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             PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VBU è composta da diciotto alunni di cui tre sono arrivati quest’anno: due , ripetenti 

il quinto anno scolastico, provengono da due diverse sezioni dell’Istituto “Cicerone”; la terza 

invece proviene da un altro istituto. 

Un’altra allieva ha frequentato regolarmente nella prima parte dell’anno scolastico ma 

saltuariamente, nei mesi di febbraio e marzo, fino all’interruzione definitiva della frequenza. La 

stessa, però,non si è ritirata ufficialmente. 

La classe ha mostrato interesse ed impegno differenziati in tutte le attività proposte e, quindi, in 

relazione al profitto, si presenta piuttosto eterogenea per capacità e livelli di partenza. 

Gli alunni hanno stabilito tra loro e con i docenti  un discreto rapporto basato sulla fiducia , sul 

rispetto, sulla stima reciproca e sulla collaborazione; inoltre, la classe si è mostrata generalmente 

corretta e collaborativa . Quando, a fasi alterne e in maniera diversa, nelle singole discipline, si 

sono presentati momenti di difficoltà, questi sono stati superati sempre attraverso il dialogo ed 

il confronto. 

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

profitto, la frequenza ed altri aspetti di tipo didattico -formativo. 

Non vi è stata continuità didattica per tutte le discipline:  nel corso del quinquennio, infatti, si 

sono avvicendati insegnanti di  storia, filosofia, scienze umane, matematica, fisica, inglese,latino 

e religione. Questa discontinuità non ha giovato al percorso educativo –didattico; infatti, per 

quanto concerne la matematica,  la classe ha avuto due insegnanti diversi nel biennio; per 

quanto riguarda fisica, invece, durante il terzo anno, il docente titolare si è assentato 

ripetutamente per motivi di salute; successivamente, durante il quarto e quinto anno, si sono 

avvicendati due docenti diversi. Per quanto riguarda l’inglese, la classe, nel corso del 

quinquennio, ha avuto ben otto docenti diversi. Anche per le scienze umane, nella classe, si sono 

avvicendati più docenti, a causa dei problemi di salute dell’insegnante titolare. I docenti di tali 

discipline si sono impegnati affinchè le lacune venissero colmate; di conseguenza, lo svolgimento 

dei programmi didattici ha subito un certo rallentamento. 
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La maggior parte degli alunni ha adempiuto ai propri doveri scolastici. La classe si presenta 

differenziata nel livello di conoscenze e competenze . Un gruppo di elementi  ha raggiunto un 

buon livello di profitto, attraverso una partecipazione ed un impegno costanti nel tempo, in 

quanto dotati di capacità di approfondimento critico delle tematiche proposte.  

Il maggior numero degli alunni  ha raggiunto un livello soddisfacente di preparazione 

complessiva. Un piccolo gruppo, invece, 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 ed una preparazione poco organica in alcune discipline, 

dovuta anche alla frequenza scolastica saltuaria. 

Gli esiti finali sono complessivamente positivi, soprattutto se si considera la crescita umana, 

culturale e cognitiva che ciascuno ha realizzato nel tempo. 

Parte integrante dell’esperienza educativa è stata la preparazione al CLIL in fisica in lingua 

inglese;la partecipazione a progetti d’istituto (“Vela per tutti” presso il circolo velico di Lucano, 

Giornata della Memoria, La grande Arte al Cinema , Adolescenza, sessualità e prevenzione,  

spettacoli teatrali, cineforum, ), tra i quali alcuni orientati all’esercizio della solidarietà 

(Telethon), oltre ad iniziative del territorio (mostre, conferenze, incontri con le Associazioni 

Libera ed il centro di prima accoglienza S.P.R.A.R.) , a visite guidate a Roma (Montecitorio ) e 

a Napoli (Castel Nuovo), nonché ad attività di orientamento. 

L’adesione a queste iniziative è sempre stata completa ed attiva e gli alunni hanno vissuto tali 

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

Il Consiglio di classe ha deliberato di svolgere la simulazione della terza prova, della durata di 

due ore e mezza, in data 07/04/2017. 

I quesiti, due per le materie esterne e tre per quelle interne, formulati secondo la tipologia B, 

hanno coinvolto le seguenti discipline: Matematica, Scienze naturali, Storia ed Inglese. 

La classe ha svolto, inoltre, la simulazione della seconda prova  ( Scienze umane  )in data 

11/04/2017.  

Gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le tipologie di verifica ed i criteri di 

valutazione sono indicati nei programmi delle singole discipline, allegati al presente documento. 

Allo stesso sono  allegati anche i quesiti relativi alla simulazione della Terza prova d’esame. 
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Gli alunni hanno elaborato, nell’arco del pentamestre, mappe concettuali da presentare nella 

prima parte del colloquio dell’Esame di Stato, come previsto da normativa vigente, utilizzando 

anche tecnologie multimediali. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2016-2019 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  sostanzialmente raggiunti 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 allievi, sia pure a vari livelli, ha acquisito un 

bagaglio di conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale e, in alcuni casi, 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 VBU, 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. 

 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO 

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: 

•  27/10/2016  Conferenze organizzate dalle Università di Roma, nell’ambito del Progetto 

“Fiera dello Studente”  ( Campus Orienta ). 

•  26/11/2016   Convegno dell’associazione L’Aquilone: “L’utopia che si fa storia”. 

 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

•   18/10/2016  Visita di Istruzione a Roma (Montecitorio): mostra per i settanta anni della 

Repubblica e per la conquista del suffragio femminile. 

•   13/03/2017 Visita di Istruzione a Napoli (percorso artistico guidato: mostra di quadri    

dell’età barocca, allestita all’interno del Castel Nuovo). 

 

Concorsi e gare: 

• Campionati studenteschi; 

• Corsi di giudici di gara di atletica leggera; 

 

Altre attività/Progetti: 

• dal 27/03/2017  Attività di tirocinio presso scuole dell’infanzia, scuole primarie e 

ludoteche; 

• Giochi matematici; 

•  07/02/2017  Olimpiadi di Italiano – gara di Istituto; 

•  06/02/2017  e  11/03/2017,  La grande Arte al Cinema; 

• Partecipazione all’iniziativa Telethon; 

• Incontri con le Associazioni “Libera” e L’Aquilone. 

• Commemorazione delle giornate speciali:  “Dichiarazione dei diritti dell’uomo”,  “Giorno 

della Memoria”, “Giorno del Ricordo”. 

 

Orientamento: 

•  27/10/2016  Attività di orientamento organizzate dalle Università di Roma, presso la 

Fiera di Roma, nell’ambito del Progetto ” Campus Orienta”. 
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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 una simulazione della Terza prova scritta,  in 

quattro  discipline.  

La scelta delle materie ha voluto rispecchiare un desiderio di equilibrio tra materie scientifiche e 

materie non scientifiche e tra discipline affidate a membri esterni e discipline affidate a membri 

interni dell’Istituto. 

 

Tipologia: tipologia B - “   Quesiti a risposta breve   “ 

Modalità: ogni simulazione consiste in 3 quesiti per le discipline interne e  in 2 per quelle esterne ; la 

risposta ad ogni quesito ha a disposizione un massimo di 8/10 righe . 

Tempo: la simulazione  ha una durata massima di due ore e mezza. 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

 

 
 

Matematica 
 

 

1) Dopo aver  scritto il valore del primo limite notevole, calcola il 

limite proposto: 

lim�→�� �3
 − 1��
� 

 

 

 

2) Dopo aver dato la definizione di funzione continua  e di funzione 

derivabile , studiare la continuità e la derivabilità della funzione                                                          ��
� =
� ������                   ���  
 ≠ 0

   0           ��� 
 = 0                            nel punto  x= 0 
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Scienze naturali 
 

1) Descrivi i tre tipi di RNA e le loro funzioni (max 10 righe). 

2) Descrivi le caratteristiche dei carboidrati ed indica le funzioni che 
svolgono negli organismi viventi (max. 10 righe). 

3) Che cosa sono gli amminoacidi? Quali biomolecole organiche 
formano? Descrivi la struttura degli amminoacidi e delle molecole 
che essi formano (max 10 righe). 

 
 
 

 
Inglese 

 
 

  Answer the following questions. 

 

 

 1) Trace the development of women’s suffrage in Britain. 

  2) Why were the first decades of the 20th century considered a period of   
extraordinary originality and vitality in poetry? 

 
 

            Storia 
 

 

1. La "guerra parallela" nella logica mussoliniana. 

2. Che cosa accadde in Russia durante il periodo della “guerra 
civile”? 

3. Aspetti dell’ideologia nazista. 

 
 

 

 

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:   Annalisa Di Nitto 
 

 
 

Testi adottati:  G.Baldi, S.Giusso, Razetti,  G.Zaccaria 

Titolo: L’attualità della Letteratura,     vol. 3.1; 3.2                 ed. Paravia                                                                                                                   

 
▪ Altri materiali: opere letterarie integrali, fotocopie, materiale frutto di ricerche autonome, 

supporto multimediale, internet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

- M

’

odulo1:GiacomoLeopardi 
- Modulo 2: Italia ed Europa nel secondo 

Ottocento. 
- Modulo 3: Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano. Verga. 
- Modulo 4 :Decadentismo europeo 
- Modulo 5 : Decadentismo in Italia: 

Pascoli e  D’Annunzio. 

- Modulo 6 : La poesia del Novecento 
- Mod.7: La caduta delle

 certezze: Pirandello e Svevo. 
- Mod.8: Altre tendenze narrative degli 

anni Trenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 sono stati altresì 
attualizzati. Sono stati proposti confronti 
tematici tra testi e autori appartenenti anche 
ad ambiti culturali diversi per sviluppare la 
capacità  di  collegamento. Oltre alla lezione 
cattedratica, è stato privilegiato un modo di 
procedere volto a sollecitare la riflessione 
critica degli  allievi  ed una partecipazione 
sempre più diretta al dibattito scolastico. Si è 
cercato di favorire forme di scrittura diverse in 
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rapporto allo scopo, alle funzioni e alle 
situazioni comunicative e in linea con le 
tipologie dell’Esame di Stato. Alla fase delle 
lezioni è seguita quella dei colloqui, delle 
interrogazioni e delle verifiche scritte 
impostate sempre  secondo la  tipologia 
dell’Esame di Stato. Lo svolgimento del 
programma di storia letteraria è stato per 
successione cronologica. 

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

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica 

Prove scritte (in numero di due  nel trimestre e 
tre nel pentamestre). 
1. Analisi testuale 
2. Saggio breve e/o articolo (ambito 
letterario, socio-economico,storico) 
Tema di attualità e saggi brevi. 
Prove orali (in numero di almeno due per 
periodo). 
Interrogazione  individuale  su parti  
complessive de l programma. 
Verifiche brevi da posto. 

 
 

 

 

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 
PTOF. Per tutte le tipologie di prove è stata 
adottata la scala decimale dei voti da  2  a 10. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
SPECIFICHE 

- conoscenza  delle linee di sviluppo della civiltà letteraria italiana da Leopardi al Novecento 

- conoscenza dei vari generi letterari. 

• Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata. 
• Riconoscimento delle tipologie testuali. 
• Contestualizzazione degli autori studiati in ambito letterario e storico. 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni d’attualità 

Produzione scritta adeguata ai modelli previsti dall’Esame di Stato: tipologia   A,B,C,D. 

• Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria esperienza   di 
autonome letture e alla propria sensibilità 

• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
• Capacità di mettere in relazione gli argomenti studiati anche con altre discipline. 

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 
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la classe.   La classe (18  alunni  di cui una non frequentante) è generalmente stata disciplinata , 
attenta e interessata   durante le lezioni.  

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI ITALIANO 

 

 

MODULO 1)  Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica, il classicismo romantico, le fasi del 
pessimismo; l’evoluzione del pensiero e della poetica. 

- Leopardi,  filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri :”La 
rimembranza”, “Indefinito e poesia”, “Ricordanza e poesia”, “Parole poetiche” ). 

Dai Canti:  L’infinito,  A Silvia , La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La sera del dì di 

festa. 

Analisi contenutistica : La ginestra o il fiore del deserto, analisi testuale: vv.1-58;  vv.111-114; 

Dalle Operette morali:  “Il cantico del gallo silvestre”. 

 

MODULO 2) 

Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero.  Le teorie positiviste. Romanticismo e Realismo. 

La Scapigliatura. 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

E. Zola : La prefazione , da “Germinie Lacerteux”; “I sogni romantici di Emma” , da Madame Bovary; 

Giovanni Verga: La vita e le opere. La poetica. 

i romanzi preveristi, la svolta verista e la tecnica narrativa. 

-I Malavoglia . Analisi delle tematiche, dei personaggi, dello spazio, dei luoghi, della lingua e lo stile. 

L’ideologia di Verga. Analisi della Prefazione : “Uno studio sincero e spassionato” (ciclo dei Vinti). 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa, Fantasticheria. 

Da Novelle rusticane : La roba; 

 Mastro don Gesualdo : la struttura, il contenuto, lo stile ed il messaggio. 
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MODULO 3) DECADENTISMO EUROPEO 

-Situazione economico-politica; le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e 

dell’arte; la figura dell’artista e la crisi del letterato tradizionale in Italia ed il ruolo del poeta; generi 

letterari e pubblico. 

L’influenza di Schopenhauer,  Nietzsche e Bergson. 

Baudelaire ed il Simbolismo  (la biografia); l’opera: “I fiori del male”; “L’albatro” 

 

MODULO 4) DECADENTISMO IN ITALIA: PASCOLI  E  D’ANNUNZIO 

Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica;  la narrativa, dall’estetismo alla fase della bontà, del 

superuomo e  notturna. 

Il romanzo e le sue caratteristiche. Confronto: il romanzo verghiano e quello dannunziano. 

Da”Il piacere”: “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” e “Una fantasia in “bianco 

maggiore”.  “Le vergini delle rocce” (il contenuto). 

D’Annunzio ed il linguaggio poetico del Novecento . Le Laudi. L’Alcyone.  Testo poetico: “La pioggia 

nel pineto”. 

Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli. I temi della poesia pascoliana; la poetica 

del fanciullino. 

Da Myricae: Novembre, L’assiuolo, X agosto (la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le 

figure retoriche). 

 

MODULO 5) LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. 

Avanguardie  in Italia : Futuristi e Crepuscolari.  Crepuscolarismo. 

S.Corazzini: Analisi: Desolazione  del povero poeta sentimentale. 

Futurismo italiano- F. T. Marinetti. 

Analisi testuale: Il manifesto del Futurismo. 

Giuseppe Ungaretti:  la biografia, le raccolte poetiche , la poetica. 

Analisi testuale, da Allegria: I fiumi, Veglia, Soldati, Mattina,  S. Martino del Carso. 

L’Ermetismo:  contesto storico-sociale, poetica. 

Salvatore Quasimodo: Da Acque e terre: Ed è subito  sera. 

Da Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale : la biografia, le opere, la poetica, il correlativo  oggettivo. 
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Da Ossi di seppia: I limoni - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto- Spesso il male 

di vivere ho incontrato. 

-La figura femminile in Montale. 

Lettura e analisi (fotocopia): Ho sceso…… 

 

MODULO 6) LA CRISI DELLE CERTEZZE  Italo Svevo: la biografia, i romanzi e la figura 

dell’inetto. La Psicoanalisi e il romanzo.  Romanzi: “Una vita” (il contenuto); “Senilità” e “La 

coscienza di Zeno”.Da “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre”. 

Luigi Pirandello: la biografia, le opere e  il pensiero . La poetica dell’umorismo. Da Novelle per un anno: 

“ Il treno ha fischiato” ; “ Ciaula scopre la luna”; I romanzi. ”  Il fu Mattia Pascal”. Testo, da “Il fu 

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

 

                                                                                            La docente 

                                                                                    Annalisa Di Nitto 
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Programma di MATEMATICA 

Docente: Bernardette Di Giuseppe 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
 

 

Lo studente deve sapere : 

• I  concetti  fondamentali ( Nozioni di topologia su R e funzioni numeriche reali – Limiti di 

una funzione e continuità – Derivate di una funzione in una variabile – Teoremi sulle 

funzioni derivabili – Applicazioni del calcolo differenziale – Studio di una funzione) 

• Rielaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole ed adeguato i diversi metodi di 

calcolo  

• Comprendere ed usare il linguaggio matematico 

• Capire il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle altre scienze 

• Esporre in maniera chiara e sintetica usando il linguaggio scientifico specifico 

• Comprendere lo sviluppo storico di qualche tematica 

 
 
Testo adottato: Principi della matematica volume 5, Re Fraschini - Grazzi , Ed. Atlas 

 

Argomenti:  Nozioni di topologia su R – Funzioni numeriche – Teoria dei limiti – Teoria delle 
derivate – Calcolo differenziale – Studio di funzioni (con particolare riferimento alle funzioni 
algebriche razionali e irrazionali intere e fratte). 

 

Metodologia: Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva – Approfondimenti 
guidati -Pausa didattica. 

 

Strumenti di verifica: Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte. 
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Criteri di valutazione: Giudizio sulle prove di verifica utilizzate -  Regolarità nello svolgimento 
dei lavori assegnati; - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni in classe - 
Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno. 

      CONTENUTI 

 

Nozioni di topologia su R e Funzioni:  Il concetto di funzione – Funzioni elementari – Funzioni 
pari e dispari – Funzioni monotòne – Funzione composta – Definizione di intervallo – 
Definizione di intorno – Definizione di punto di accumulazione – Insiemi limitati e non limitati 
– Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme – Funzioni limitate e non limitate . 
Esercizi e Problemi relativi. 

 

Limite di una funzione:  Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un 
valore finito – Limite destro e sinistro - Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x 
che tende ad un valore finito - Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad 
un valore infinito - Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un 
valore infinito – Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) – Teorema della 
permanenza del segno (senza dimostrazione) – Teorema del confronto (senza dimostrazione) – 
Operazioni sui limiti (senza dimostrazione) – Forme indeterminate:  

+  ∞   -  ∞    ,    ∞⋅0     ,  0/0,  ∞ / ∞  , 00  , 10   ,  0
∞    - Definizione di funzione continua – 

Operazioni con le funzioni continue (senza dimostrazione) – Teoremi  fondamentali sulle 

funzioni continue (senza dimostrazione) – Limite notevole  1lim
0

=
→ x

senx

x

   (con dimostrazione) – 

Ulteriori limiti notevoli (senza dimostrazione) –  Punti di discontinuità per una funzione. 
Esercizi e Problemi relativi. 

 

Derivata di una funzione in una variabile :  Definizione di derivata e suo significato geometrico – 
Derivate delle funzioni elementari: funzione costante (con dimostrazione), funzione identica (con 
dimostrazione), funzione sen x (senza dimostrazione), funzione cos x (senza dimostrazione), 
funzione tg x , funzione log x , funzione xn , funzione radice - Operazioni con le derivate (senza 
dimostrazione) – Derivata della funzione composta (senza dimostrazione) – Derivata della 
funzione inversa (senza dimostrazione) – Derivata della funzione esponenziale (senza 
dimostrazione)  – Teorema delle funzioni derivabili (con dimostrazione) – Equazione della retta 
tangente ad una curva y=f(x) in un suo punto – Derivata destra e sinistra – Punti angolosi – 
Derivate successive – Teorema di Rolle (con dimostrazione grafica) – Teorema di Lagrange 
(senza dimostrazione) – Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) – Teorema di De L’Hospital 
(senza dimostrazione) e sua applicazione al calcolo dei limiti – Definizione di differenziale. 
Esercizi e Problemi relativi. 
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Studio del grafico di una funzione:  Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è 
crescente: Teorema fondamentale delle funzioni crescenti (senza dimostrazione) – Definizione di 
massimo e minimo relativo – Definizione di massimo e minimo assoluto – Definizione di 
concavità e convessità di una funzione in un punto – Definizione di flesso – Determinazione 
degli estremi relativi e dei flessi a tangente orizzontale di una funzione attraverso lo studio del 
segno della derivata prima – Determinazione degli estremi relativi e dei flessi attraverso lo 
studio del segno delle derivate successive – Teoria degli asintoti – Formule per la determinazione 
di  m  e    q   di un asintoto obliquo y = mx+ q  (senza  dimostrazione) – Studio del grafico di 
una funzione. Esercizi e Problemi relativi. 

                                                Prof.ssa Bernardette Di Giuseppe 
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Programma di Fisica 

Docente: Bernardette Di Giuseppe 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
 
Lo studente deve : 

• Conoscere i metodi ed i procedimenti dell’indagine scientifica  

• Interpretare ed esporre correttamente i fenomeni naturali 

• Leggere opportunamente tabelle e grafici per ricavare informazioni sui fenomeni 

• Saper risolvere semplici problemi relativi ad argomenti trattati 

• Comprendere lo sviluppo storico di qualche tematica 

 

Lo studente deve sapere : 

• I  concetti  fondamentali ( concetto di campo elettrico/magnetico, leggi di Ohm, relazione 

tra fenomeni elettrici e magnetici) 

• Analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi 

• Usare gli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici 

• Esporre in maniera chiara e sintetica usando il linguaggio scientifico specifico 

 
Testo adottato: Il Linguaggio della Fisica volume 3, Parodi - Ostili – Mochi Onori , Ed. Linx 

Testo di riferimento per la metodologia CLIL:  Physics volume 3, Borracci - Carbone, Ed. 

Zanichelli 

 

Argomenti: Elettrostatica – Corrente elettrica continua – Campi magnetici e  correnti – 
Induzione elettromagnetica – Onde elettromagnetiche – Elementi di relatività. 

Metodologia: Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva – Approfondimenti 
guidati . 
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 L’apprendimento della fisica con la metodologia CLIL è avvenuta in lingua inglese attraverso :  
lezione frontale -  lettura di brani - visione di slide. 

Strumenti di verifica: Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte. 

Criteri di valutazione: Giudizio sulle prove di verifica utilizzate -  Regolarità nello svolgimento 
dei lavori assegnati; - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni in classe - 
Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno. 

 

 

      CONTENUTI 

 

Elettricità ( I concetti fondamentali degli argomenti  di questa sezione sono stati svolti anche con 
la metodologia CLIL): 

Corpi elettrizzati e loro interazioni – Carica elettrica – Strumenti rilevatori di carica – Isolanti e 
conduttori – Induzione elettrostatica – Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione : 
elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione – La legge di Coulomb nel vuoto e nei 
dielettrici – Costante dielettrica del vuoto e relativa – Distribuzione delle cariche sulla superficie 
dei conduttori – Densità superficiale di carica. Semplici applicazioni. 

 

Campo elettrico ( I concetti fondamentali degli argomenti  di questa sezione sono stati svolti 
anche con la metodologia CLIL): 

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 ( con dimostrazione ) – Teorema di Coulomb ( senza 
dimostrazione ) – Campo elettrostatico – Conservazione del campo elettrostatico : campo 
elettrico uniforme, campo generato da una carica puntiforme – Energia potenziale elettrostatica  
– Circuitazione del campo elettrico – Potenziale elettrico – Differenza di potenziale – Unità di 
misura del campo elettrico – Superfici equipotenziali e relative proprietà  – Potenziale di un 
conduttore in equilibrio elettrostatico – Potere dispersivo delle punte – Capacità elettrica di un 
conduttore – Capacità elettrica in un conduttore sferico – Unità di misura della capacità 
elettrica – Leggi della capacità – Condensatori – Condensatori in serie e in parallelo – Lavoro di 
carica di un condensatore – Energia del campo elettrico. Semplici applicazioni. 

 

Corrente continua: 

Definizione di corrente elettrica – Intensità di corrente elettrica – Corrente elettrica nei 
conduttori solidi – Leggi di Ohm – Forza elettromotrice – Energia e potenza di un conduttore – 
Resistenza interna – Resistenze in serie e in parallelo – I principi di Kirchhoff – Elementi sugli 
strumenti di misura - Effetto Joule . Semplici applicazioni. 
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Campo magnetico: 

Magneti e loro interazioni – Proprietà magnetiche – Metodi di magnetizzazione e 
smagnetizzazione – Il campo magnetico – Rappresentazione grafica del campo magnetico – 
Vettore induzione magnetica –  Il campo magnetico terrestre – Angolo di declinazione 
magnetica – Angolo di inclinazione magnetica – Esperienza di Oersted – Esperienza di Ampère – 
Legge di Biot-Savart  : Campo magnetico generato da una corrente rettilinea indefinita( con 
dimostrazione) ; Campo magnetico generato da una spira circolare ;  Campo magnetico generato 
da un solenoide – Flusso di induzione magnetica – Teorema di Gauss per il magnetismo – 
Circuitazione del campo magnetico – Teorema della circuitazione di Ampère -  Momento 
torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente – Classificazione delle 
sostanze in base alla loro permeabilità magnetica –Interpretazione elettronica del magnetismo – 
Ciclo di isteresi magnetica –  Forza di Lorentz. Semplici applicazioni. 

 

Induzione elettromagnetica: 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte: l’induzione elettromagnetica – Forza 
elettromotrice indotta – Legge di Faraday-Neumann ( con dimostrazione ) – Legge di Lenz  e 
sua interpretazione – Correnti di Foucault – Autoinduzione elettromagnetica – Induttanza in un 
solenoide  – Correnti alternate – Valori efficaci –Trasformatori  . Semplici applicazioni. 

 

Elettromagnetismo  e Relatività: 

Genesi di una perturbazione elettromagnetica –  Le onde elettromagnetiche -  La crisi della fisica 
classica – Fondamenti  di  teoria della relatività. 

 

 

Gli  alunni sono stati inoltre guidati alla determinazione in lingua inglese delle 

principali leggi fisiche trattate. 

 

 

 

 

                                                        Prof.ssa Bernardette Di Giuseppe 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
MATERIA ALTERNATIVA 

a.s. 2016-2017 

 
Docente: Giuseppa D’Ambra 

 

  

  

 

 
Argomenti 

Sostenibilità, sobrietà, solidarietà: lotta agli 
sprechi   

Metodologia 
Discussione guidata, lezione frontale, lezione 
interattiva, lavori di gruppo 
 

Supporti didattici 
Lettura di articoli di attualità, discussione 
guidata, ricerche in internet.  

Strumenti di verifica 
Elaborazione grafica ed illustrazione di un 
Powerpoint  

Criteri di valutazione 
Partecipazione, interesse, constatando le 
capacità critiche e di rielaborazione personale 

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

Conoscenze delle iniziative che limitano gli sprechi o meglio li trasformano in risorse come app 
per misurare i propri consumi di acqua, piattaforme online per contrastare lo spreco alimentare 
da parte di cittadini e negozi, proposte di condivisione (siamo nell’era della sharing economy) 
che contribuiscono a migliorare le relazioni tra le persone. 

Sviluppo di comportamenti responsabili che contribuiscono a ridurre sensibilmente lo spreco 
energetico, di territorio, di acqua, di oggetti, di tempo ma anche comprendere che i rifiuti, se 
raccolti in modo differenziato e se riciclati, possono diventare risorsa anziché fonte di 
inquinamento. 
 

PROGRAMMA DI MATERIA 

Concetto di sostenibilità 

Economia collaborativa 

La banca del tempo 

Grameen bank 

Alimentazione sostenibile 

Decalogo dell’alimentazione sostenibile 

Realizzazione di un PPT sull’alimentazione sostenibile 
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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  
                       

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 

Comprendere la polemica opposizione alle 
tematiche impressioniste 
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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 
 
III MODULO – I linguaggi del Naturalismo 
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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) 

 
                                                                                              L’insegnante                            
                                                                                      Patrizia Masstrogiovanni 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE  

 SCIENZE NATURALI 

Docente:  Prof.ssa Di Mille Maria 
Anno scolastico 2016-2017 

                Testi adottati:  
Biologia  – Curtis- Invito alla natura- Zanichelli 

Chimica  – Valitutti; Gentile- Esploriamo la chimica- Zanichelli 

Macro – argomenti Obiettivi 

 

1) La chimica del carbonio. 
     Principali classi di composti organici. 

 

 

 

 

2) La cellula: aspetti ultrastrutturali e 

    fisiologici delle cellule 

 

 

 

 

 

 

 

3) Genetica ed ereditarietà 
 

 

 

 

 

a) Comprendere che il carbonio è l’elemento 
fondamentale per la costruzione delle molecole 
organiche. 

b) Conoscere le varie classi di composti organici e 
saperne scrivere le formule; 

 

 

 

a) Indicare le principali differenze fondamentali 
tra cellule procariote ed eucariote animali e 
vegetali. 

b)  Conoscere le principali funzioni cellulari.  
 

c) Acquisire il concetto che gli  organismi 
necessitano di energia per le loro attività. 

 

d)  Comprendere il ruolo degli enzimi e dell’ATP 
nel metabolismo  cellulare. 

 

 

a)    Conoscere le leggi che regolano la 

         trasmissione dei caratteri ereditari . 

 b)     Prevedere i risultati degli incroci 

         monoibridi e diibridi. 
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c)     Comprendere il ruolo del DNA e dei 

    .     processi di trascrizione e traduzione. 

 

Collegamenti 

interdisciplinari 

Chimica 

Fisica 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezioni in Powerpoint 

Discussioni guidate 

Lettura di articoli di giornali 

Supporti didattici Testi extrascolastici 

Computer 

Riviste specifiche 

Giornali 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazione strutturata 

Verifica scritta  semistrutturata e strutturata 

Trattazione sintetica degli argomenti 

 Interventi individuali 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di  

conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 

Saper riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze relative alla disciplina 
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Saper comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione 

orali e scritte 

Saper individuare collegamenti tra le varie tematiche 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

 

Programma analitico di Chimica 

La chimica del carbonio  
 

Proprietà generali dei composti organici. Formule molecolari, di struttura e razionali. Isomeri. 

Classi di composti organici. 

 

I composti organici 

 

      Alcani. Alcheni. Alchini. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli idrocarburi. I gruppi funzionali e le 
principali classi dei composti del carbonio.  

      Alcoli. Aldeidi e Chetoni. Acidi carbossilici. Esteri. Ammine. 

 

      Biochimica 

 

I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici.  

 

 

Programma analitico di Biologia 

 

     La cellula 

 

La cellula procariote, struttura ed ultrastruttura. La cellula eucariote animale e vegetale, 
struttura ed ultrastruttura. 
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La membrana plasmatica.I componenti della membrana plasmatica. Le funzioni della 
membrana plasmatica . La diffusione.L’osmosi. Trasporto  passivo e attivo: pompa sodio – 
potassio. Esocitosi – endocitosi. 

 

 

L’energia e le sue trasformazioni 

 L’energia negli esseri viventi.  
  Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 
  Il metabolismo. 
  Il concetto di accoppiamento energetico. 
  L’ATP e il processo di fosforilazione. 

A.T.P: il ciclo A.T.P – A.D.P. Gli enzimi e il loro meccanismo d’azione. I coenzimi. 

 

La respirazione cellulare 

 

 Concetto di respirazione polmonare e di respirazione cellulare.  
 Le molecole di ATP come fonte di energia delle cellule. 
 Reazione generale della respirazione cellulare. 
 Le reazioni redox ed il ruolo dei coenzimi. La glicolisi. Il ciclo di krebs. La catena di trasporto 

degli elettroni; bilancio energetico finale della respirazione cellulare. 
 Il processo chemiosmotico. Fermentazione alcolica e fermentazione lattica.  
 

    Il ciclo cellulare e la mitosi 

 

 Il ciclo cellulare. 
 Le fasi mitotiche. 
 La citodieresi nelle cellule animali e vegetali. 
 
    La meiosi 
 
 Gli autosomi e la coppia di cromosomi sessuali. 
 Assetti cromosomici aploidi e diploidi. 
 Le fasi della meiosi I e II. 
 Confronto tra mitosi e meiosi. 
 Gli eventi responsabili della variabilità dei gameti nella meiosi. 
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Genetica ed ereditarietà  

 

 Il lavoro sperimentale di Mendel. 
 Le linee pure e gli ibridi. 
 Le leggi di Mendel.Il testcross. 
 
Nucleotidi e basi azotate. 
 La struttura degli acidi nucleici. La duplicazione semiconservativa del D.N.A 

  Trascrizione e traduzione  

 Il trasferimento delle informazioni genetiche dal DNA all’RNA e alle proteine. Trascrizione e    
     traduzione dell’informazione genetica. 
 
 Il codice genetico. 
 Funzione dell’enzima RNA-polimerasi e dell’RNA messaggero. L’RNA di trasporto e la sua 

funzione. L’RNA ribosomiale.La sintesi delle proteine:la traduzione. Significato genetico 
delle mutazioni.Cause delle mutazioni e agenti mutageni. Mutazioni geniche, cromosomiche e 
genomiche. Mutazioni e sintesi proteica. 

 
 

Prof.ssa Di Mille Maria 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5^B/U, affidatami solo nell’anno in corso, si è caratterizzata per un buon grado di 
socializzazione ma disomogenea a livello culturale e didattico-educativo. Sulla base della 

situazione di partenza, degli obiettivi cognitivi e formativi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
dell’impegno e dei progressi compiuti, le competenze acquisite risultano infatti differenziate: per 

due alunni si possono considerare di livello buono, ottimo in un solo caso, grazie ad una solida 
preparazione di base e ad un efficace metodo di studio; la maggior parte degli allievi, pur 

disponendo di un’incerta preparazione di base, si è impegnata con forte volontà nello studio 
della disciplina e si attesta su un livello di preparazione, in generale, sufficiente, sia pure 

articolato al suo interno. Allo stato solo qualche allievo, a causa di lacune non del tutto colmate 
e di un impegno non sempre adeguato nello studio, presenta un livello di preparazione non del 

tutto sufficiente.  
La condotta strettamente intesa è stata senza dubbio soddisfacente per la classe, che si è sempre 
mostrata rispettosa delle norme scolastiche. 

 

 

TESTO ADOTTATO: Performer Culture & Literature (vol. 2 / 3) di Spiazzi, Tavella, Layton -  Zanichelli                            

 

ARGOMENTI MODULO 1: THE VICTORIAN AGE (1837 – 1901) 
Historical and social background. 

 

Charles Dickens: Life; “Oliver Twist”: The story; London life; The 
world of the workhouse.  

“Oliver wants some more”.                      

 

Oscar Wilde: Life; “The Picture of Dorian Gray”  and the theme of 
beauty.       

   

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

                                                              Prof.ssa Bruna Migliaccio 

  

a.s. 2016-2017 
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 MODULO 2: LOOKING FOR A NEW LIFE 
 
Walt Whitman: The American Bard                             

“I Hear America Singing”  

 “Song of the Open Road” 

 

Emily Dickinson: Poetry of Isolation    

“Hope is the Thing with Features” 

 “There’s a Certain Slant of Light” 

 MODULO 3: THE DRUMS OF WAR 
The Edwardian Age; The Suffragette Movement; 
Modern poetry: tradition and experimentation. 

 

The War Poets: different attitudes to war. 

Rupert Brooke “The Soldier” 

Wilfred Owen   “Dulce et Decorum Est” 

  

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man. 

The Waste Land: “The Burial of the Dead “                      

 MODULO 4: THE GREAT WARTERSHED 
A deep cultural crisis; The modern novel. 

 

James Joyce: Life.  

Dubliners: “Eveline” 

 

Virginia Woolf and “moments of being” 

Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 
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 MODULO 5: A NEW WORLD ORDER 
 
George Orwell: life. 

NinetyEighty-Four: “ Big Brother is  watching you” 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze: 
• Strutture morfo-sintattiche adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso; 
• Gli aspetti storici, sociali e letterari del diciannovesimo 

e ventesimo secolo. 
Competenze 

• Acquisizione di una competenza comunicativa-
relazionale tale da permettere la 
comprensione/produzione globale di messaggi per 
interagire in diversi ambiti e contesti; 

• Acquisizione di abilità espositive e di produzione 
scritta e orale su argomenti di carattere storico-
letterario.   

Capacità 
• Saper comprendere avvenimenti storici;  
• Saper tracciare le caratteristiche del pensiero di 

un’epoca; 
• Saper leggere e collocare un autore nel contesto 

storico, sociale e letterario; 
• Saper analizzare il testo letterario nelle sue 

componenti di base e comprenderne le idee 
fondamentali; 

• Saper produrre testi chiari scritti e orali su svariati 
argomenti esprimendo opinioni personali; 

• Saper operare confronti tra la propria civiltà e quella 
del paese di cui si studia la lingua. 
 

 

 

METODOLOGIA L’attività didattica si è valsa di lezioni frontali, con 
coinvolgimento attivo degli allievi, durante le quali sono state 
messe a punto strategie di lavoro per guidare alla 
comprensione ragionata dei diversi testi, compilazione di 
questionari, schemi, conversazioni guidate, esercitazioni 
applicative, dando spazio talvolta a discussioni sugli 
avvenimenti di attualità. 
Si è dato, inoltre ampia disponibilità al recupero di conoscenze e 
abilità.  
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STRUMENTI Oltre al libro di testo in adozione, si  è fatto uso del laboratorio 
linguistico per la visione di alcuni film (“Oliver Twist” e “The 
Picture od Dorian Gray”); nelle prove scritte, gli allievi hanno fatto 
uso costante del dizionario bilingue. 

VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica è stata strettamente connessa agli obiettivi prefissati e 
alla metodologia adottata. Le verifiche orali e scritte sono state 
formative, atte a valutare il processo di apprendimento in itinere e 
acquisire consapevolezza di eventuali lacune, che si è cercato di 
colmare con l’attivazione di interventi di recupero curriculari, e 
sommative, alla fine di ciascuna unità di apprendimento, per 
classificare gli allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del 
programma.  

In merito alla tipologia delle verifiche, si è fatto ricorso ai modelli 
della terza prova dell’Esame di Stato e, in particolare, a quesiti a 
scelta multipla, a risposta singola e alla trattazione sintetica di 
argomenti. Le verifiche scritte (due nel trimestre, tre nel 
pentamestre) sono state corrette utilizzando la griglia di 
valutazione approvata in sede dipartimentale e nel POF. Nelle 
verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, 
della scelta del lessico, di una pronuncia accettabile e della capacità 
di elaborazione ed applicazione, in base ai parametri indicati 
sempre nella griglia di valutazione suindicata. 

Nella valutazione globale sono stati considerati i livelli iniziali 
del percorso di apprendimento, il comportamento scolastico, 
inteso come impegno e partecipazione al dialogo educativo, la 
frequenza, le verifiche dal posto, gli interventi brevi, il 
controllo dei compiti a casa e le difficoltà soggettive e 
ambientali incontrate dallo studente nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

39 

 

 

Docente: Prof.ssa Maria Alessandra Toscano 

Testi adottati:   L. Solinas, Tutti i colori della vita, Ed. SEI 

Altri materiali: Mezzi multimediali 

 

Argomenti Il volto di Dio e della Chiesa; 
Dio, futuro per l’uomo; 
Il credente, l’economia e il lavoro; 
Persona e relazione 
Un progetto per la vita 

 

OBIETTIVI 

 
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. 

METODOLOGIA Lezioni frontali; 

lezione dialogata; 

lavori di gruppo; 

processi individualizzati; 

approfondimenti e ricerche 

 

 
 
 
 

  ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

Religione  

a.s. 2016-2017 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
MOD 1: Il volto di Dio nella Chiesa 
 

a) La conoscenza di Dio; 
b) La Chiesa nel mondo contemporaneo; 
c) Il coraggio della testimonianza cristiana; 
d) Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea; 

 
MOD 2: Dio futuro dell’uomo 

 

a) Verso quale società? 
b) La società ed il proprio futuro; 
c) Il futuro nella speranza del credente; 
d) I giovani e la ricerca della felicità; 

 
MOD 3: Il credente, il lavoro e l’economia 

 

a) I significati del lavoro; 
b) Cristianesimo e lavoro; 
c) Un’economia per l’uomo; 
d) L’emergenza immigrazione e l’integrazione degli stranieri; 

 

 

MOD 4: Persona e relazione 

 

a) Amicizia e amore; 
b) Il valore della bellezza e spiritualità giovanile; 
c) L’affettività nei rapporti interpersonali; 
d) La misericordia e la giustizia sociale. 

 

MOD 5: Un progetto per la vita 

 

a) La scelta del matrimonio cristiano  
b) La famiglia tradizionale nella società contemporanea 
c) Crisi di valori e nuove sfide educative 
d) Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 

 

 

                                                              Prof.ssa Maria Alessandra Toscano 
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                                                  ATTIVITA' DISCIPLINARE 

 

SCIENZE    UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

• CLASSE QUINTA  SEZ.  B PEDAGOGICO 

• DISCIPLINA 
Scienze Umane 

• DOCENTE Erminia D’Anna 

• TESTI ADOTTATI Scienze Umane-   corso integrato. Antropologia. 
sociologia. Clemente, Danieli. PARAVIA 
Pedagogia- dal Novecento ai giorni nostri. Avalle. 
Maranzana. PARAVIA. 

  

 

• Altri materiali 

 

• Strumenti di verifica 

Fotocopie, schemi, integrazioni al libro di testo.  

 

Trattazione sintetica degli argomenti. 

 

 

 

• METODOLOGIA: Lezione frontale. Lezione dialogata. Visite guidate a 
strutture educative. Esercitazioni. Processi 
individualizzati. 

 
FINALITA’: Usare in modo consapevole e critico gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa. Dalle riflessioni su autori particolarmente 
significativi del novecento pedagogico,accostare la  cultura pedagogica   moderna   alle altre  
scienze umane,per riconoscere in un’ottica multidisciplinare,i principali temi del confronto 
educativo contemporaneo. 
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OBIETTIVI da conseguire  secondo fasce di livello differenziate: 

Conoscenze: 

• Conoscere i contenuti essenziali delle discipline. 
• Conoscere  la terminologia specifica . 
• Saper leggere situazioni problematiche reali o figurate alla luce delle conoscenze acquisite. 
• Acquisire  capacita’ relazionali e di gestione del lavoro di gruppo. 
• Conoscere le relazioni tra i diversi saperi delle scienze umane. 

Competenze 

• Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze umane. 
• Competenze d’uso di semplici strumenti d’indagine,che si articolano in un rapporto 

continuo tra costruzione teorica e osservazione.  
Capacità 

• Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze; 
• Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi 

aspetti della disciplina; 
• Saper attualizzare i contenuti appresi,in un’ottica pluridisciplinare delle scienze umane. 
• Usare in modo consapevole e critico gli strumenti argomentativi  ed espressivi. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  di SCIENZE UMANE 

 

                                                                   

                                                                          PEDAGOGIA 

    
 

MODULO 1 – L’EDUCAZIONE  INFANTILE E RINNOVAMENTO SCOLASTICO  IN 
ITALIA 
 

a) P. Pasquali 

b) Le sorelle Agazzi 
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MODULO 2- L’ATTIVISMO STATUNITENSE 
 

a) J. Dewey 

b)W. H. Kilpatrick 

 

MODULO 3-L’ATTIVISMO  SCIENTIFICO  EUROPEO 
 

a) M. Montessori 

b) Ovide  Decroly. 

c) Eduard  Clapare’de. 

d) Celestin Freinet. 

 

MODULO 4-L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA: 
 

a)  Jaques Maritain. 

b) Giovanni Gentile. 

c)  Giuseppe Lombardo-Radice. 

 

MODULO 5-LA PSICOPEDAGOGIA DEL NOVECENTO: 
 

a) Sigmund Freud. 

b) Anna Freud. 

c) Melanie Klein. 

d) Erik Erikson. 

c) Jean Piaget. 
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MODULO 6-LA PROGRAMMAZIONE DELL’INSEGNAMENTO: 
 

a) Benjamin Samuel Bloom. 

b) Joy Paul Guilford. 

 

MODULO 7-LE PEDAGOGIE ALTERNATIVE: 
 

a) Don L. Milani. 
 

MODULO 8-LA SCUOLA IN UNA PROSPETTIVA MONDIALE  
 

a)La crisi della scuola e la sua riforma. 

b)L’educazione permanente. 

 

MODULO 9-MASS-MEDIA,TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE: 
 

a)la comunicazione di massa nell’eta’ contemporanea. 

b)Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media. 

c)La didattica multimediale. 

 

MODULO 10-DIRITTI,CITTADINANZA,DIVERSITA’: 
 

a)L’educazione ai diritti umani. 

b)L’educazione alla cittadinanza. 

c) I diritti dei bambini. 

d)Il disadattamento,lo svantaggio educativo. 
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                                                                             ANTROPOLOGIA 

 
MODULO1:IL  SACRO TRA SIMBOLI  E RITI 
 

-Lo studio scientifico della religione 

-L’essenza e il significato della religione 

-il sacro come fondamento della religione 

-La religione come sistema culturale: GEERTZ 

 

MODULO2: lA DIMENSIONE RITUALE 
 

-Funzione e significato dei riti 

-Riti religiosi e non religiosi:A.van Gennep 

 

MODULO3:GLI SPECIALISTI DEL SACRO 
 

-l’enigma dello sciamanesimo 

-La nascita rella religione nella preistoria 

 

MODULO 4:LA FORZA DEI SIMBOLI RELIGIOSI 
 

-Un simbolo che fa discutere:il velo islamico 

 

    MODULO5:LE GRANDI RELIGIONI 
 

-Il cristianesimo 

-L’islam 

L’induismo e il Buddismo 
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MODULO 6- L?ANTROPOLOGO AL LAVORO 
 

-Come lavorano gli antropologi 

-La ricerca sul campo(B.Malinowski) 

                                                                   

                                                                              SOCIOLOGIA 
 

  
MODULO 1-LE ISTITUZIONI: 
 
a)Il concetto di “ISTITUZIONE”. 
b)Le istituzioni come insiemi delle norme sociali. 
c)Le istituzioni come strumenti di controllo sociale. 
d)Le istituzioni come reti di “Status” e di “Ruoli” 

 

MODULO 2-LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE: 
 

a)DURKHEIM e il concetto di “Anomia”. 
b)La stratificazione sociale nella societa’ contemporanea. 
c)Nuove forme di poverta’;fenomenologia dei nuovi poveri. 
 
MODULO 3-LA DEVIANZA: 

 

             a)MERTON:la devianza come divario tra mezzi e fini sociali. 

b)La “labeling theory(H.Becker e E.Goffman).  
 
 
 
a)L’industria culturale nella societa’ di massa. 
b)La cultura della TV. 
c)La cultura nell’era  del  digitale. 

 

MODULO 5-WELFARE STATE: 
 

a)Il potere . 
b)La pervasività del potere. 
c)Potere e Stato nell’analisi di Weber. 
d)I  principi ispiratori del Welfare State. 
e)Le politiche per la famiglia. 
 

MODULO 4-L’INDUSTRIA CULTURALE: 
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MODULO 6-LA GLOBALIZZAZIONE: 
 

a)Le  radici.  
b)La globalizzazione economica e politica. 
 

 

                                                               

                                                            CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella valutazione finale si e’ tenuto’ conto: 
1)della capacita’ di focalizzare i contenuti essenziali e di rielaborazione critica. 
2)della partecipazione attiva. 
3)delle capacita’ di progredire in itinere. 
4)del raggiungimento degli obiettivi minimi,formativi e professionali, adeguati per una 
valida ricollocazione nel mondo del lavoro. 
                                
 
                      VERIFICHE  DEL TRIMESTRE  e PENTAMESTRE 
TRIMESTRE   -(ORALI:due).(SCRITTE:almeno una).  
PENTAMESTRE - (ORALI: tre). (SCRITTE: almeno una)                           
 
FORMIA,15 /5/017                                                                     La docente 

                                                                                                                       Erminia D’Anna 
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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 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2016-2017 

Docente: Prof . Anna Treglia  

Testi adottati: Sullo Sport  

Altri materiali: Attrezzi e strutture codificati/non  
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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 
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piani, andature 
• saltelli con la funicella con e senza rimbalzo 
• 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 

                                                                                                                    La Docente   

Prof.ssa ANNA TREGLIA 
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                                       ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
                                                       LATINO 
                                                a.s. 2016-2017 

 

Docente: M. Antonietta Cuccaro 

 

Testo adottato: 
- Garbarino-Pasquariello, Colores vol.3, Paravia 

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

 
 
 
 
 
 
 
Argomenti 

• L’età giulio –claudia: quadro storico ed 
orientamenti culturali 
• Seneca: il ritratto del sapiens stoico 
• Petronio: profilo biografico e letterario. Il 
Satyricon: genere e modelli.  
• Persio: la satira alla ricerca della veritas 
• L’età dei Flavi: quadro storico ed 
orientamenti culturali 
• Quintiliano: I temi dell’Institutio oratoria. 
• Marziale e il punto di vista del cliens 
• Gli imperatori per adozione. L’età da Nerva 
agli Antonini:quadro storico e orientamenti 
culturali 
• Giovenale e l’evoluzione della satira 
• Tacito e la storiografia 
• Apuleio e il suo “romanzo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
(soprattutto 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 
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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  PTOF. Per tutte le tipologie di 
prove è  stata  adottata la scala decimale dei 
voti da 1 a 10. 

 

 

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 
• conoscenza del senso storico, attraverso il recupero di continuità e di alterità con il passato 

• 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. 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni d’attualità 
• Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria 

esperienza    di autonome letture e alla propria sensibilità; 
• Elaborazione di giudizi critici personali. 
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• Capacità di mettere in relazione gli argomenti studiati anche con altre discipline. 
• Capacità di distinguere i vari generi letterari 
• Capacità di riconoscere nei testi linee di continuità e di alterità storica culturale nel 

rapporto tra presente e passato. 
 

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 

L’asino imperturbabile  
La matrona di Efeso 
Il corvo e le penne del pavone 
L’imperatore Tiberio e lo schiavo servizievole 
 

MODULO 2) ETA’GIULIO CLAUDIA: INTELLETTUALE E  POTERE 
-Il quadro storico , gli imperatori e gli orientamenti della cultura  
-Il “Barocco imperiale”: Intellettuali e potere: la congiura dei Pisoni 
 
Lucano: vita,opere, stile  
Approfondimento: “Dante ammiratore di Lucano” 
                                “Lucano anti-Virgilio” 

  Brani antologici: “Una funesta profezia (Bellum Civile, VI vv. 750-767; 776-820) 
 
Seneca 
Lucio Anneo Seneca: vita e ideologia; lo stile. 
- Le opere filosofiche ed i trattati politici 
 – Seneca tragico, tematiche e stile.  
Approfondimenti: “La riflessione filosofica sul tempo” 
                              “Il tema del viaggio in Seneca” 
Brani antologici: “ Un esame di coscienza (De Brevitate Vitae 3,3-4) 
                             “Il valore del passato (De Brevitate Vitae 10,2-5) 
                             “La galleria degli occupati (De Brevitate Vitae 12,1-7; 13,1-3) 
                              “Epistulae ad Lucilium (Lb. 1-3; 1-10; 2-20/ I lettere 2-7-10-11/II lettera 20) 
Petronio 
Petronio, vita, opera: il Satyricon, trama, struttura, personaggi ,luoghi, tempo e finalità 
dell’opera  
Approfondimenti: "La decadenza dell'eloquenza nel Satyricon di Petronio" 
                          "Il romanzo" 
Brani antologici: Trimalchione entra in scena (Satyricon 32-33) 
                         La presentazione dei padroni di casa (Satyricon 37-38,5) 
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                         Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71,1-8; 11-12) 
                         I commensali di Trimalchione (Satyricon 41,9- 42) 
                          La matrona di Efeso (Satyricon 110,6-12) 
 
Persio: vita, opera e caratteristica della sua satira.  
 
MODULO 3) LA PEDAGOGIA DI  QUINTILIANO 
Quintiliano : vita e opere. 
Approfondimenti: "Retorica e filosofia nell'educazione dei giovani" 
                          "Il sistema scolastico a Roma" 
Brani antologici: Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale (Institutio Oratoria I,2-1,2;          
4-8) 
                         Anche a casa si corrompono i costumi (Institutio Oratoria I,2, 4-8) 
                         L'importanza della ricreazione (Instituto Oratoria I,3,8-12) 
                         Severo giudizio su Seneca (Institutio Oratoria X,1,125-131) 
                         Il maestro ideale (Institutio Oratoria II,2,4-8) 
 

MODULO 4) LA “SCIENZA” DI PLINIO IL  VECCHIO 
 
L’età dei Flavi : il contesto storico e gli orientamenti della  cultura. 

 
Plinio il Vecchio : vita e opera, finalità e metodo di 
composizione La morte di Plinio descritta da Plinio il Giovane  
 
MODULO 5) MARZIALE EGIOVENALE 
 
Marziale : vita e opere. La poetica. 
Brani antologici: Una poesia che sa di uomo (Epigrammata X,4) 
                         Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata I, 4) 
                         Matrimoni di interesse (Epigrammata I,10; X,8; X,43) 
                         Tutto appartiene a Candido... tranne sua moglie (Epigrammata II,26) 
                         Vivi oggi (Epigrammata I,15) 
                         Antonio Primo vive due volte (Epigrammata X,23) 
                         La bellezza di Bilbili (Epigrammata XII,18) 
                         Erotion (Epigrammata V,34) 
                         La bella Fabulla (Epigrammata VIII, 79)             
 
Giovenale: vita e opere.  
Approfondimenti: "La figura del cliente in Giovenale e Marziale" 
                        "Una metropoli antica" 
Brani antologici: Contro le donne (Satira VI vv. 82-113;114-124) 
                            Messalina Augusta Meretrix (sat. 6 VV 114-124) 
                            Roma, città crudele contro i poveri (Sat 3 VV 190-222) 
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MODULO 6) TACITO 
Tacito : vita e opere. 
Antologia:Agricola, 3: La Prefazione; Agricola 30-31, 3: Il discorso di Calcago; Germania, 4: 
Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani; ibidem, 18-19: La famiglia; Historiae, I, 16: La 

scelta del migliore; ibidem, IV,73-74: Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale; 
Annales, XV, 38-39: Nerone e l’incendio di Roma; ibidem, XV, 44, 2-5: La persecuzione dei 

Cristiani 

Approfondimenti: I cristiani dal punto di vista dei pagani; L’immagine del barbaro 
 
MODULO 7) APULEIO 
L’ età di Adriano e degli Antonini: il contesto storico e gli orientamenti della  cultura 
Apuleio : vita e opere minori: l’Apologia o De magia. 
Le Metamorfosi: contenuto, struttura, stile ed interpretazione. Lettura integrale in traduzione 

 
                     
                        Prof.ssa M. Antonietta Cuccaro 
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                                                      ATTIVITA' DISCIPLINARE 

                                                                  STORIA 

                                                       Classe VBU  a.s.2016-17 

 

Docente: M. Antonietta Cuccaro 

Testi adottati: V.Calvani, Spazio Storia, vol.3, A. Mondadori Scuola 

Altri: testi vari, mappe, cartine, filmati, etc. 

 

 

Argomenti 

- Modulo 1 Dalle luci della Belle Epoque ai 
venti di guerra 

- Modulo 2 Hitler incarnazione di un popolo e 
di un’idea, il nazionalsocialismo  

- Modulo 3  I regimi totalitari in Italia e 
Russia  

- Modulo 4 La Seconda Guerra e il nuovo 
ordine mondiale 

- Modulo 5 L’Italia repubblicana  

Metodologia Lezione frontale e interattiva, processi 
individualizzati 

Supporti didattici Libro di testo con laboratorio, documenti, 
audiovisivi (films; dvd) 

Strumenti di verifica 
Interrogazioni, colloqui, discussioni guidate, saggi, 
temi, mappe concettuali, prove semistrutturate e 
strutturate 

Criteri di valutazione La valutazione viene effettuata mediante le griglie 
allegate al P.T.O.F. d’Istituto 

 

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

• Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è globalmente soddisfacente, fatta eccezione per 
pochi allievi che presentano un profilo di sufficienza. Altri, invece, hanno conseguito una 
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preparazione completa, approfondita ed organica, capace di consentire loro un’autonomia di 
giudizio sia rispetto agli eventi passati che rispetto al presente. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

- Belle Epoque e società di massa 

La Belle Epoque: mito e realtà 

La società di massa 

La catena di montaggio e la produzione in serie 

 

- L’età giolittiana 

Il progetto politico di Giolitti 

Le contraddizioni della politica di Giolitti 

La politica interna 

Il decollo industriale 

La politica estera 

La caduta di Giolitti 

 

- Venti di guerra 

Vecchi rancori e nuove alleanze 

La situazione della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, dell’Impero asburgico 

La crisi dell’Impero zarista e la rivoluzione del 1905 

Verso la Guerra 

 

- La Prima Guerra Mondiale 

Lo scoppio della Guerra: cause e sviluppo degli eventi 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

L’intervento degli Stati Uniti 
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L’uscita della Russia dal conflitto 

La vittoria degli alleati 

Approfondimento: il genocidio degli Armeni e Propaganda di guerra 

 

- Una Pace instabile 

Le cifre della strage 

La Conferenza di Parigi ed il ruolo degli Stati Uniti 

I trattati di Pace 

L’insoddisfazione dell’Italia 

 

- La Rivoluzione Russa e lo stalinismo 

La Rivoluzione di Febbraio e il governo borghese 

Lenin e la rivoluzione d’Ottobre 

La Pace di Brest-Litovsk 

La guerra civile 

Dalla dittatura del proletariato alla dittatura del Partito Comunista 

Da Lenin a Stalin 

Gli anni delle purghe e del terrore 

Lo Stato totalitario 

Approfondimento: la Cina tra le due guerre 

 

- Il Fascismo 

Il difficile dopoguerra 

Il Biennio rosso 

I ceti medi emergenti e la vittoria mutilata 

La nascita del Fascismo 

La nascita del Partito Comunista 

La marcia su Roma 

L’assassinio di Matteotti 
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Dal Fascismo movimento al Fascismo regime 

Il Concordato con il Vaticano 

La politica estera del Fascismo 

 

- La Crisi del ‘29 

La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

Il crollo di Wall Street e le sue conseguenze 

Roosevelt e il New Deal 

Approfondimento: il pensiero di Keynes ispiratore del New Deal  
 
Il Nazismo 

Le radici di una tragedia : il trattato di Versailles 

 Hitler da Vienna a Mein kampf 

Il programma politico di Hitler 

La presa del potere e la nazificazione della Germania 

La purificazione della razza 

La svolta del’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 

 

- La Seconda Guerra Mondiale 

Cause e sviluppo degli eventi 

L’Italia entra in guerra 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

Pearl Harbor 

L’Olocausto 

1943 la svolta nelle sorti della guerra  

La fine della guerra 

Approfondimento: i carnefici dell’Olocausto 
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- La Guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 

Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo 

L’attacco alla Grecia 

La guerra d’Africa 

Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

La caduta del Fascismo 

L’8 settembre 1943 

La Repubblica di Salò 

La Resistenza 

La Liberazione 

Approfondimento: 
-Le “tre guerre” della Resistenza  
-Le invenzioni della guerra nell’uso quotidiano 
- Napoli medaglia d’oro: le quattro giornate 

La barbarie delle foibe 

 

- Il tramonto dell’Europa 

Gli effetti della guerra  

La nascita delle due superpotenze 

La Conferenza  di Jalta 

L’Europa divisa in due blocchi 

La “politica di contenimento” USA e il piano Marshall 

La crisi di Berlino 

 

- La Guerra Fredda in Occidente ed Oriente 

L’equilibrio del terrore 

La caccia alle streghe negli Stati Uniti 

Il tramonto degli imperi coloniali 
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- Il periodo della distensione 

I protagonisti della distensione 

Krusciov, Heisenhower , Giovanni XXIII, J. Kennedy 

Il Muro di Berlino 

La crisi di Cuba 

L’assassinio di J.F. Kennedy 

 

- La fine del sistema Comunista 

La fine dell’era  Breznev 

La fine dell’URSS 

Il crollo del Muro di Berlino 

Il disfacimento della Jugoslavia 

 

- L’Italia della Ricostruzione 

Il bilancio dei danni 

I nuovi partiti 

Nascita della Repubblica e approvazione della Costituzione della Repubblica italiana 

La Guerra Fredda divide le forze antifasciste 

L’ elezioni del’48 e la nascita del Centrismo 

La Ricostruzione 

 

- Il Miracolo economico  

Un prodigioso sviluppo 

L’emigrazione interna 

 

- Dal ’68 a Tangentopoli 

Mutamenti sociali e Centrosinistra 

La rivolta studentesca 

Le caratteristiche del’68 italiano 



 

62 

 

Le grandi riforme sociali e il Movimento Femminista 

Il terrorismo nero e il terrorismo rosso 

Dal Sessantotto a Tangentopoli 

Il crollo della Prima Repubblica 

 

       La docente  

       Prof.ssa M. Antonietta Cuccaro 
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Docente: Prof.ssa Palmaccio Maria Rosaria 

 

Testi adottati:Nicola Abbagnano Giovanni Fornero Percorsi di filosofia 2 vol. 2 BEdizioni 
Paravia 
Nicola Abbagnano Giovanni ForneroL’ideale e il reale, Edizioni Paravia. 
 

 

Argomenti MODULO 0 

Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico 
del pensiero kantiano 
 
MODULO 1 

La grande stagione idealistica: Hegel 
 
MODULO 2 

Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
 

MODULO 3 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
 
MODULO 4 

Scienza e progresso: il positivismo 
 
MODULO 5 

La reazione al positivismo:  la filosofia di Bergson 
 
MODULO 6 

La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud 

  ATTIVITÀDISCIPLINARE 

FILOSOFIA 

a. s. 2016-2017 
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MODULO 7 

Tra essenza ed esistenza: l’esistenzialismo 

 

MODULO 8 

Filosofia e società 

 

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

 

 
 

� Conoscenza della terminologia specifica e delle categorie 
essenziali della tradizione filosofica; 

� acquisizione di un metodo di lavoro efficace per lo studio dei 
contenuti filosofici; 

� capacità di lettura e comprensione del testo filosofico di diversa 
tipologia; 

� capacità di ricostruire e riferire in modo appropriato i contenuti 
appresi; 

� capacità di valutare la correttezza formale di 
un'argomentazione; 

� capacità di produrre argomentazioni corrette formalmente; 
� capacità di confrontare e contestualizzare le differenti risposte 

dei filosofi allo stesso problema (ricerca e sviluppo di percorsi 
tematici); 

� capacità di rielaborazione critica e di riflessione personale. 
 

 

METODOLOGIA  

• Lezioni frontali  

• Lezioni interattive 

• Momenti operativi in aula, in laboratorio 

• Ricerche individuali o di gruppo(indagine personale 
guidata e/o libera, sulla lettura diretta individuale e/o 
collettiva di brani e testi d’autori vari e sull’operatività 
del metodo di lavoro di studio e di ricerca individuale 
e/o di piccolo gruppo) 

• Lavoro di gruppo  

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Storicizzazione del lavoro svolto, anche attraverso il 
ricorso a mappe riepilogative e schemi riassuntivi 
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• Simulazioni  

• Funzione del docente come facilitatore 
dell’apprendimento 

• Attenzione all’evoluzione storica e all’epistemologia 
della disciplina  

• Attenzione ai concetti fondamentali della disciplina 
(nodi concettuali) e ai concetti strutturanti 

STRUMENTI Libri di testo, supporti multimediali, opere filosofiche, fotocopie da 
testi scelti 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche del percorso didattico e dei processi d’apprendimento 
sono state periodiche e sistematiche, di tipo formativo e 
sommativo, in itinere e/o al termine delle unità didattiche svolte. 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di controllo, scritti e/o 
orali: 

• Prove strutturate: test oggettivi di profitto del tipo 
vero/falso o con domande a risposta chiusa e/o aperta, 
questionari di revisione e di sintesi delle conoscenze e 
dei concetti acquisiti, schede di comprensione, analisi e 
sintesi dei contenuti e dei 

concetti chiave 
 

• Prove non strutturate: brevi interrogazioni e 
colloqui  individuali, brevi esercitazioni di analisi e 
commento degli argomenti trattati, elaborazione di 
schemi e mappe concettuali, sintesi scritte, schede 
di lettura e note esplicative, ricerche e relazioni, 
osservazione sistematica dei comportamenti… 

Criteri di valutazione • Progressivo miglioramento delle abilità e delle 
conoscenze relative agli obiettivi programmati, tenendo 
conto delle diverse situazioni di partenza e dei ritmi 
individuali di apprendimento. 
 

• Capacità di esposizione orale e/o scritta degli argomenti 
ed uso appropriato dei linguaggi specifici. 

 
 

• Strutturazione logica e organica dei contenuti e 
progressiva acquisizione di una corretta, razionale ed 
efficace metodologia di studio e di lavoro. 
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• Partecipazione attenta e/o attiva e propositiva alle 

lezioni e alle attività didattiche. 
 

• Interesse, impegno e continuità nello studio ed 
eventuale approfondimento di tipo personale. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
MODULO 0 
Il Criticismo come “filosofia del limite” e 
l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

 
U.d.1   Il pensiero kantiano 

• La Critica della Ragion Pura: 
i giudizi sintetici a priori; 
la “rivoluzione copernicana”. 

• La Critica della Ragion Pratica:  
la realtà e l’assolutezza della legge 
morale; 
il primato della ragion pratica. 

• La Critica del Giudizio: l’analisi del 
bello e i caratteri specifici del giudizio 
estetico; 
il giudizio teleologico: il finalismo come 
bisogno connaturato alla nostra mente. 

 
 

 
 
MODULO 1 
La grande stagione idealistica: Hegel 
 

 
U.d.1 I capisaldi del sistema hegeliano 

• La vita 
• Gli scritti 
• La tesi di fondo del sistema 
• La dialettica 

 
U.d.2 La Fenomenologia dello spirito 

• La “Fenomenologia” e la sua 
collocazione nel sistema hegeliano 

• Coscienza 
• Autocoscienza 
• Ragione 
• Lo spirito, la ragione e il sapere 

assoluto 
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U.d.3 L’enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio 

• La logica 
• Lo spirito oggettivo 
• La filosofia della storia 
• Lo spirito assoluto 

 
 
MODULO 2 
Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e 
Kierkegaard 

 
U.d.1 Schopenhauer 

• Le vicende biografiche e le opere 
• Le radici culturali 
• Il <<velo di Maya>> 
• Tutto è volontà 
• Dall’essenza del mio corpo all’essenza 

del mondo 
• Caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere 
• Il pessimismo 
• La critica alle varie forme di ottimismo 
• Le vie della liberazione dal dolore 

 
U.d.2 Kierkegaard 

• Le vicende biografiche  e le opere 
• L’esistenza come possibilità e fede 
• La critica all’hegelismo 
• Gli stadi dell’esistenza 
• L’angoscia 
• Disperazione e fede 
• L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 
 
MODULO 3 
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
 

 
U.d.1 Feuerbach 

• La Destra e la Sinistra hegeliane: 
caratteri generali 

• Feuerbach 
 

U.d.2 Marx 
• La vita e le opere 
• Le caratteristiche generali del 

marxismo 
• Il distacco da Feuerbach  e 

l’interpretazione della religione in 
chiave sociale 

• La concezione materialistica della 
storia 
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• Il Manifesto del partito comunista  
• I Manoscritti economico-filosofici 

• Il Capitale 

• La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 

• Le fasi della futura società comunista 
 
 

 

 
MODULO 4 
Scienza e progresso: il positivismo 

 
U.d.1  Il positivismo sociale 

• Caratteri generali e contesto storico del 
positivismo europeo 

• Le varie forme di positivismo 
• Comte 

 
U.d.2  Il positivismo evoluzionistico 

• Le radici della dottrina 
• Darwin e la teoria dell’evoluzione 
• Spencer 

 
 

 
MODULO 5 
La reazione al positivismo: la filosofia di 
Bergson 

 
U.d.1 Lo spiritualismo e Bergson 

• La reazione al positivismo 
• L’attenzione per la coscienza 

 
 

 
MODULO 6 
La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud 

 
U.d.1 la crisi delle certezze filosofiche: 
Nietzsche 

• Vita e scritti 
• Filosofia e malattia 
• Le fasi del filosofare nietzschiano 
• Il periodo giovanile 
• Il periodo “Illuministico” 
• Il periodo di Zarathustra 
• L’ultimo Nietzsche 

 
U.d.2  La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

• Vita e scritti 
• La scoperta e lo studio dell’inconscio 
• La teoria della sessualità e il complesso 

edipico 
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• La nevrosi e la teoria psicoanalitica 

 
 

MODULO 7 
Tra essenza ed esistenza: l’esistenzialismo 
 

 
U.d.1 L’esistenzialismo 

• Heidegger e la filosofia della crisi 
• Il problema dell’esistenza 
• La svolta degli anni ‘30 

 
MODULO 8 
Filosofia e società 

 
U.d.1 La scuola di Francoforte 

• Protagonisti e caratteri generali 
 

U.d.2 Hannah Arendt 
• “La banalità del male” 
• “Le origini del totalitarismo” 
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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                    Il Presidente _____________________ 
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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                    

 

  



 

73 

 

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.________ 

I COMMISSARI      IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Studente …………….......................................................... 

             

   DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI     

 

 

 

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 

Max. p. 3 

Linguaggio corretto e appropriato p. 3     

Linguaggio corretto, anche se elementare e con 

qualche improprietà * 

p. 2     

Linguaggio confuso e scorretto p. 1     

 

Capacità di 

sintesi 

Max. p. 4 

Effettua analisi e sintesi complete e approfondite p. 4     

Effettua sintesi complete ma non approfondite * p. 3     

Effettua sintesi parziali non sempre precise  p. 2     

Non riesce a sintetizzare le conoscenze acquisite 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 

 

    Punteggio finale attribuito alla prova __________________________ 
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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 
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Competenza a rielaborare 
dati e informazioni 

(max p. 5) 

 
� Ha buone competenze rielaborative. Fa 

valutazioni 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       Il Presidente _____________________ 
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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" 


