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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe VASU è composta da 18 alunne, di cui una si è inserita nell’ultimo anno.. Le studentesse 

hanno dimostrato interesse ed impegno differenziati in tutte le attività proposte e, quindi, in relazione al 

profitto, la classe si presenta piuttosto eterogenea per capacità e livelli di partenza.  

Inoltre, le alunne hanno stabilito tra loro e con i docenti un discreto rapporto basato sulla fiducia, sul 

rispetto, sulla stima reciproca e sulla collaborazione. La classe si è mostrata  generalmente corretta e 

collaborativa anche se a fasi alterne e in maniera diversa nelle singole discipline. Tutti i momenti di 

difficoltà che si sono presentati sono stati superati, nella maggior parte dei casi, sempre con gli strumenti 

del dialogo e del confronto.   

Un canale informativo scuola–famiglia è stato tenuto sempre aperto per problemi riguardanti il profitto, 

la frequenza e altri aspetti di tipo didattico-formativo. 

Non c’è stata una continuità didattica per tutte le discipline: nel corso del quinquennio, si sono 

avvicendati insegnanti di Fisica, Matematica, Latino con relative ripercussioni sul percorso educativo-

didattico. La classe si presenta differenziata nel livello di conoscenze e competenze raggiunto. E’ presente 

un gruppo di elementi che ha raggiunto un buon livello di profitto attraverso una partecipazione ed un 

impegno costanti nel tempo, nonché dotati di capacità di approfondimento critico delle tematiche 

proposte. Per il resto la maggior parte delle alunne ha adempiuto ai propri doveri, raggiungendo un 

livello soddisfacente di preparazione complessiva. Mentre un piccolo gruppo, pur essendo ben disposto al 

dialogo educativo, ha raggiunto un livello di preparazione solo accettabile in quanto in possesso di un 

metodo di studio tendenzialmente mnemonico e nozionistico ed una preparazione poco organica in 

diverse discipline.   

Nel complesso gli esiti finali sono comunque positivi, soprattutto se si considera la crescita umana, 

culturale e cognitiva che ciascuno ha realizzato nel tempo, attraverso percorsi individuali in qualche caso 

complessi e non privi di difficoltà. Sono anche stati svolti lavori di gruppo che hanno consentito uno 

studio collaborativo e produttivo. 

Parte integrante dell’esperienza educativa è stata la partecipazione al CLIL in Storia  in lingua inglese,   

a progetti d’istituto anche orientati all’esercizio della solidarietà, oltre che ad iniziative del territorio 

visite e viaggi d’istruzione che sono elencati in modo dettagliato nelle attività extracurriculari 

complementari e integrative. 

L’adesione a queste iniziative è sempre stata completa e attiva, e le alunne hanno vissuto tali esperienze 

come crescita personale con senso di responsabilità e con spirito costruttivo. 



 

5 

 

Il Consiglio di classe ha deliberato di svolgere la simulazione della terza prova in data 05/04/2017 con la 

durata di 150 minuti. 

I quesiti (due per le discipline esterne e tre per quelle interne) formulati secondo la tipologia B (quesiti a 

risposta aperta per un massimo di 10 righe in 150 m.) coinvolgono le seguenti discipline: Lingua Inglese, 

Latino, Matematica e Scienze Naturali per un totale di 10 quesiti. 

La classe ha svolto inoltre simulazioni di Seconda prova. 

Gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le tipologie di verifica e i criteri di valutazione sono 

indicati nei programmi delle singole discipline allegati al presente documento cui si allegano anche i 

quesiti relativi alla simulazione della Terza prova d’esame. 

Gli alunni hanno elaborato nell’arco del secondo Pentamestre mappe concettuali utilizzando anche 

tecnologie multimediali da presentare nella prima parte del colloquio orale dell’Esame di Stato come 

previsto dalla normativa vigente. 
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OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2016-2017 il Consiglio di Classe ha prestato 

particolare attenzione: 

• alla formazione dello studente come Uomo e Cittadino italiano ed europeo attraverso 

l'educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole, alla tolleranza, al confronto delle 

idee, al superamento dell’egoismo e dell’individualismo, al rifiuto della società dei 

furbi e dei prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla 

collaborazione, sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

• al rafforzamento dell’autonomia personale attraverso il conseguimento di un certo 

grado di conoscenza di sé e del mondo e attraverso l’educazione alla pluralità degli 

interessi, alla stabilità e profondità delle motivazioni, alla continuità e impegno nel 

lavoro, alla partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e 

capacità rilevanti e all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

• alla formazione di una personalità equilibrata, aperta, libera e consapevole della 

funzione sociale del proprio impegno scolastico oggi e di quello professionale domani, 

anche attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e 

alla collaborazione; 

• alla costruzione di una cultura personale autonoma, comprensiva degli elementi 

essenziali necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e 

di una visione quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza 

subordinarne i temi di volta in volta affrontati all’acquisizione di competenze 

immediatamente spendibili; 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati raggiunti in maniera più che 

soddisfacente nella progressione dell’intero percorso scolastico. 
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OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

• Conoscenza dei processi culturali e dei fondamenti relativi alle discipline che prevedono 

anche una specifica competenza storica; 

• Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline; 

 

Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio 

dei contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i 

relativi obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole 

discipline. In ogni caso la maggior parte degli/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno 

acquisito un bagaglio di conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli 

obiettivi minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

• competenza nell’effettuare analisi, classificazioni, confronti, sintesi; 

• competenza nell’individuare le interazioni interne alle varie discipline ed operare 

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 

• competenza nella lettura, decodificazione, interpretazione e uso di testi; 

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

• capacità di analizzare situazioni e problemi e nel formulare e verificare ipotesi; 

• capacità di comunicare in modo efficace anche utilizzando linguaggi specifici; 

• capacità di leggere e interpretare dati, testi e documenti;  

• capacità di produrre testi scritti ad un livello concettuale e linguistico adeguato; 

• capacità di sintesi di argomenti complessi e/o tra loro correlati; 

• capacità di rielaborazione critica e autonoma; 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato con regolarità e, considerati i livelli di partenza, si può 

affermare che gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni 

fra gli studenti. 
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VALUTAZIONE 

Valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe VAU, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito 

alla valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato verifiche in itinere e finali, 

di tipo formativo e sommativo, basando la scelta e la misurazione delle prove su obiettivi, 

modalità e criteri di valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, in un'ottica di 

partecipazione consapevole all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di autocorrezione e 

autovalutazione. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso : 

• la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico;  

• la comunicazione rivolta agli studenti a conclusione di ogni verifica effettuata;  

• la comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti in orario 

antimeridiano e pomeridiano;  

• la pagella di fine periodo (al termine di trimestre e pentamestre);  

• la scheda intermedia per la comunicazione alle famiglie dei livelli cognitivi raggiunti nel 

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente:  

� Nel trimestre: almeno 2 valutazioni orali per le discipline istituzionalmente orali e 

almeno 2 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline; 

� Nel pentamestre: almeno 2 valutazioni orali per le discipline istituzionalmente orali 

e almeno 3 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline. 
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SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO e/o CARENZE PREGRESSE 

 

Sulla base di quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, sono stati attivati i seguenti 

interventi per tutte le discipline soggette a sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse: 

• Prima decade di settembre: esami di recupero relativi al precedente a.s.. 

• Settembre-ottobre: attività di recupero delle carenze pregresse. 

• Febbraio e marzo: recupero curriculare. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenze: 

• Sessualità e Prevenzione 

• G8 

• Vittorio Foa 

• Giordano Bruno 

• Lazio senza mafie 

• Illegalità diffusa sul territorio 

• Prevenzione dei tumori 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• Terzo e Quarto anno di corso: Tirocinio sul territorio per un totale di 25 ore annue, presso 

asili nido, scuole materne e primarie 

• Quinto anno di corso: Alternanza Scuola-Lavoro all’interno di ludoteche ed  asili presenti 

sul territorio 

• Viaggi: 

• Policoro 

• Roma, Città del Vaticano, Napoli 

 

Concorsi e gare: 

• Giochi Sportivi  Studenteschi  

• Giochi Matematici 

 

Altre attività/Progetti: 

• Progetto Riviera d’Ulisse 

• Giornata della Memoria 

• Spettacoli Teatrali e Cineforum 

• Attività orientate alla solidarietà: Associazione Aquilone, Libera, Comitato per la Vita 

“Daniele Chianelli” 

• Iniziative legate al territorio: Progetti ASL, Incontri con l’Associazione Libera, Mostre,  

Orientamento: 

• Campus Universitario  
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Preside e l’illustrazione della normativa, fissa, 

in base al D.M. n° 99 del 16/12/2009, il seguente parametro al quale dovranno attenersi i consigli 

di classe nella valutazione dei crediti formativi e nel calcolo del credito scolastico complessivo : 

• L’inserimento nella banda di oscillazione è necessariamente legato alla media aritmetica 

dei voti attribuiti dal Consiglio di classe a tutte le discipline, a eccezione dell'I.R.C. Ai 

fini dell’ammissione agli esami nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina; anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione 

della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori :  

• l’assiduità della frequenza scolastica, superiore ai tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 

• l’interesse e l’impegno  nella partecipazione al dialogo educativo e/o a stage/tirocini; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative; 

• l'interesse e il profitto nell’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) o 

nell'attività alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 24.02.2000 e 

successive integrazioni, definisce i seguenti criteri per l’attribuzione del credito formativo : 

1. Considerato che il punteggio del credito formativo va mantenuto entro la banda di 

oscillazione e che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito 

formativo una parte di tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 

2. Le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione 

per il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato 

conseguito in un paese straniero serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o 

consolare italiana. 
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3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali 

non siano riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte 

dall’alunno, così come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al 

normale impegno scolastico quotidiano e/o settimanale. 

4. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 

maggio 2017. 

5. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei 

limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

6. Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di :  

a) presentazione da parte dell’interessato della certificazione (attestazione) formale e di 

una descrizione sintetica delle attività svolte come indicato dal D. M. 452/98, art. 3; 

b) estraneità rispetto alla scuola; le attività devono essere organizzate da enti, 

associazioni, agenzie, ecc., diversi dalla scuola, anche se utilizzano le attrezzature e gli 

spazi dell’Istituto (a titolo esemplificativo, corsi per il conseguimento di competenze 

in lingue straniere e/o informatiche, corsi/seminari di studio/stage, esperienze di 

volontariato/solidarietà/cooperazione e/o di tutela dell'ambiente e del territorio, 

attività culturali e/o artistico-musicali coerenti con l'indirizzo frequentato, 

gare/concorsi/certamina, attività sportive, esperienze di lavoro coerenti con l'indirizzo 

di studio, ecc.); 

c) coerenza tra le attività e l’indirizzo di studi (“la coerenza… può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione”, DPR 323/98, art. 12; punto di 

riferimento: 1. Materie di studio – 2. Attività curricolari – 3. Eventualmente, 

iniziative integrative organizzate dalla scuola). 

d) Per i candidati esterni si terrà conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al 

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Le attività  valutate dovranno, di fatto, rappresentare esperienze umane, culturali e lavorative 

che abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato.  
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TERZA PROVA: SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare due simulazioni della Terza prova scritta, entrambe 

in quattro discipline (Inglese, Latino, Matematica, Scienze Naturali).  

La scelta delle materie ha voluto rispecchiare l’interessa mostrato dalle allieve per le suddette 

discipline ed i risultati soddisfacenti ottenuti. 

Tipologia: tipologia B- “Trattazione sintetica di argomenti” 

Modalità: ogni simulazione consiste in 2 quesiti per le discipline esterne e 3 quesiti per le discipline 

interne; la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un massimo di 10 righe  

Tempo: ogni simulazione  ha una durata massima di 150 minuti’ 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI del 5 aprile 2017 

 
Inglese 

 

1. What was life in Victorian towns like? 

2. What does Dorian realize looking at his portrait? What feelings has 

the picture created in his soul? 

 
Latino 

 

1. Delinea i caratteri del teatro senecano 

2. Descrivi la figura di Trimalchione nel Satyricon di Petronio 

3. Delinea i caratteri della favola di Fedro. 

 
 

Matematica 
 
 

1. Dopo aver chiarito che cos'è una funzione, determina il dominio della 

seguente funzione motivando la risposta:     
7

9
5

2

+

−
−=

x

x
xy  

 

2. Fornisci la definizione di limite finito di una funzione )(xf  per 

0xx →  e calcola il seguente limite:     
82

28
lim

4 −

−−

→ x

x

x
 

 

 
Scienze Naturali 

 

1. Spiega perché due proteine possono essere costituite dagli stessi 
amminoacidi ma avere funzioni del tutto diverse.  

2. Descrivi la struttura della membrana cellulare  prestando particolare 
attenzione alle caratteristiche che la rendono un efficace sistema di 
trasporto di sostanze anche molto diverse tra loro. 

3. Spiega che cosa hanno in comune ed in cosa differiscono la 
respirazione cellulare e la fermentazione.  
 

Le schede e gli elaborati relativi alle suddette simulazioni con le modalità e i quesiti 

corrispondenti sono depositati in archivio per un’eventuale consultazione. 
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Programma di Lingua e letteratura italiana 

Docente: Maria Libera Di Florio 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
Lo studente deve sapere, in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche : 

• Principali eventi politici e aspetti socio-economici, visione del mondo e sistema dei valori 

della società del secondo Ottocento e del Novecento 

• Principali autori, correnti, generi, opere, poetiche dalla seconda metà dell’Ottocento al 

Novecento 

• Approcci differenziati al testo attraverso confronti sincronici e diacronici sulle tematiche e 

sui singoli autori 

• Esposizione chiara e sintetica utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

• Sviluppo di capacità critiche, di contestualizzazione e di rielaborazione. 

                                                                              PROGRAMMA 

La seconda metà dell'Ottocento: storia,cultura e società. 

Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero-poetica. Il Pessimismo leopardiano 

Dallo Zibaldone - La teoria del piacere, Il vago e l'indefinito e la rimembranza della fanciullezza, 

Indefinito e infinito. Dalle Operette morali “ Dialogo della natura e di un islandese. Dai Canti “ 

L’Infinito”   “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

L'età postunitaria 

Naturalismo e Verismo. Il Romanzo verista in Europa. 

Giovanni Verga vita, opere, pensiero-poetica. Da Vita dei Campi “Fantasticheria”, "La lupa". 

Dai Malavoglia "I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico", “ 

La conclusione del romanzo l’addio  al mondo pre-moderno” 

Il Decadentismo, la visione del mondo, la poetica, la poesia simbolista,la lezione dei poeti 

francesi. 

C. Baudelaire: Spleen, L'albatro, Corrispondenze. 

Confronti tra la narrativa decadente e naturalista 

Gabriele D’Annunzio vita, opere, pensiero-poetica. Da Alcyone  “La sera fiesolana”, "La pioggia 

nel pineto". Da  Le vergini delle rocce  "Il programma politico del superuomo" 
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Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero-poetica. La poetica del fanciullino “Una poetica 

decadente”. Da Myricae “Arano”  “Novembre”, "Lavandare", "Temporale". Dai Canti di 

Castelvecchio “Il Gelsomino notturno”. Dai poemetti " Italy". 

Il primo Novecento: storia, società, cultura: la stagione delle avanguardie. 

Futurismo. Tommaso Marinetti, Il manifesto del futurismo e il manifesto tecnico della 

letteratura futurista. Da Zang tumb tuuum " Bombardamento" 

Aldo Palazzeschi. Da L'incendiario " Lasciatemi divertire" 

La prosa del Novecento. 

 Italo Svevo vita: opere, pensiero-poetica. Da Senilità  “Il ritratto dell'inetto”. Dalla Coscienza 

di Zeno “La morte del  padre” " La salute "malata"  di Augusta" e ”La profezia dell'apocalisse 

cosmica".  

Luigi Pirandello vita: opere, pensiero-poetica. Dalle Novelle “Il treno ha fischiato”. Dal Fu 

Mattia Pascal "La costruzione della nuova identità e la sua crisi". 

Uno nessuno e centomila - lettura integrale 

Dal Saggio dell’umorismo “Il sentimento del contrario”. Il Teatro. Da  Sei personaggi in cerca 

d’autore “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

Contesto storico fra le due guerre: L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero-poetica. Dall’Allegria “Il porto sepolto” “ Mattina” 

“Soldati” "Girovago",“Veglia”, "Sono una creatura" , "San Martino del Carso".  

Salvatore Quasimodo: da Acque e terre “Ed è subito sera”, Alle fronde dei salici". 

Umberto Saba: dal Canzoniere “Trieste”, " A mia moglie", " La capra". 

Eugenio Montale: vita, opere, pensiero-poetica. Da ossi di seppia “Non chiederci parola” 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. Dalle Occasioni “ Non 

recidere, forbice, quel volto” 

Oltre l'Ermetismo: M. Luzi "Vita fedele alla vita", "L'immensità dell'attimo" 

Il Neorealismo, la letteratura della Resistenza 

Italo Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno - "Fiaba e storia" 

Scelta di autori e testi: Beppe Fenoglio,  Carlo Cassola. 

Divina Commedia,  Paradiso: Struttura. Contenuti. Personaggi. Stile 

Canti: I, VI, XV, XVII, XXX, XXXIII 
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Programma di Storia - CLIL 

Docente: Di Florio Maria Libera 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
Obiettivi raggiunti in termini di Conoscenze, Competenze e Capacità specifiche: 

 

• Conoscenza dei contenuti nelle linee essenziali; 

• Conoscenza di una corretta collocazione spazio-tempo dell’evento storico 

•  Competenze: saper inserire l’avvenimento storico nell’evoluzione di un processo 

generale 

•  Saper identificare i nessi di causa ed effetto in un percorso storico  

• Capacità di esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomenti del percorso 

storico 

• Capacità di effettuare collegamenti interdisciplina 

                                                                     

                                                               ARGOMENTI -  

• L'età dei nazionalismi 

 

 • Belle époque e società di massa. Il sistema Ford. Il suffragio universale maschile e i partiti di 

massa 

 

• Caratteristiche della seconda Rivoluzione Industriale. Il Novecento: le masse, la politica, la 

modernità. La catena di montaggio. 

 

 • L’Età Giolittiana e il decollo industriale dell’Italia. Le riforme sociali. Il suffragio universale 

 

 • La Prima Guerra Mondiale: primo conflitto su scala mondiale.  

 

• La Rivoluzione Russa: dal febbraio all’ottobre rosso; il comunismo, la figura di Lenin. Il 

genocidio degli Armeni. La dittatura del Partito comunista.  Totalitarismi 

 

• Il fascismo, nazismo, stalinismo: nascita, avvento, regime. L'assassinio di Matteotti.Il 

Concordato con il Vaticano. La conquista dell'Etiopia. 

 

 •   La grande depressione. La crisi del 1929. Roosevelt e  il New Deal. Gli Stati Uniti come 

massima potenza mondiale.  

 

• Il Fascismo negli anni trenta: la propaganda; il dirigismo statale in economia. Il Nazismo, il 

programma politico di Hitler. Mussolini vassallo del Fuher. Le leggi razziali. L'Anschluss 

dell'Austria e la Conferenza di Monaco. La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop  
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• Film: La ladra di libri, 2013, B Percival 

 

• La seconda guerra mondiale: il predominio militare tedesco; Il crollo del terzo Reich. La resa 

del Giappone  

 

• l’Italia dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra; l'8 Settembre del 1943; La 

repubblica di Salò. Lo sbarco alleato in Sicilia e il crollo del fascismo. LO sbarco in Normandi 

 

• L’intervento degli USA; La Resistenza e la fine del conflitto.  Il tramonto dell'Europa. La 

barbarie delle Fòibe  

• La Costituzione italiana e le elezioni del 1948  

 

• La nascita delle due superpotenze. La spartizione del mondo: la Conferenza di Jalta. L'Italia 

perde l'Istria con Pola e Fiume. L'Europa dell'Est passa sotto il controllo di Mosca. L'Europa 

viene divisa in due blocchi. La 'politica di contenimento' degli USA e il Piano Marshall. 

 

• La 'guerra fredda' in Occidente e in Oriente. • Il periodo della distensione. Krusciov, 

Eisenhauer, il presidente Kennedy. La crisi di Cuba.  

 

• Le riforme di Gorbaciov, la fine dell'URSS, il crollo del muro di Berlino.  

 

 • Il disfacimento della Jugoslavia  

 

• La guerra in Siria 

 

CLIL: 

• The Belle epoque 

• The World War I 

• The Immigration  

• Wall Street crashed 1929 

• The Second World War 

• Unione Europea. The Schuman Declaration and the Treaty of Rome 1957. 

•  Dichiarazione di Roma 2017 

• Maastricht and Lisbon Treaties 
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Docente: Anna Maria Di Marco 

 

Testo adottato: 

- Diotti- Dossi-Signoracci : RES ET FABULA 
 

Altri materiali: fotocopie, materiale frutto di ricerche autonome, supporto multimediale,  

Internet. 

 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 
Numero di ore annuali svolte al 15Maggio 54 

 

 

 

    Argomenti 

 
- Modulo 1: Fedro e la favola 
- Modulo 2:  Età Giulio-Claudia: intellettuale e potere 
-  Modulo3 Seneca e la filosofia dell’interiorità 
- Modulo 4: La pedagogia di Quintiliano 

             Modulo 5: Marziale e Giovenale 

- Modulo 6: Tacito 
- Modulo 7: La letteratura tra paganesimo e  cristianità: Apuleio e 

S. Agostino 
 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

LATINO 

a.s. 2016-2017 
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Metodologia 

Nell’impostazione della lezione frontale si è sempre partiti da un 
sommario inquadramento del periodo o dell’autore oggetto di studio, 
per passare, in un secondo momento, alla lettura diretta dei testi (in 
traduzione), seguita da un’attenta analisi e dal commento, così da 
ricavare da essi le principali indicazioni di temi, struttura, poetica. 
Quando è stato possibile ed opportuno, si è concesso spazio 
all’intertestualità, per mettere in evidenza corrispondenze e/o 
differenze. Alcuni argomenti di letteratura antica sono stati altresì 
attualizzati. Alla fase delle lezioni è seguita quella dei colloqui, delle 
interrogazioni e delle verifiche scritte (valide ai fini dell’orale) 
impostate sempre secondo la tipologia d’esame. 

Nell’organizzazione  del  programma di letteratura latina, si è proceduto 
secondo la tradizionale scansione della materia, per successione 
cronologica e per generi letterari 

Supporti didattici Libri di testo, supporti multimediali, fotocopie integrative. 

 

Strumenti 

di verifica 

- Analisi e commento dei brani antologici inerenti al programma 
- Interrogazione individuale su parti specifiche di autori e testi 

della letteratura latina 
- Questionario secondo la tipologia della risposta aperta 
- Simulazione terza prova 

 

Criteri di valutazione 

Nelle prove sono stati valutati il livello di conoscenze, le capacità di 
esposizione, di rielaborazione e di collegamento personali. Nel valutare 
ci si è attenuti agli indicatori delle  griglie di valutazione approvate e 
inserite nel  POF. Per tutte le tipologie di prove è stata  adottata la 
scala decimale dei voti da 1 a 10. 
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OBIETTIVI   RAGGIUNTI   IN   TERMINI    DI CONOSCENZE,  COMPETENZE  E 
CAPACITÀ SPECIFICHE 

-conoscenza  delle linee di sviluppo della letteratura latina da Fedro a S Agostino 

-conoscenza dell’evoluzione dei vari generi letterari 

-conoscenza del lessico specifico della disciplina -Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata. 

-Leggere, comprendere ed analizzare brani (in traduzione) di autori relativi ai vari generi 

letterari 

-Contestualizzazione degli autori studiati in ambito letterario e storico. 

 -Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria esperienza                  

di autonome letture e alla propria sensibilità; 

 -Elaborazione di giudizi critici personali. 

 -Capacità di mettere in relazione gli argomenti studiati anche con altre discipline 

 - Capacità di distinguere i vari generi letterari 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi su esposti, i medesimi sono stati raggiunti, con le 
opportune differenze (in base alle capacità personali, all’impegno profuso e alla situazione 
di partenza) da tutta la classe. 

 

PROGRAMMA DI LATINO  

  Modulo 1 Fedro e la favola  

Fedro: vita e opera e ideologia. Caratteristiche della favola 
Dalle Fabulae  

  Il lupo e l’agnello 

La vedova e il soldato 

  

Modulo 2 età giulia-claudia: intellettuali e potere 

Il quadro storico, gli imperatori e gli orientamenti della cultura - Intellettuali e potere: la 
congiura dei Pisoni 

 

Lucano: vita e opera 



 

21 

 

 

Seneca 

Lucio Anneo Seneca: vita e ideologia; lo stile.- Le opere filosofiche ed i trattati 
politici – Seneca tragico, tematiche e stile. - Apokolokyntosis   

  Passi  antologici 

Consolatio ad Helviam matrem: nessun luogo è esilio 

De ira: necessità dell’esame di coscienza 

De vita beata: parli in un modo e vivi in un altro (17-18) 

Epistulae morales ad Lucilium: solo il tempo è nostro (1) 

Petronio, vita, opera: il Satyricon, trama, struttura, personaggi ,luoghi, tempo e finalità 
dell’opera. 

 Il genere del romanzo nell’antichità.  Il genere della fabula milesia: La matrona di  Efeso 

 

Dal Satyricon: 

brani della  Coena Trimalchionis :  

alle terme,  

la domus di Trimalchione  

vive più a lungo il vino dell’ometto (34) 

un cinghiale col berretto (40) 

il funerale  di Trimalchione.(77,7;78) 

 

Persio: vita, opera e caratteristica della sua satira.  

  

Modulo 3: la pedagogia di Quintiliano 

Quintiliano : vita e opera. Spunti di pedagogia 

Dall’Institutio oratoria: 

E’ meglio educare in casa o nella scuola publica? 

 ( 1,2,1_8) 

Tempo di gioco, tempo di studio (1,3,6-13) 

Inutilità delle punizioni corporali (1,3 14-17) 
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Modulo 4: la satira imperiale: Marziale e Giovenale 

 

Marziale: vita e opere. La poetica. Caratteri 
dell’epigramma  

 

Dagli Epigrammi: 

un’ipocrita (1.33) 

un barbiere esasperante (VII 83) 

i vizi di Zoilo (XI, 92) 

propositi matrimoniali (I, 10; X,8) 

   in morte della piccola Erotion (V,34, in italiano) 

  

 Giovenale: vita e opera 

 

 Modulo5: Tacito 

 

Tacito : vita e opere. Il pensiero, il metodo storiografico, lo 
stile Da Agricola  

  Il discorso di Calgaco , capp. 30-32 (in italiano)  

  Da Germania   

  La battaglia e le donne (8) 

  Da Historiae  

  Proemio: Affronto un’epoca atroce (I, 2-3) 

Dagli Annales: 

Il principe cerca moglie ( XII, 1-3) 

Nerone ( XVI, 1; 6) 

Una tragedia nella storia: l’assassinio di Agrippina. Il piano è ordito (XIV, 3-4) 
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Modulo 6: la letteratura tra paganesimo e cristianità 

 

Culti misterici e cristianesimo; cenni 

 

 Apuleio : vita e opere minori: l’apologia o de magia. 

Il romanzo, contenuto, struttura, stile ed 
interpretazione. 

dalle Metamorfosi :   Il proemio 

Lucio si trasforma in asino (III, 24; 25) 

La preghiera alla luna: Lucio ritorna uomo 

La fabula di Amore e Psiche (brani antologizzati) 

 

  Agostino  

le Confessiones: la vita e l’opera 

Letture: Incipit (I,1,1) 

La concezione del tempo (XI,14; 28)    
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                               ATTIVITA’ DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
V AU 

Anno Scolastico 2016-2017 

Docente: Prof.ssa Rosamaria Ciacciarelli 

 

Testi adottati: Performer 2, 3 - Zanichelli 

Altri materiali: Materiali multimediali allegati al testo, Fotocopie, Film in DVD 

 

N. di ore settimanali di lezione 3 

N. di ore annuali previste 99 

Argomenti Modulo 1  –The New Frontier 
Modulo 2 –L’EtàVittoriana 
Modulo 3 –L’Impero Britannico 
Modulo 4 –Rinascita e Decadenza 
Modulo 5  - Il Primo Novecento 
Modulo 6 –Il secondo Novecento 

METODOLOGIA -Lezione frontale, interattiva,lavoro individuale 

STRUMENTI -Libro di testo, Laboratorio Multimediale, Computer, fotocopie 

VERIFICA E VALUTAZIONE -Verifiche orali: esposizione dei contenuti disciplinari  

-Verifiche scritte:                         
-quesiti a risposta aperta su tematiche storiche e letterarie 

-Criteri di valutazione: 
-Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

-Correttezza linguistica e formale 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità espositive e di elaborazione personale dei contenuti 

-Capacità di operare confronti disciplinari ed interdisciplinari 

-Aderenza alla traccia 
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CONTENUTI 
 
MODULO N° 1 – THE NEW FRONTIER 
CONTENUTI � The American Civil War 

� Abraham Lincoln 
� The Question of Slavery 
� Frederick Douglas 

- Narrative of the Life of Frederick Douglass, an America Slave 
 
MODULO N° 2 - L’ ETA’ VITTORIANA 
CONTENUTI  

� La morale vittoriana e le sue ripercussioni nella cultura dell’epoca 
� Il contesto storico sociale 
� Il romanzo vittoriano 
� The Brontë Sisters – Charlotte Brontë 

- Jane Eyre – Punishment 
� Charles Dickens 

- A Christmas Carol – Scrooge’s Christmas 
- Oliver Twist  - Oliver wants some more 

 
 
MODULO N° 3 - L’IMPERO BRITANNICO 
CONTENUTI � The Mission of the Coloniser 

� Rudyard Kipling 
- The White Man’s Burden 

 
MODULO N° 4 - RINASCITA E DECADENZA 
CONTENUTI � Un nuovo sguardo sulla realtà 

� Oscar Wilde 
- The Picture of Dorian Gray– I would give my Soul 

  
MODULO N° 5 - IL PRIMO NOVECENTO 
CONTENUTI  

� Aspetti salient del modernismo 
� La crisi delle certezze 
� Le nuove tecniche narrative 
� James Joyce 

- Dubliners - Eveline  - The Dead 
� Virginia Woolf 

- Mrs Dalloway – Clarissa and Septimus 
 

 
 
MODULO N° 6- IL SECONDO NOVECENTO 
CONTENUTI  

� La trasformazione dei valori e dei costumi 
� Gorge Orwell 

- Nineteen Eighty-Four – Big Brother is watching You 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Classe Quinta ASU 
Disciplina Scienze Umane 
Docente Zicari Carmelo 

Testi adottati 1) Scienze Umane. E. Clemente, R. Danieli, ed. 
Paravia. 

2) Pedagogia. Dal Novecento ai nostri giorni. U. 
Avalle, M. Maranzana, ed. Paravia.  

 
Numero di ore settimanali di lezioni 5 
Numero di ore annuali previste 97 
Numero di ore annuali svolte  89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macro 
Argomenti 

● Come è strutturata la società 
● La conflittualità sociale 
● Industria culturale e società di massa 
● Religione e secolarizzazione 
● La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 
● Dentro la globalizzazione 
● Le trasformazioni del mondo del lavoro 
● La società multiculturale 
● L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 
● La psicopedagogia statunitense 
●Critica della scuola e pedagogie alternative 
● La scuola e le sue trasformazioni nel XX secolo. Oltre la scuola. Contesti 

formali, non formali e informali dell’educazione 
● Tecnologie a sostegno della persona 
● Disturbi da Stress Post Traumatico in età infantile, adolescenziale e adulta 

●I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia 
 
 

Metodologia 
 

 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Lettura e analisi dei testi 
- Lavori individuali sui temi dibattuti e di gruppo finalizzati all’attività 

didattica 
- Visione di film 
- Lettura di articoli di giornali e di riviste specializzate  
- Mappe concettuali 
 

Numero di ore settimanali di lezione 5 h 

Numero di ore annuali previste 132 h 
Numero di ore annuali svolte 107 h  
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Supporti 
didattici 

- Testi psico-pedagogici 
- Giornali 
- Film 
- Documenti 
- Internet 

 
 
 

Strumenti di 
verifica 

 
 

 
- Colloquio 
- Prove semistrutturate 
- Questionari 
- Quesiti psico- pedagogici 
- Lavori di gruppo  
- Interventi da posto 
- Presentazioni di argomenti-ricerche-approfondimenti 

 
 

Obiettivi formativi 
 

L'insegnamento di questa disciplina si è articolato in modo tale da favorire: 

• la capacità di cogliere i problemi presenti nei vari contesti storici , di esplicarne le linee 
principali e gli itinerari logici, fissandone i momenti di sviluppo e individuandone le 
motivazioni storiche, esistenziali e teoretiche; 

• l'acquisizione di una competenza comunicativa, che permetta di servirsi degli argomenti 
oggetto di studio in modo adeguato alla situazione e al contesto dell'interazione e, in 
particolare, per interrogarsi sul senso ultimo dell'esistenza; 

• la riflessione sul proprio modo di concepire l'esistenza e sulla propria cultura e civiltà 
attraverso l'analisi comparativa con altre visioni del mondo, culture e civiltà; 

• lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul pensiero psico-
pedagogico e l'instaurarsi di processi di analisi e sintesi; 

• l'acquisizione di un lessico idoneo ad argomentare con capacità analitiche e logico - 
consequenziali; 

• la capacità di cogliere il senso di un testo e di rintracciare da un contesto noto il significato di 
elementi lessicali non ancora conosciuti; 

• la possibilità di esprimere desideri, bisogni, emozioni, opinioni e stili linguisticamente e 
cognitivamente articolati; 

• il riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio pedagogico e psicologico 

• la capacità di individuare le essenziali categorie concettuali della disciplina 

• la capacità di consultare i testi e le fonti  

•  il confrontare soluzioni di carattere scientifico e modelli cognitivi con situazioni reali. 
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CONTENUTI ANALITICI 

Modulo  1 

Come è strutturata la società 

● Un mondo di istituzioni 

●Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali 

● Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie 

Competenze 

●Padroneggiare il lessico specifico della disciplina, in particolare i concetti di status, ruolo, 
istituzione e burocrazia; 

● Saper differenziare i diversi tipi di norme, giuridica, sociale e religiosa; 

● Individuare i collegamenti tra il concetto di “Istituzione Totale”, l’organizzazione sociale e 
la burocrazia; 

● Saper distinguere e spiegare i concetti di funzione manifesta e funzione latente dei 
fenomeni sociali. 

Modulo  2 

La conflittualità sociale 

● Alle origini della conflittualità sociale 

● La stratificazione sociale nella società contemporanea 

● I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 

Competenze 

●Saper individuare i fattori fondamentali che sono alla base della conflittualità sociale; 

● Individuare le differenze tra il pensiero di Marx,Weber e Durkheim, rispetto all’analisi di 
oggetti sociali identici; 

● Individuare collegamenti relativamente alla devianza, classe sociale e le dinamiche di 
stratificazione della società; 

● Saper applicare l’analisi sociologica del cambiamento a un fenomeno contemporaneo, 
individuando relazioni tra differenti contesti storici, culturali ed economici. 
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Modulo  3 

Industria culturale e società di massa 

● La nascita dell’industria culturale 

● L’industria culturale nella società di massa 

● Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

Competenze 

●Capacità di individuare le principali categorie che definiscono “l’industria culturale” in 
relazione alla “società di massa”; 

● Saper valutare gli effetti della rivoluzione telematica; 

● Riconoscere e spiegare i diversi giudizi, reazioni, degli intellettuali contro la società di 
massa; 

● Individuare i fattori di sviluppo dell’industria culturale nel secondo dopoguerra. 

Modulo  4 

Religione e secolarizzazione 

● La religione come fatto sociale 

● Prospettive sociologiche sulla religione 

● La religione nella società contemporanea 

Competenze 

●Saper individuare e spiegare i fattori fondamentali della religione, che consentono di 
definirla un’istituzione e una esperienza universale; 

● Saper valutare l’importanza dello studio sociologico  del fenomeno religioso; 

● Spiegare l’adattamento “funzionale”  della religione ai processi della società globale; 

●Individuare e spiegare le parole chiave e le radici storiche delle differenti religioni; 

● Riconoscere le nuove forme e questioni dell’esperienza religiosa. 
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Modulo  5 

La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 

● Nel “cuore” della politica: il potere; 

● Lo Stato moderno e la sua evoluzione; 

● Il Welfare State: aspetti e problemi; 

● La partecipazione politica. 

Competenze 

●Saper spiegare e riconoscere le varie forme del potere politico; 

● Individuare i fattori storico - sociali e economici all’origine dello Stato moderno; 

● Saper valutare le differenti forme di governo: 

● Riconoscere e spiegare i vantaggi e i limiti del Welfare State; 

● Saper valutare l’importanza della partecipazione alla vita politica. 

Modulo  6 

Dentro la globalizzazione 

● La globalizzazione; 

● I diversi volti della globalizzazione; 

● Vivere in un mondo globale: problemi e risorse; 

Competenze 

● Individuare le radici antiche e moderne della globalizzazione; 

● Saper riconoscere e spiegare i diversi aspetti della globalizzazione; 

● Saper valutare gli aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 

Modulo  7 

Le trasformazioni del mondo del lavoro 

●Il mercato del lavoro; 

● La disoccupazione; 

● Verso un lavoro più flessibile; 

● Il lavoratore oggi. 
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Competenze 

● Individuare le variabili fondamentali del mercato del lavoro; 

● Saper interpretare il fenomeno della disoccupazione; 

● Saper spiegare, alla luce delle nozioni acquisite, la situazione italiana; 

● Riconoscere e spiegare le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro. 

Modulo  8 

La società multiculturale 

● Alle radici della multiculturalità; 

● Dall’uguaglianza alla differenza; 

● La ricchezza della diversità oggi. 

Competenze 

●Saper spiegare gli effetti dello Stato moderno sui flussi migratori e suula globalizzazione; 

● Riconoscere il valore dell’uguaglianza e della differenza; 

● Capacità di saper individuare i motivi del passaggio al multiculturalismo globale. 

 

Modulo  9 

L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 

●L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra; 

● La diffusione delle scuole nuove in Germania; 

● Società, scuola e modernizzazione in Francia; 

● Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna; 

● Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia. 

Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense 

●Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza; 

●Kilpatrick e l’eredità di Dewey; 

● Helen Parkhurst e il Dalton Plan; 

●Washburne e l’educazione progressiva. 
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L’attivismo scientifico europeo 

●Decroly e lo sperimentalismo pedagogico; 

● Maria Montessori e la “casa dei bambini”; 

●Claparède e l’educazione funzionale; 

●Binet e la nascita della psicopedagogia. 

Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo 

●Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro; 

●Petersen e il “piccolo piano di Jena”; 

●Cousinet e l’apprendimento “in gruppo”; 

●Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa; 

● Maria Boschetti Alberti e il “trittico pedagogico”; 

●Dottrens e l’educazione emancipatrice; 

●Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill. 

Competenze 

●Individuare i caratteri fondamentali delle scuole nuove;  

● Comprendere e spiegare come si delinea l’immagine del bambino e della sua esperienza nel 
corso del XX secolo; 

● Saper riconoscere le caratteristiche essenziali della pedagogia e della didattica attivista. 

Modulo  10 

La psicopedagogia statunitense 

● Il comportamentismo; 

●Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura; 

● La programmazione dell’insegnamento; 

● La pedagogia dei curricoli. 

 

 

 

 



 

33 

 

Competenze 

●Individuare i rapporti che intercorrono tra la concezione scientifica della pedagogia e la 
psicopedagogia; 

● Saper riconoscere in cosa consiste l’apporto della psicopedagogia statunitense  alla 
soluzione di alcuni problemi educativi sorti all’inizio del Novecento; 

● Riconoscere e spiegare le concezioni dei principali teorici della psicopedagogia. 

Modulo  11 

Critica della scuola e pedagogie alternative 

●Rogers e la pedagogia non direttiva; 

●Freire e la pedagogia degli oppressi; 

●Illich e la descolarizzazione; 

●Papert: dall’educazione non direttiva alle nuove tecnologie; 

● Le esperienze italiane di educazione alternativa. 

Competenze 

●Individuare i tratti fondamentali della nuova epistemologia pedagogica; 

● Riconoscere le caratteristiche principali della crisi pedagogica; 

● Capacità di individuare delle risposte per fronteggiare le crisi pedagogiche. 

Modulo  12 

La scuola e le sue trasformazioni nel XX secolo. Oltre la scuola. Contesti formali, non formali 
e informali dell’educazione 

● La scuola moderna; 

● Le trasformazioni della scuola nel XX secolo; 

● Oltre la scuola; 

● La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti; 

● I caratteri della scuola; 

● La crisi della scuola e la sua riforma; 

● La scuola in una prospettiva mondiale ed europea; 

● L’educazione permanente e la formazione continua di adulti e anziani. 
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I mass media, le tecnologie e l’educazione 

● Le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età contemporanea; 

● Linguaggi, opportunità e rischi dei mass-media; 

● La fruizione della TV nell’età evolutiva; 

● Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media;  

● la didattica multimediale e l’uso del computer a scuola. 

Competenze 

● Spiegare, confrontare e valutare orientamenti di pensierodifferenti sulla sociologia 
dell’istruzione; 

● Individuare i fondamentali cambiamenti storico-sociali della scuola negli ultimi decenni; 

●Individuare i caratteri fondamentali del ruolo formativo della scuola; 

● Saper spiegare in che cosa consiste, dal punto di vista educativo, la crisi della scuola e 
come potrebbe essere superata; 

● Individuare quali sono i principali documenti, obiettivi e strumenti dell’Unione europea 
per implementare i processi formativi e collegare la scuola al mondo del lavoro; 

● Spiegare in che cosa consiste la formazione degli adulti; 

● Valutare e spiegare in che modo i mezzi di comunicazione di massa svolgono un ruolo 
formativo; 

● Individuare quali sono, da un punto di vista educativo, le opportunità offerte dai mass-
media e gli eventuali rischi;  

● Saper valutare in che modo i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a 
livello educativo e didattico. 

 

Modulo  13 

Tecnologie a sostegno della persona 

● L’utilizzo delle tecnologie mobili a sostegno della persona: la “m – health”; 

● La tecnologia persuasiva o “captologia”; 

● Realtà virtuale e benessere, 

● Il bilinguismo bimodale; 
 
● Disturbo Post Traumatico da Stress in età infantile, adolescenziale e adulta. 
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Competenze 

● Comprendere le applicazioni delle  tecnologie a sostegno dell’individuo in ambito clinico-
psicologico  e riabilitativo 

● Valutare e spiegare il bilinguismo bimodale come incide sullo sviluppo del linguaggio; 

●Saper riconoscere e valutare gli effetti dello stress e del trauma. 

Modulo  14 

I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia 
 
● L’educazione ai diritti umani; 
 
● L’educazione alla cittadinanza e la mondialità educativa; 
 
● L’educazione alla legalità; 
 
● I diritti dei bambini. 
 
Eguaglianza e diversità 
 
● Il disadattamento; 
 
● Lo svantaggio educativo; 
 
● L’educazione interculturale 
 
● La diversa abilità. 
 
Competenze 
 
● Saper individuare le fondamentali caratteristiche dell’educazione ai diritti umani; 
 
● Saper riconoscere e spiegare in che cosa consiste l’educazione alla cittadinanza, alla 
democrazia e alla legalità; 
 
● Saper riconoscere e spiegare i diritti fondamentali dell’infanzia e in che modo possono essere 
tutelati anche attraverso l’educazione; 
 
● Saper individuare quali sono le “diversità” bisognose di sostegno di cui si deve occupare 
l’attività educativa; 
 
● Saper spiegare in che modo l’attività educativa deve confrontarsi con lo svantaggio, le 
differenze culturali e l’handicap. 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
FILOSOFIA 
a.s. 2016-2017 

Materia:            Filosofia 
Docente:           Prof . Zicari Carmelo 
Testi adottati: NICOLA ABBAGNANO GIOVANNI FORNERO 
                                    PERCORSI DI FILOSOFIA volumi 3A e 3B Edizioni Paravia. 
 
Numero di ore settimanali di lezioni tre 
Numero di ore annuali previste Sessanta 
Numero di ore annuali svolte  Quarantanove 
 

Argomenti 
Dalle certezze metafisiche al nichilismo 
Lo stato e la libertà 
L’esistenza, l’essere e critica della razionalità 

Metodologia 

- Lezione frontale 
- Lezione sotto forma interrogativa 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni 
- Processi individualizzati 
- Approfondimenti e ricerche 
- Altro 

Supporti didattici Vari testi di argomento filosofico, mezzi audiovisivi 

Strumenti di verifica Verifiche orali e scritte 

 
Obiettivi raggiunti in termini di : 

 conoscenze, competenze e capacità specifiche 
 
 Gli obiettivi generali conseguiti sono stati i seguenti: 
1. conoscenza, capacità di rievocare materiale memorizzato in un linguaggio corretto e 

funzionale; 
2. comprensione, facoltà di saper capire il senso di una informazione e di saper rielaborare; 
3. applicazione, impiego di materiale conosciuto per risolvere problemi nuovi; 
4. analisi, separazione degli elementi costitutivi di una comunicazione, in modo da individuare 

le relazioni tra gli elementi, al fine di formare una nuova struttura organizzata e coerente; 
5. valutazione, formulazione di giudizi sul valore delle idee, opere, soluzioni, metodi, materiali. 
tali obiettivi sono stati naturalmente tradotti in comportamenti e in attività; 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

MODULO “A” 
 
TITOLO: DALLE CERTEZZE METAFISICHE AL NICHILISMO 
 
U.D.1 il bisogno dell’infinito:  

HEGEL 
 
U.D.2 La filosofia del finito come  reazione all’idealismo:  

SCHOPENHAUER - KIERKEGAARD - FEUERBACH - MARX  
 

U.D.3 La metafisica del “fatto”:  
COMTE - SPENCER 
 

U.D.4 Il nichilismo, lo spiritualismo e la psicoanalisi: 
NIETZSCHE - BERGSON - FREUD 
 

 
MODULO “B” 
 
TITOLO: LO STATO E LA LIBERTÀ 
 
U.D.1 Lo stato etico  e la critica alla concezione dello  stato:  
 HEGEL - MARX - WEBER 
 
U.D.2 La democrazia, la società aperta:  
MARX  - SPENCER - WEBER - BERGSON 
 
U.D.3 Individuo e società: 
 MARX - WEBER - LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

MODULO “C” 

TITOLO: L’ESISTENZA, L’ESSERE E CRITICA DELLA RAZIONALITÀ 
 
U.D. 1 Pensiero, linguaggio, esistenza come possibilità, rappresentazioni del mondo:  

KIERKEGAARD - NIETZSCHE - FREUD - HEIDEGGER - JASPERS - SARTRE. 
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DISCIPLINA: Matematica 
 
Docente:  Iannoli Daniela 
 
Testo adottato: Marzia Re Fraschini-Gabriella Grazzi-I principi della matematica vol. 5-Atlas 
 
Argomenti: Nozioni di topologia su R  e funzioni numeriche reali – Limiti di una funzione – 
Continuità- Derivate di una funzione in una variabile – Teoremi sulle funzioni derivabili- 
Calcolo differenziale. 
 

Metodologia: Lezioni frontali. Esercitazioni guidate. 
 
Strumenti di verifica: Colloqui orali,interventi da posto,esercizi,compiti scritti. 
 
Criteri di valutazione: valutazione prove di verifica sulla base dei criteri stabiliti dal PTOF  -

Regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  

durante  le lezioni in classe - Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno. 

 
 
Obiettivi conseguiti, per fascia di livello, delle alunne in riferimento ai contenuti in termini di 
conoscenze, competenze e capacità specifiche: 
 
• Acquisizione dei concetti fondamentali (funzioni numeriche,limiti, continuità, derivate). 
• Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati utilizzati per lo studio di funzione. 
• Esposizione chiara e sintetica. 
• Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione. 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
1. Nozioni di topologia su R e funzioni numeriche reali 
 
CONTENUTI 
• Intervalli nell’insieme dei numeri reali 
• intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme 
• il concetto di  funzione 
• classificazione delle funzioni 
• ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica 
• funzioni crescenti e decrescenti 
• studio del segno di una funzione. 
 
2. Limiti di una funzione. Continuità 
 
CONTENUTI 
• Definizione di limite finito di una funzione per 0xx →  e verifica. 

• limite sinistro e limite destro 
• teorema di unicità del limite (dim.) 
• operazioni sui limiti 
• forme di indeterminazione 
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• limite notevole: 1
sin

lim
0

→
→ x

x

x
(dim.)  

• infiniti e infinitesimi e loro confronto 
• gli asintoti di una funzione:i verticali, orizzontali e obliqui  
• definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo chiuso e limitato 
• teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso:teorema di esistenza degli zeri,teorema 
di Weierstrass,teorema dei valori intermedi 
• punti di discontinuità di una funzione. 
 
3. Derivate delle funzioni in una variabile 
 
CONTENUTI 
• Il rapporto incrementale 
• definizione di derivata e suo significato geometrico 
• continuità delle funzioni derivabili 
• derivate di alcune funzioni elementari 
• algebra delle derivate 
• derivata delle funzioni composte. 
 
4. Teoremi sulle funzioni derivabili 
 
CONTENUTI 
• Teoremi di Rolle e Lagrange e loro significato geometrico 
• conseguenze del teorema di Lagrange  
• regola di De L’Hospital e sua applicazione al calcolo dei limiti. 
 
5. Lo studio di una funzione 
 
CONTENUTI 
• Crescenza e decrescenza di una funzione 
• massimi e minimi di una funzione e metodo di individuazione 
• concavità e convessità di una funzione in un punto. 
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DISCIPLINA: Fisica 

 
Docente:  Iannoli Daniela 
 
Testo adottato: Il Linguaggio della Fisica volume 3, Parodi - Ostili – Mochi Onori , Ed. Linx 
 
Argomenti: Elettrostatica – Corrente elettrica continua – Campi magnetici e  correnti – 
Induzione elettromagnetica – Onde elettromagnetiche. 

Metodologia: Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva. 
 
Strumenti di verifica: Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte. 
 
Criteri di valutazione: valutazione prove di verifica sulla base dei criteri stabiliti dal PTOF  -  

Regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  

durante  le lezioni in classe - Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno. 

 

Obiettivi conseguiti, per fascia di livello, degli alunne in riferimento ai contenuti in termini di 
conoscenze, competenze e capacità specifiche: 
• Acquisizione dei concetti fondamentali (campo, leggi di Ohm, relazione tra fenomeni elettrici e 
magnetici) 
• Saper analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi. 
• Abilità nell’uso degli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici. 
• Esposizione chiara e sintetica. 

 

                             PROGRAMMA DI FISICA 
 
1. Elettrostatica 
 
CONTENUTI 
• Corpi elettrizzati e loro interazioni 
• elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
• legge di Coulomb 
• distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 
•  il concetto di campo  
•  definizione di campo elettrico 
•  il vettore campo elettrico – Rappresentazione grafica del campo elettrico  
•  flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie  
•  teorema di Gauss 
• distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• circuitazione del campo elettrico 
• potenziale elettrico 
• campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 
• moto di una carica in un campo elettrico 

• i condensatori piani e la capacità 

 

2. Corrente elettrica continua 
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CONTENUTI 
• Corrente elettrica nei conduttori metallici 
• intensità di corrente 
• resistenza elettrica e leggi di Ohm 
• collegamento di resistenze in serie e in parallelo 
• collegamento di condensatori in serie e parallelo 
• lavoro e potenza della corrente. 

 
3. Campo magnetico 
 
CONTENUTI 
 • Effetti magnetici. Magneti e loro interazioni 
 • esperienza di Oersted – Esperienza di Ampère  
 • definizione del campo induzione magnetica 
 • la forza di Lorentz 
 • campo di induzione magnetica di un filo percorso da corrente-– Legge di Biot-Savart   
• flusso di induzione magnetica  

• teorema di Gauss per il magnetismo 

• circuitazione del campo magnetico 

• teorema della circuitazione di Ampère 

 

4. Induzione elettromagnetica 
 
CONTENUTI 
 • Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 
 • analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica 
 • leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 
• equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
SCIENZE NATURALI 

Materia Scienze 
Docente Prof.ssa Marilisa Mirtillo 
Testi adottati:Chimica:Passannanti-Sbriziolo”Chimica per obiettivi"(Tramontana) 
Biologia: Curtis-Barnes "Invito alla biologia" (Zanichelli) 

 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 

 
Numero di ore 
annuali svolte 

Curricolari 
56 

Attività varie 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Contenuti didattici 

 La chimica del carbonio  
 Idrocarburi 
 Composti organici 
 Nomencatura I.U.P.A.C. 
 Generalità sui composti organici. Macro molecole biologiche 
 La struttura e le funzioni delle cellule 
 L’energia e le sue trasformazioni 
 La genetica l’ereditarietà e le biotecnologie 
 Mendel e le sue leggi 

 Malattie genetiche 

 Geni e cromosomi 

 Struttura del DNA e sua duplicazione 

 Sintesi delle proteine  

Metodi didattici 
Lezione  frontale 
Lezione interattiva   

 

Attrezzature e materiali didattici 

Biblioteca  
Audiovisivi 
Lavagna 
luminosa 
Laboratori 
 

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni 
Relazioni in 
power-point 
Esercitazioni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 

• Genaralità del carbonio 

•  alcani, alcheni, alchini 
Alcooli,Aldeidi,chetoni, acidi 
carbossilici, Ammine - esteri 

• Analisi delle macromolecole biologiche 
- Carboidrati; 

- Lipidi, 
- Proteine; 

- Acidi nucleici; 

• Cellula procariote:strutture; 
• Cellula eucariote: strutture; 
• Differenze tra cellula animale e cellula vegetale; 
• La membrana plasmatica 

- Componenti della membrana plasmatica; 
- Le funzioni della membrana plasmatica; 

• Trasporto attivo; 
• Trasporto passivo; 
• L’uso dell’energia negli esseri viventi; 
• L’ATP; 
• Le tre grandi tappe della respirazione cellulare; 
• La glicolisi;il ciclo di Krebs e a catena di trasporto degli elettroni; 
• Generalità della fotosintesi; 
• La duplicazione del DNA; 
• Le fasi della mitosi e della meiosi; 
• L’importanza della meiosi; 
• Gli esperimenti di Mendel: 

-fenotipo e genotipo; 

- la legge della segregazione; 
- la legge dell’ assortimento indipendente; 
- la dominanza incompleta; 
- la coodominanza; 

• I geni ed i cromosomi (eredità poligenica) 
• La struttura e la duplicazione del DNA 
• Caratteri legati al sesso negli esseri umani; 
• Malattie genetiche: 

•  l’anemia falciforme; 

•  La sindrome di Down; 

•  Il codice genetico; 

•  Trascrizione,traduzione;  

•  Biotecnologia:DNA ricombinante; 

•  La clonazione dei mammiferi; 

•  L’impiego della biotecnologia in medicina; 

•  I problemi etici posti dalla biotecnologia. 

• Sistema nervoso centrale e periferico 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
    Prof. ssa   Mastrogiovanni Patrizia 

Libro di testo:  Art- Dal Neoclassicismo ad oggi – O. Calabrese – Le Monnier  

Numero di ore settimanali di lezione 2h 
Numero di ore annuali previste 66 
Numero di ore annuali svolte 58 

                       
Macro-argomenti 

 
Obiettivi 

I MODULO– L’architettura razionale 
della seconda metà del Settecento a 
confronto con il Movimento Moderno 
del Novecento 

 
 

II MODULO – Il Romanticismo : 
individualismo, soggettivismo, 
storicismo, naturalismo 

 
 

 
III MODULO – I linguaggi del 
Naturalismo 

 
 
 
 

IV MODULO – La rappresentazione della 
vita moderna-  

 
 
 
 
 

V MODULO – Il Postimpressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI MODULO – Il desiderio di forme 
nuove : le Avanguardie 

 

Influenze della cultura dell’Illuminismo 
sull’arte 

Fondamenti e contraddizioni dell’età moderna 
I molteplici linguaggi del Neoclassicismo 
Razionalismo del Novecento 

   I fermenti pre-romantici in Europa 
Comprendere le molteplici connessioni tra 
Neoclassicismo e Romanticismo 

Comprendere le diverse scelte tematiche e 
formali in Europa  

 
Comprendere il tema sociale con precisi 
riferimenti filosofici 

Comprendere l’evoluzione della cultura europea 
e le opposizioni alle Accademie 

 

Comprendere il dibattito tecnico - scientifico di 
fine Ottocento 

Conoscere e comprendere le diverse personalità 
artistiche  

Comprendere la portata rivoluzionaria 
dell’Impressionismo 

 
Conoscere e comprendere lo sperimentalismo 
soggettivo di fine secolo 

Comprendere le connessioni tra Impressionismo 
e Postimpressionismo 

Comprendere lo strettissimo rapporto tra arte e 
vita 

Conoscere e comprendere le basi per 
l’individuazione delle avanguardie storiche 

 
Conoscere e comprendere le coordinate storiche, 
scientifiche e culturali della situazione 
Europea nei primi decenni del Novecento 

Comprendere le influenze delle culture 
extraeuropee 
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Comprendere la polemica opposizione alle 
tematiche impressioniste 

Lettura dei rispettivi manifesti dei movimenti 
artistici 

Collegamenti  interdisciplinari Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 
Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici - web 
Materiale audiovisivo   
Schede  di lettura delle opere prese in esame   

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 
Verifica scritta semistrutturata e strutturata 
Interventi individuali 

 
Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze,competenze e 

capacità specifiche 
 

Saper leggere un’opera d’arte 
Sapersi  orientare geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi. 

Sapere riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 
culturali 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Capacità di analisi e confronto critico 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  
 
I MODULO– La seconda metà del Settecento in continuità ideale con il Movimento Moderno 
1.Architettura neoclassica : i progetti utopistici (Boullee, Ledoux) , il revival classico: 
Piermarini ( Teatro alla Scala)  

2. Il Movimento moderno : razionalismo e funzionalità in Gropius (Bauhaus) 
3. Le Corbusier, l’innovatore dell’architettura del Novecento (Villa Savoie, Unitè d’Abitation) 
3. L’arte dei regimi : Piacentini, Terragni 
4. L’architettura organica di Wright (casa Kaufmann, Museo Gugghenaim) 
 
II MODULO – Il Romanticismo : individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo 
1. Fermenti preromantici :  F. Goya ( il parasole, Los fucilamentos, La quinta del Sordo ), Fuslli 
( L’incubo)                              

2. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Annibale che valica le Alpi, Luce 
e colore)  J. Constable (Carro di fieno,Nuvole),                                                             

3. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Il naufragio della  
Speranza,  Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare)  

4. La pittura in Francia : il tema storico.  T. Gericault ( Ufficiale dei cavalleggeri, La zattera 
della Medusa, ritratti di alienati) Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo, Donne di Algeri  

5. La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( Pietro Rossi, Il bacio ) 
6. Esotismo e storicismo in architettura : Gothic Revival ed eclettismo storicistico 
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III MODULO – I linguaggi del Naturalismo 
1. Il realismo di G. Courbet  (Un funerale a Ornans, l’atelier del pittore, Gli spaccapietre) 
2. Daumier (Vagone di terza classe) Millet (L’Angelus) 
3. I Macchiaioli : G. Fattori (La battaglia di Magenta,  La Rotonda Palmieri) 
4. L’architettura degli ingegneri e la Scuola di Chicago (il Crystall Palace ,Torre Eiffel,) 
 
IV MODULO – La rappresentazione della vita moderna  
1. Giapponismo e modernità in E. Manet ( Colazione sull’erba, Olimpia ) 
2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressione il levar del sole, Ninfee ) , 
      E. Degas (Scuola di danza, Ballerinetta di 14 anni)                        
 
V MODULO – Il Postimpressionismo 
1. P. Cezanne e la costruttività della forma (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le 
grandi bagnanti) 

2. Il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla Grand Jatte , Il circo) 
3. Divisionismo : Segantini ( Le due madri), Previati (Maternità) Pellizza da Volpedo (ll Quarto 
Stato )                        

4.Il Simbolismo : Munch (Pubertà, Il grido, La danza della vita), Klimt (Giuditta) 
5. P. Gauguin e il primitivismo (Visione dopo il sermone ,Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?)  

6. Van Gogh e la forza espressiva del colore (I mangiatori di patate, Camera da letto, Notte 
stellata,  Campo di grano con volo di corvi.) 

 
VI MODULO – Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie –  
La rappresentazione attraverso il colore - l’Espressionismo- Die Bruche : E. Kirchner  
( Cinque donne per  strada, Marcella ) Fauves : H. Matisse ( La gioia di vivere ,La stanza rossa) 

1. Lo spazio e l’oggetto : il Cubismo. P. Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
D.H.Kahnweiler, Natura morta con sedia di paglia, Guernica )                                

2. La rappresentazione del movimento : il Futurismo . U. Boccioni (La città che sale, Stati 
d’animo, Materia ) 

3. Forme e colori come realtà pure : l’Astrattismo. V. Kandinskij ( Senza titolo, 
Composizione VII, Composizione VIII ) 

5. Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp ( Ruota di bicicletta, Fontana, L. 
H.O.O Q. ) 

6. Oltre la realtà : la Metafisica. G. de Chirico ( Le Muse inquietanti , Canto d’amore) 
7. I temi dell’inconscio : il Surrealismo.(un autore a scelta dell’alunno) 
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                                                        ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
RELIGIONE 

 
CLASSE QUINTA  
DOCENTE MITRANO FRANCESCO 
TESTI ADOTTATI TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED.SEI 
ALTRI MATERIALI STRUMENTI MULTIMEDIALI 
 
Numero di ore settimanali di lezioni Una 
Numero di ore annuali previste Trentacinque 
Numero di ore annuali svolte  Trenta 
 
 
 
ARGOMENTI 
 

Cristianesimo 
Comandamenti  
Teologia ed esegesi del testo biblico 
Chiesa come comunità universale 
Scienza e fede   

 
 
 
 
METODOLOGIA 

√ Lezione frontale 

√ Lezione dialogata 

√ Lavori di gruppo 

√ Esercitazioni 
Processi individualizzati 

√ Approfondimenti e ricerche 
Altro 

 
SUPPORTI DIDATTICI Vari testi di argomento etico-socio-religioso 
 
STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali; questionari 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
  
Conoscenza dei contenuti disciplinari  
Competenze: Uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 
Capacità espositive di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di approfondimenti 
critici 
 
 
Obiettivo: Avviare alla riflessione su Dio. 
 
 

Contenuti: 
√ L’uomo di fronte al mistero 

√ La natura del Cristianesimo: 
-Teologia contemporanea. 
-Rinnovamento del pensiero teologico Cattolico fino al Concilio Vaticano II. 

√ Il rinnovamento esegetico ed ermeneutica nella Teologia Cattolica  
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√ L’oggi dei Comandamenti  

√ L’annuncio della fede nel mondo contemporaneo  

√ La Teologia della Croce 

√ L’attenzione della Teologia all’ecologia  

√ Le azioni della Chiesa nella comunità sociale 

√ La missione della Chiesa in un contesto di mondanità 
 
Obiettivo: Acquisizione dei significati di Dio nella Bibbia  

Contenuti: 
√ Il libro dell’Esodo 

√ Esodo e storia 

√ La missione di Mosè in Egitto  

√ Il rinnovamento dell’alleanza 

√ Il Vangelo secondo Giovanni  

√ Gesù rivelatore del Padre  
 
Obiettivo: Acquisizione del concetto di “popolo di Dio” 

Contenuti: 
√ L’unica Chiesa di Cristo come mistero 

√ L’unità Chiesa nella pluralità 

√ La Chiesa Cattolica: universale sacramento di salvezza 

√ I sacramenti nelle confessioni cristiane 

√ La Chiesa santa e apostolica  
 
Obiettivo: Avviare alla ricerca interdisciplinare  

Contenuti: 
√ Interrogativo di Qohelet: che senso ha la vita?  

√ La condizione dell’ateismo contemporaneo  

√ Riforma protestante e riforma Cattolica  

√ Illuminismo e Cristianesimo  

√ Il rapporto tra religione e fede 

√ I fondamenti della morale cristiana e l’impegno etico oggi. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 1016/17 

Docente: Prof . Anna Treglia 

Testi adottati: Sullo Sport  

Altri materiali: Attrezzi e strutture codificati/non 

 

Argomenti 

Modulo1  ATLETICA: Resistenza e  riscaldamento generale 

Modulo2  PALLAVOLO: Caratteristiche tecnico-tattiche e 

metodologiche della Pallavolo   

Modulo3  RITMICA: Capacità coordinative (funicella)  

Modulo4 PALLAVOLO: arbitraggio e gioco di squadra    

Modulo5 FORZA:potenziamento addominali e dorsali  

Modulo6  BASKET : fondamentali di gioco e arbitraggio  

Modulo7  LA COLONNA VERTEBRALE: paramorfismi e 
dismorfismi  

Modulo8  PRIMO SOCCORSO: traumi da sport, norme di 

comportamento per la prevenzione degli infortuni, norme di 

primo soccorso   

 

Metodologia 

- Lezione frontale  

- Lezione interattiva 

- Lavori di gruppo  

- Esercitazione guidata  

- Processi individualizzati 

Supporti didattici 

- Laboratori  

- Libro di testo 

-      Altro 
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Strumenti di verifica 

- Questionario  

- Prova pratica  

- Esercitazione  

-      Test 

Criteri di valutazione 

- Griglie di osservazione 
 

- Tests  oggettivi 
 

-  Verifiche orali  
 

-  Verifiche scritte: questionario 
 

- Impegno, partecipazione e interesse 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  IN TERMINI DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

Miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie . 

Acquisizioni di conoscenze, capacità e competenze trasferibili nel tempo libero, lavoro e salute 

Soddisfacente competenza nel saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze sportive e ai contenuti tecnici. 

Capacità di comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale, riconoscerne la valenza sia a livello 

personale sia a livello comunicativo. 

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo . 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

          Atletica Leggera      

• Conoscenza teorico-pratica della resistenza generale  

• Importanza del riscaldamento generale prima dell’attività     
        sportiva 

• Produzione scritta e presentazione di un riscaldamento generale 

• Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 

• Attività aerobica con funicelle 

• Andature di corsa 
Ritmica 

• esercizi di sensibilizzazione con la funicella, oscillazioni su vari 
piani, andature 

• saltelli con la funicella con e senza rimbalzo 
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• cambi di tecnica di passaggio della funicella 

• esercitazioni complete di combinazioni ritmiche 
    Pallavolo 

• palleggio a due mani  nelle diverse direzioni (avanti, dx, sx, 
indietro) 

• battuta dal basso e dall'alto nelle diverse zone del campo 

• schiacciata da zona 2 e 4  

• tecnica della rincorsa e salto (rincorsa, caricamento, stacco, 
attacco, ricaduta) 

• schiacciata sulla palla da fermo 

• schiacciata con salto su palla autoalzata 

• rincorsa e schiacciata su alzata normale 

• difesa a rete (muro), spostamenti, muro individuale 

• difesa del campo (bagher su servizio, sulla schiacciata) 

• gioco 6c6, alzatore in zona 3, ricezione a W 
Regolamento della Pallavolo, arbitraggio 

                                               Basket 

• palleggio da fermi e in corsa, a mano dx e sx 
• passaggio da fermi e in movimento a due mani, a mano dx e sx 
• tiro libero 
• tiro con arresto 
• tiro in corsa (terzo tempo) 
• attacco e difesa individuale 1c1 
 Regolamento del Basket 

 

Informazioni e conoscenze relative a: 

 

• PRIMO SOCCORSO: traumi da sport; norme di 
comportamento per la prevenzione degli infortuni e norme di 
primo soccorso 
 

• LA COLONNA VERTEBRALE: 
paramorfismi(atteggiamento cifotico, lordotico e scoliotico) e 

dimorfismi ( cifosi, lordosi e scoliosi), principali tecniche per 

identificarli. 

 

                                               Le allieve hanno partecipato : 

PROGETTO del C.S.S. : Tornei di pallavolo d’istituto 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze Umane 

Griglia di valutazione per la prova strutturata secondo la tipologia “A” 

(trattazione sintetica di argomenti) 

Griglia di valutazione del colloquio 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione- Analisi del Testo   I TIPOLOGIA 

 
CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale 
-Incompleto, non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

Conosce e argomenta in modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato 
 Essenziale 
-Schematico  
- Parziale e incoeso 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
Insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e puntuale 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso  
-Scorretto e carente 
-Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di analisi 
(contenutistica e stilistica) e 

interpretazione 

Analizza in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente  

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
            I Commissari                    
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Articolo di giornale  II TIPOLOGIA 

 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale e incompleto 
-Incompleto, non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

Conosce e argomenta in 
modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato  
-Essenziale 
-Schematico 
- Parziale e incoeso 
-Nullo  

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e puntuale 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso 
-Scorretto e carente 
-Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con individuazione 

dei nodi concettuali, 
rielaborazione  e sintesi 

Analizza in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e  
approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 
 
            I Commissari                    
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Saggio breve  II TIPOLOGIA 

 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale e incompleto 
-Incompleto, non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

Conosce e argomenta in modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato 
-Essenziale 
-Schematico  
 -Parziale e incoeso  
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3.00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi,, proprietà 

lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e puntuale 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso 
-Scorretto  e carente 
- Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3.00 
2,50 
2,25 
1,75 
1.00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con individuazione 

dei nodi concettuali e 
rielaborazione 

Analizza in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________  

  
Punteggio 

Totale 
 

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
            

 I Commissari                    
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Tema di ordine generale e storico  III  e IV  TIPOLOGIA 

 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Pertinenza traccia e sviluppo 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e  corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale e incompleto 
-Incompleto,non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

Conoscenze  e organizzazione 
del contenuto 

Conosce e argomenta in modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato  
-Essenziale 
-Schematico  
-Parziale e incoeso  
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 
 

<0-375> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e corretto 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso  
-Scorretto e  carente 
-Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di  sintesi e 
rielaborazione 

Rielabora in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
  

           I Commissari                    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE 

                                                          PARTE A): TEMA 
Indicatori - descrittori Parametri Punteggio (in quindicesimi) 

Conoscenza e pertinenza degli argomenti 

e del contesto di riferimento 

a) Completa e pertinente 

b) Corretta e adeguata 

c) Essenziale 

d) Superficiale e incompleta 

e) Frammentaria e confusa 

f) Scarsa e non pertinente 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Competenze linguistiche e lessicali a) Linguaggio corretto e lessico appropriato 

b) Linguaggio e lessico semplici ma essenzialmente 

corretti 

c)  Linguaggio confuso e lessico inappropriato 

3 

2 

 

1 

Capacità di analisi e di sintesi a) Corrette e precise 

b) Semplici ed essenzialmente corrette 

d) Poco coerente, sintesi impropria 

3 

2 

1 

Competenza nella rielaborazione delle 

fonti testuali delle scienze umane e delle 

informazioni fornite 

a) Elaborazione coerente ed organica 

b) Sviluppo logico con collegamenti semplici 

c) I contenuti specifici sono organizzati con difficoltà 

3 

2 

1 

 PUNTEGGIO parte A ___________________/15 

                                                           PARTE B): QUESITI 

Indicatori - descrittori Parametri Punteggio I II MEDIA 

Prova in bianco  1    

Conoscenza dei contenuti specifici a) Gravemente lacunosa 

b) Frammentaria e scorretta 

c) Parziale e/o superficiale 

d) Essenziale e complessivamente corretta 

e) Corretta e approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 

   

Competenze linguistiche e/o specifiche 

(correttezza formale, uso del lessico 

specifico) 

a) Esposizione scorretta e di difficile comprensione 

b)  Esposizione scorretta e terminologia impropria 

c) Esposizione semplice ma corretta 

d) Espos. chiara, corretta e appropriata nell'uso del lessico 

e) Esposizione chiara, corretta, con  ricchezza 

lessicale/completa e precisa 

1 

2 

3 

4 

 

5 

   

Capacità di sintesi logiche e di 

rielaborazione trasversale dei contenuti 

a) Nessi logici assenti, sintesi impropria 

b) Nessi logici poco coerenti, sintesi incompleta 

c) Nessi logici esplicitati in modo semplice, sintesi non del 

tutto esauriente e/o rielaborazione meccanica 

d) Nessi logici appropriati e sintesi corretta, ma 

rielaborazione scarsamente critica 

e) Coerenza logica, sintesi efficace,rielaborazione critica e 

personale 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

   

 PUNTEGGIO parte B   

_____/15 

 

____ /15 

  

____/15 

 PUNTEGGIO FINALE  

________________________/15  

CANDIDATO___________________________________________CLASSE______________A.S.________ 
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Griglia di valutazione della TERZA PROVA 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTIInglese S. 
Umane 

Francese Matematica

Conoscenze 

Max.p. 8 

Complete, organiche, ampie e 
approfondite 

p. 8     

Complete e approfondite p. 7     

Complete con qualche imprecisione p. 6     

Essenziali * p. 5     

Superficiali e parziali p. 4     

Gravemente lacunose p. 3     

Frammentarie e gravemente lacunose p. 2     

Errate/Non espresse p. 1     

Competenza 
linguistica 

e/o specifica 

(correttezza 
formale, uso 
del lessico 
specifico, 
calcolo) 

Linguaggio corretto e 
appropriato/calcolo corretto e preciso 

p. 3     

Linguaggio corretto, anche se 
elementare e con qualche improprietà/ 
calcolo generalmente corretto* 

p.2 
    

Linguaggio confuso e scorretto/calcolo 
spesso non corretto 

p. 1     

Capacità 

Max.p. 4 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite/ Coerenza logica, 
rielaborazione critica e personale 

p. 4 
    

Effettua sintesi complete ma non 
approfondite */ Nessi logici esplicitati 
in modo semplice e/o rielaborazione 
meccanica 

p. 3 
    

Effettua sintesi parziali non sempre 
precise/ Nessi logici non del tutto 
esplicitati  e/o poco coerenti 

p. 2 
    

Non riesce a sintetizzare le conoscenze 
acquisite/ Nessi logici assenti 

p. 1     

  TOT.     

• La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 

• In caso di risposta errata il punteggio è già stabilito in punti 3 

• Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole discipline diviso 4 

 
Data _________   PUNTEGGIO FINALE  attribuito alla prova(lettere)) ________________/15  

I Commissari                                                                                                                  Il Presidente    
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TABELLA DI CORRISPONDENZAIN VOTI DECIMALI 

(approvata nel Collegio e inserita nel PTOF) 

 

In quindicesimi 

 

In decimi 
15 10 
14 9 
13 8 
12 7.5 
11 7 
10 6 
9 5.5 
8 5 
7 4.5 
6 4 
5 3.5 
4 3 

1-2-3 1-2 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CLASSE  _______ CANDIDATO/A_______________________________   A.S.2016/2017 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 
(max p.10) 

� Completa e approfondita 
� Completa 
� Completa con qualche imprecisione 
� Corretta  
� Essenziale 
� Superficiale e generica 
� Disorganica e lacunosa 
� Frammentaria 
� Scarsa e confusa 

p. 10 
p. 9 
p. 8 
p. 7 
p. 6 
p. 5 
p. 4 
p. 3 
p. 2 

 

Competenza linguistica 
(max p.10) 

� Esposizione adeguata,ricca e fluida,con un 
lessico preciso ed ampio 

� Esposizione fluida ed appropriata 
� Esposizione scorrevole e corretta 
� Esposizione semplice ma corretta 
� Esposizione imprecisa e poco fluida 
� Esposizione confusa e scorretta 

p.10 
 

p. 8 
p. 7 
p. 6 
p. 5 
p. 3 

 

Capacità di analisi e di 
sintesi 

(max p. 5) 

� Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 
autonome 

� Sa effettuare analisi e sintesi in modo 
corretto ma meccanico 

� Sa effettuare analisi e sintesi semplici ed 
essenziali 

� Sa effettuare analisi e sintesi talvolta parziali 
ed imprecise 

� Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

p. 5 
 

p. 4 
 

p. 3 
 

p. 2 
 

p. 1 

 

Competenza a rielaborare 
dati e informazioni 

(max p. 5) 

� Ha buone competenze rielaborative. Fa 
valutazione complete e approfondite 

� Sa organizzare dati e informazioni in modo 
semplice ma corretto 

� Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà 

� Non sa organizzare dati e informazioni in 
maniera coerente e pertinente 

p.  5 
 

p.  4 
 

p.  3 
 

p.  1 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 

 
_________________________/30 

(lettere)  

Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n° 38 dell'11-2-'99 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 

 

Data ___________   

I Commissari      
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GRIGLIA  DI CORRISPONDENZA  DEI VOTI  IN  DECIMI  QUINDICESIMI  E IN TRENTESIMI 
 

Voto /1O Punti /15 Punti/30 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1 - 2  

Molto negativo 

1 - 3  1 - 4  Non espresse Non evidenziate Non attivate 

3 

Gravemente 

insufficiente 

4 - 5  5 - 9  

Frammentarie 

e 

gravemente lacunose 

Non sa affrontare gli argomenti di 

studio, anche se guidato. 

Si esprime in modo improprio e 

scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 

causa della scarsità delle 

informazioni. 

4 

Insufficiente 
6 - 7  10- 14 

Gravemente 

lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 

conoscenze acquisite e commette 

errori, anche se guidato. Si esprime 

in modo improprio e scorretto. 

Compie analisi parziali e 

sintesi scorrette. 

5 

Mediocre 
8 - 9  1 5 - 1 9  

Superficiali 

e 

parziali 

Applica le conoscenze che risultano 

acquisite in modo prevalentemente 

mnemonico e senza una sufficiente  

padronanza, commettendo alcuni 

errori,   anche se guidato. Si 

esprime in modo non sempre 

appropriato e corretto. 

Effettua analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

6 

Sufficiente 
10 20* Essenziali 

Applica in modo coerente e 

sostanzialmente autonomo le 

conoscenze acquisite, anche se con 

alcune incertezze. 

Utilizza un lessico corretto, anche 

se elementare e con qualche 

improprietà. 

Effettua analisi e 

sintesi complete ma non 

approfondite relativamente 

ad ambiti disciplinari e 

argomenti studiati. 

7 

Discreto 
11 - 12 2 1 - 2 4  

Complete 

e 

appropriate 

Applica, non guidato, le conoscenze 

e le procedure, pur con qualche 

incertezza. 

Si esprime con un linguaggio 

corretto e adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete  in modo  autonomo. 

 

8 

Buono 
13 2 5 - 2 7  

Complete, organiche 

e 

approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza 

le conoscenze e le procedure 

in modo autonomo e corretto. 

Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 

approfondite. 

Opera collegamenti ed esprime 

valutazioni 

in modo autonomo. 

9 - 1 0  

Ottimo/ 

Eccellente 

1 4 - 1 5  2 8 - 3 0  

Complete, 

organiche, 

approfondite, 

ampie 

e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e prontezza 

e conoscenze e le procedure in modo 

corretto e autonomo anche a 

problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza un 

lessico ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 

approfondite, stabilendo relazioni, 

organizzando autonomamente e con 

padronanza le conoscenze e le 

procedure acquisite, anche in 

differenti contesti culturali e nel 

problem solving. Esprime 

valutazioni autonome, complete, 

approfondite e personali. 

 

*Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 dell'O.M. n. 44 del 05.05.2010, "Al  colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio 
inferiore a 20" 


