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      ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

Firma per presa visione e accettazione dei programmi. 

                                                                                                GLI ALUNNI 

                                                                            ---------------------------------------- 

                                                                                ----------------------------------------                                                     
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3 BROCCO MARTINA 

4 CAVALLINI SIMONA 

5 DI CICCO LUCA 
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7 GARGIULO ALESSIA 

8 GAROFALO ALESSIA 

9 GIACCONE JESSICA 

10 GIORDANO SABRINA 

11 INVELITO CLAUDIA 

12 LOMBARDI FEDERICA 

13 OCCAGNA ILARIA 

14 PARRELLA CHIARA 

15 PRESUTTO ALESSIA 

16 SMOQI MEGI 

17 SOSCIA SELENE 

18 TROISE ANNARITA 

19 VALERIANO GIORGIA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe VCL è composta da 19 alunni, 17 femmine e 2 maschi ( 18 provenienti dalla classe IV CL 

e 1 proveniente quest' anno da altro Istituto), tutti frequentanti per la prima volta il quinto anno.  

Nella classe è presente un’alunna (certificata sensi della legge 104/92) che ha seguito una 

programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi  non riconducibili ai programmi 

ministeriali (art. 15, comma 5 O. M., n. 90 del 21-05-01). Agli Esami di Stato, pertanto, sosterrà 

prove elaborate coerentemente con il percorso  svolto e finalizzate al rilascio dell’ attestazione di cui 

all’ art. 13 del D.P.R. n. 3231998 (cfr. relazione finale e richiesta di assistenza e prove differenziate 

per lo svolgimento delle prove d’ esame, allegate, in forma riservata, al Documento di Classe del 15 

maggio). 

La classe, nel corso del quinquennio, ha fatto registrare una significativa variazione del numero di 

studenti per le ragioni più diverse quali trasferimenti in entrata e in uscita e non ammissioni. Nel 

primo anno : 1 alunno con trasferimento in entrata da altro Istituto e  3 alunne provenienti da  altra 

classe dello stesso Istituto, un' alunna non ammessa; nel 2° anno: 1 alunna  trasferitasi ad altro Istituto 

; 3° anno: 1 studente trasferito in altro istituto, 1 alunno in entrata da stesso istituto (rip.); 4° anno: 2 

alunne trasferite in altro Istituto; 5° anno: 1 alunno in entrata da altro Istituto, 1 alunna ritirata.. Il 

Consiglio che ha operato con la classe è stato in gran parte stabile e molti docenti hanno 

accompagnato gli studenti durante l’intero percorso di studi; sono subentrati invece  quest’ultimo 

anno, gli insegnanti : Saccoccio Christiane (conversazione Lingua Francese), Salinas F. Remedios 

(conversazione Lingua spagnola) e Mezzarano Luana (Area Sostegno AD01). 

La classe, a conclusione del quinquennio, ha portato a compimento il percorso liceale con un livello 

piuttosto omogeneo, sia per competenze e conoscenze acquisite, sia per grado di maturazione 

complessivo. 

Costantemente sollecitati, nel corso del triennio, affinché maturassero consapevolezza della 

significativa importanza del ruolo della cultura nella formazione di ciascuno, hanno acquisito, nel 

tempo, un buon senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico. 

Dall’analisi finale della classe, emerge quindi un quadro globalmente positivo in ordine  all’assetto 

disciplinare e al profitto; solo un esiguo numero di alunni presenta ancora qualche difficoltà 

espositiva e nella rielaborazione articolata e organica dei contenuti di alcune discipline. Una buona 

parte ha imparato ad affrontare gli argomenti oggetto di studio in maniera progressivamente più 

critica, manifestando, in alcuni casi, curiosità specifiche e crescendo sia umanamente che 

culturalmente.  
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Pertanto, è possibile distinguere nella classe una piccola parte di alunni che è dotata di capacità 

analitiche e sintetiche e ha acquisito una visione anche  interdisciplinare dei contenuti, conseguendo  

risultati abbastanza buoni ; un altro gruppo ha manifestato un positivo approccio personale verso lo 

studio, anche se in alcuni casi non sempre accompagnato da solide competenze specifiche, 

pervenendo a discreti risultati; solo pochi alunni hanno raggiunto, con tempi e modalità articolate, 

risultati sufficienti. Gli alunni, nel complesso, hanno dimostrato   impegno nella frequenza  costante 

alle lezioni, nello studio autonomo e nel lavoro a scuola mostrando la volontà di misurarsi di fronte 

alle problematiche affrontate e alla realtà circostante in maniera progressivamente più consapevole. 

Gli alunni si sono distinti per il loro comportamento corretto, responsabile e disciplinato e si sono 

dimostrati sempre molto educati e rispettosi delle normali regole di convivenza civile. Un canale 

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

frequenza e altri aspetti di tipo didattico-formativo. 

Parte integrante dell’esperienza educativa è stata la partecipazione alle attività collettive, a quelle 

relative al rapporto scuola-mondo esterno e ai progetti d’Istituto che è risultata decisamente positiva. 

Nel corso del quinquennio gli allievi si sono impegnati in una serie di iniziative socio-culturali per i 

dettagli delle quali si rinvia allo specifico paragrafo (attività extracurriculari complementari e 

integrative). 

Il Consiglio di classe ha deliberato e poi svolto le simulazioni, secondo il seguente calendario: 

- terza prova in data 7 aprile 2017 (durata 3 ore) 

- seconda prova in data 26 aprile 2017 (durata: 6 ore) 

 

I quesiti della terza prova, secondo la tipologia B (quesiti a risposta breve – min.8-max 10 righe) ,  

hanno coinvolto le seguenti discipline: Spagnolo, Francese ,Fisica e Storia dell’ Arte .In 

particolare sono stati formulati tre quesiti per Spagnolo, tre quesiti per Francese, 2 quesiti per 

Fisica e 2 quesiti per Storia dell’ Arte. 

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

sono indicati nei programmi delle singole discipline allegati al presente Documento, al quale si 

allegano anche i testi relativi alle sopra citate simulazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 20.16-17 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 pienamente 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/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno acquisito un bagaglio di 

conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli obiettivi minimi previsti nei 

singoli piani di lavoro. 

 

OBIETTIVI  RELATIVI  ALLE  COMPETENZE  E  ALLE  CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

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

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

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 

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

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

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

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

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

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

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

• capacità di rielaborazione critica e autonoma; 

 

 

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

che gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni fra gli studenti. 
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Valutazione 

 

Il Consiglio di classe della VCL 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 agli alunni, in 

un'ottica di partecipazione consapevole all'apprendimento attraverso anche l’ autocorrezione e 

autovalutazione. 

I dati della valutazione sommativa sono stati quindi affiancati e sostenuti osservando la 

partecipazione, l'interesse e l'impegno nello studio, constatando le capacità critiche e  di 

rielaborazione personale, nonché registrando i progressi rispetto alle situazioni di partenza. 

Nell’ambito dell’area disciplinare umanistica, per quanto riguarda le verifiche scritte  sono state 

utilizzate diverse tipologie come temi, relazioni, analisi del testo, saggi brevi  e  trattazioni 

sintetiche, oltre a prove strutturate e semi-strutturate nello specifico delle lingue straniere; per 

l’orale  interrogazioni individuali Per le discipline dell'area scientifica sono state effettuate 

verifiche orali e verifiche scritte (trattazione sintetica, esercizi guidati, esercizi di facile soluzione, 

semplici problemi o test a scelta multipla). 

 

                                                            

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso: 

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

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

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

antimeridiano e pomeridiano;  

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

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

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Conferenze: 

• DELF; 

• CAMBRIDGE; 

• DELE. 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• 2014-15 Stage linguistico a Londra; 

• 2016-17 Stage linguistico a Palma di Maiorca. 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

 

Concorsi e gare: 

• Olimpiadi di Matematica; 

• Olimpiadi di Italiano; 

• Olimpiadi delle Lingue ( Inglese, Francese, Spagnolo); 

• CLIL  Storia dell' Arte in lingua Inglese; 

• CLIL  Storia in lingua Spagnolo. 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

 

Altre attività/Progetti: 

• Teatro in Lingua Spagnola il 14- 2 -2017 a Caserta; 

• Teatro in Lingua Inglese il 7- 10- 2016 a Roma; 

• Teatro in Lingua Francese il 1- 2- 2017 a Napoli; 

• Storia dell' Arte: La grande Arte al Cinema 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

 

Orientamento: 

• Orientamento in uscita dal 25- 10- al 27 - 10 -2016 a Roma; 

• Orientamento in uscita   a Roma presso IOHN CABOT UNIVERSITY ( Inglese). 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente 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. 

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. 
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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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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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 

(Tipologia B) discipline   

La scelta delle materie ha voluto rispecchiare la natura dell' indirizzo ( Linguistico) per quanto 

riguarda le 2 lingue straniere, Storia dell'Arte in quanto disciplina CLIL in Lingua Inglese,Fisica 

come disciplina scientifica . 

 

Tipologia: tipologia B 

Modalità: la  simulazione consiste in 3 quesiti per le discipline di Francese e Spagnolo e due quesiti 

per le discipline di Fisica e Storia dell' Arte ; la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un minimo 

di 8 -massimo di 10 righe  

Tempo:  durata massima  tre ore 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

 

 

CONTENUTI DELLA SIMULAZIONE 

 Simulazione: Tipologia B 

 

 

Terza prova di Lingua e Civiltà Francese 

Tipologia B 

Classe V CL 

Anno Scolastico 2016 – 2017 

 

 

Alunno/a    

____________________________________ 
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1) Définissez la théorie de la voyanceet du  dérèglementde tous les sens de Rimbaud 

(min.8-max.10  lignes) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2) Quelles sont les étapes qui conduisent Proust du « temps perdu » au « temps retrouvé » ?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3)   Décrivez les caractères du  Dadaïsme  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA 

LINGUA SPAGNOLA  

TIPOLOGIA B ( 10 righe a domanda) 

CLASSE VCL 

1) Describe las etapasfundamentalesde la Guerra Civil española. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Analiza las novedades formales  presentes en la novela “Niebla” de Miguel de Unamuno. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Imágenes de Castilla como esencia de la verdadera esencia del alma de España.  

Presenta este tema con referencia a la obra poética de Antonio Machado. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Classe V CL – anno scolastico 2016-2017 

Simulazione terza prova – Quesiti di fisica 

 

1) Un filo elettrico molto lungo è percorso da una corrente di 0.5 A. Quanto vale l’induzione del 

campo magnetico generato dalla corrente ad una distanza di 50 cm dal filo? Se un secondo 

filo, lungo 1 metro e percorso da una corrente di verso opposto e intensità 0.8 A,  è posto a 

distanza 30 cm dal primo filo, qual è il valore della forza di cui risente ? Tale forza è attrattiva 

o repulsiva ? 

 

 

 

 

2) Dopo aver dato la definizione di capacità elettrica, svolgi il seguente esercizio: 

 

Tre condensatori sono collegati come mostrato in figura: 

 

 
Ogni condensatore ha una capacità di  1mF e il generatore di tensione eroga una ddp di 150 V. 

Calcolare: 

• La capacità equivalente del sistema; 

• La ddp tra le armature di ogni condensatore; 

• La carica presente in ognuno di essi. 
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TERZA PROVA Tipologia B 

a.s. 2016 / 2017                 Storia dell’Arte                          Max 10 righe 

                        Alunno                                                                                                                  Classe                     

 
- Sintetizza, sviluppando i seguenti punti, le caratteristiche principali del dipinto Le due madri 
di Segantini 

cronologia – soggetto – significato allegorico – stile  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----..  
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Look at the picture and describe the sculpture about : the artist who created it, the period of time 
when it was created, the movement it belongs to, its main features 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ITALIANO 

                                              Prof.ssa Severino Silvana 

 

 

 

 

Testi adottati: 
-G.Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G.Zaccaria  “LA LETTERATURA”,vol.3/1 3/2 ed. Paravia 

- Dante Alighieri “La Divina Commedia” a cura di A. Marchi ed. Paravia 

 

 

 

Macro-argomenti 

Modulo 1: Giacomo  Leopardi 

Modulo 2:  Italia e Europa nel Secondo Ottocento 

Modulo 3: Il Naturalismo francese e Verga   

Modulo 4 :Decadentismo europeo 

Modulo 5: Decadentismo in Italia: Pascoli e 

D’Annunzio 

Modulo 6 : La poesia del Novecento 

Mod.7: La crisi delle certezze: Pirandello e Svevo 

Mod.8: Tendenze narrative degli anni Trenta e 

oltre 

Mod.9 Paradiso di Dante Alighieri 

Metodologia 

 -Lezione frontale e/o partecipata 

 - Peer education 

- Centralità del testo 

- Discussioni guidate 

- Esercitazioni di analisi testuali 

- lettura e analisi di opere letterarie integrali 

- Processi individualizzati 

- Attività di ricerca 

- Percorsi pluridisciplinari 

Supporti didattici 

Libri di testo, supporti multimediali (Padlet), 

fotocopie integrative, partecipazione a eventi 

culturali, materiale frutto di ricerche 

autonome,internet. 

Strumenti di verifica 

Prove scritte 

1. Analisi testuale 

2. Saggio breve e/o articolo (ambito 

letterario,socio-economico, storico) 

3. Tema di ordine generale 

Prove orali 

1. Interrogazione individuale su parti 

complessive del programma. 
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2. verifiche brevi da posto 

3. Prove sommative semi-strutturate 

Criteri di valutazione 

Nelle prove sono stati valutati il livello di 

conoscenze, le capacità di analisi, 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 
    - conoscenzadelle linee di sviluppo della civiltà letteraria italiana da Leopardi al Novecento 

    - conoscenza dei vari generi letterari  

    - conoscenza del percorso sul Paradiso di Dante 

• Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata. 

• Riconoscimento delle tipologie testuali. 

• Contestualizzazione degli autori studiati in ambito letterario e storico. 

• Saper 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 letteraturestraniere. 

• Capacità di mettere in relazione gli argomenti studiati anche con altrediscipline. 

 

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 ITALIANO SVOLTO 
 
MODULO 1) Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica, il classicismo romantico, le fasi del 

pessimismo; la teoria del piacere; l’evoluzione del pensiero e della poetica. 

- Leopardi filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri: il giardino 

sofferente, il vero è brutto, la teoria della visione,la teoria del suono, ricordanza e poesia) 

DaiCanti: Il passero solitario, L’infinito, A Silvia ,La quiete dopo la tempesta,Il sabato del villaggio, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso 

Analisi contenutistica: La ginestra o il fiore del deserto, analisi testuale: (I strofa, V e ultima) 

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
MODULO 2) ITALIA E EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO 
Contesto: la moderna metropoli, industria, scienza e il ruolo dell’artista. 

Un precursore: C. Baudelaire,Da I fiori del male: L’albatro, Spleen, Corrispondenze, la perdita 

dell’aureola 
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La Bohème in Francia e la Scapigliatura in Italia.- Tarchetti e il romanzo scapigliato: Fosca, brano: 

“l’attrazione della morte”.- Emilio Praga:La strada ferrata 

Giosuè Carducci : vita, opere, poetica 

Da Odi barbare : Alla stazione  in  una mattina d’autunno  

La visione della natura in Carducci: analisi testuale: S. Martino, Pianto Antico, Funere mersit acerbo, 

Traversando la Maremma toscana, Nevicata 

 

MODULO 3) Il Naturalismo francese, il Verismo italiano e Verga 
E. e J  De Goncourt: Il manifesto del Naturalismo 

Emile Zola, da l’Assommoir: l’alcool inonda Parigi 

Il Verismo italiano. 

Giovanni Verga: La vita e le opere. Evoluzione della sua narrativa.  

    La poetica: Impersonalità e regressione (Prefazione, da L’amante di Gramigna) 

    Lettura integrale del romanzo epistolare: Storia di una capinera 

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

L’ideologia di Verga.  

Da I Malavoglia: lettura e analisi della conclusione-Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso 

Malpelo- La Lupa-Da Novelle rusticane :La roba- Da Mastro don Gesualdo : “La morte di 

Gesualdo” 

 
MODULO 4) 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’esteta protagonista di romanzi inHuysmans e Wilde(i principi dell’estetismo) 
 
MODULO 5) DECADENTISMO IN ITALIA: PASCOLI E D’ANNUNZIO 
Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica, la narrativa tra estetismo,  fase della bontà, del 

superuomo e  notturna. Dal Piacere: “un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

“Una fantasia in ‘bianco maggiore’ 

D’Annunzio poeta, le Laudi e la visione della natura- Analisi testuale  da Alcyone  :  La sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto ,I pastori 

Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli e i simboli. 

DaMyricae :(in fotocopia):Il Lampo ,Il tuono ,Il temporale, Orfano, 

Arano, L’assiuolo,  X agosto. 

Da I poemetti: Digitalepurpurea- Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
MODULO 6) LA POESIA DEL NOVECENTO 
Contesto: la crisi delle certezze, Freud e la psicanalisi, Bergson ed una nuova concezione del tempo, 

Einstein e la relatività- 

 Avanguardiein Italia : Futuristi e Crepuscolari. Lettura e analisi di Marinetti, - Analisi testuale: 

Primo manifesto del Futurismo (analisi testuale).Manifesto tecnico. Bombardamento. 

-Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 

-Guido Gozzano: La signorina Felicita (la descrizione) 

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

Giuseppe Ungaretti: vita, le raccolte poetiche, lapoetica 

Analisi testuale da Allegria: I fiumi, In memoria,Il porto sepolto, Veglia, Soldati, Mattina, S.Martino 

del Carso - Da Sentimento del tempo: La madre 

L’Ermetismo:contesto storico-sociale, poetica. 

Salvatore Quasimodo: Da Acque e terre: Vento a Tindari, Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno:Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale vita, opere, poetica, il correlativo oggettivo, la figura femminile in Montale. 

Da Ossi di seppia : I limoni - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto- Spesso il 

male di vivere ho  incontrato- Dalle Occasioni:  La casa dei doganieri ; Non recidere, forbice, quel 

volto.- L’ultimo Montale. Lettura e analisi (fotocopia), da Satura:“Ho sceso dandoti il braccio…”- 

Xenia 1 
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Umberto Saba: vita, opere, poetica. 

Analisi testuale dal Canzoniere:A mia moglie -Secondo congedo-Amai- La capra-Città vecchia – 

Trieste-Mio padre è stato per me l’assassino-  

Approfondimento:Il rapporto edipico: Eroica di Saba e Supplica a mia madre di P.P.Pasolini e lettura 

integrale del romanzo Agostino di Moravia. 

 
MODULO 7) LA CRISI DELLE CERTEZZE 
Italo Svevo: vita, i romanzi e la parabola dell’inetto. La Psicoanalisi e il romanzo 

Da La coscienza di Zeno, lettura e analisi : Il vizio del fumo  

La profezia di un’apocalisse cosmica, (epilogo) 

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero- L’Umorismo 

DaNovelle per un anno Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna 

I romanzi: L’Esclusa,Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno 

centomilaDaUno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 

Il teatro di Pirandello, temi e opere- Il relativismo: Così è se vi pare- (epilogo).  

Cenni sul teatro borghese (lettura integrale di Ibsen, Casa di bambola) e sul teatro di B.Brecht. 

Il tema del doppio e della follia: Enrico IV atto III: “Pazzo? Ora sì...e per sempre”- Il metateatro: Sei 

personaggi in cerca d’autore.- 

Lettura integrale e analisi dell’atto unico L’uomo dal fiore in bocca. 

Visione spettacolo teatrale del “Berretto a sonagli” nella versione napoletana di De Filippo. 

 
MODULO 8) ALTRE TENDENZE NARRATIVE DEGLI ANNI TRENTA E OLTRE 
La narrativa di Moravia: Gli Indifferenti–  

La Resistenza in C.Pavese: La Luna e i falòe I.Calvino: “Il sentiero dei nidi di ragno” 

La memorialistica: P.Levi, Se questo è un uomo; C.Levi, Cristo si è fermato a Eboli- 

Cenni sul Neorealismo. Pasolini: I romanzi “Una vita violenta”- “Ragazzi di vita”  

- visione e analisi del film Accattone 

 
MODULO 9) IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERIParadiso, Caratteri della terza cantica; 

lettura, parafrasi e commento dei canti : I, III, VI, XI, XVII visione lecturaDantis di Benigni del 

canto XXXIII. 
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 ATTIVITA’ DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
V CL 

Anno Scolastico 2016-17 

Docente: Prof.ssa ZOTTOLA ANTONELLA 

 

Numero di ore settimanali di lezione 4h 

Numero di ore annuali previste 132h 

OBIETTIVI -Conoscenza dei contenuti disciplinari (correnti 

storico- letterarie,vita,opera e pensiero degli 

autori) 

-Competenze a) padronanza della lingua orale e 

scritta riguardo a 

fonetica,lessico,grammatica,sintassi e ortografia 

b) analisi stilistica e critica dei brani letterari 

oggetto di studio. 

-Capacità espositive,di elaborazione critica e 

personale,di analisi e sintesi,di operare 

collegamenti e confronti disciplinari  e 

interdisciplinari,di costruire quadri organici 

rispetto agli autori e alle tematiche trattate.  

CONTENUTI E TEMPI  -Modulo 1  Realismo e Naturalismo  

-Modulo 2  La poesia moderna da Baudelaire ai 

 Surrealisti :  

-Modulo 3  Il romanzo nel  XX secolo  

METODOLOGIA -Lezione frontale, interattiva,lavoro individuale 

STRUMENTI -Libro di testo,fotocopie,assistenza 

madrelingua,ricerche su Internet 

VERIFICA E VALUTAZIONE -Verifiche orali: esposizione su contenuti 

disciplinari e analisi testuale 

-Verifiche scritte:                         

-composizioni su traccia 

-riassunti 

-quesiti su brani letterari e di attualità 
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-quesiti a risposta aperta su tematiche letterarie 

-Criteri di valutazione: 

-Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

-Correttezza linguistica e formale 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità espositive e di elaborazione personale 

dei contenuti 

-Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari 

-Aderenza alla traccia 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
 

CLASSE VCL 
 

A.S. 2016-2017      
 

Testo adottato: Ecritures 2 
 

 MODULO 1    Le développement du roman au cours du XIX siècle:du roman                                    

                           autobiographique au roman expérimental    

 

1) La transition du Romantisme au Réalisme 

   -Balzac : a) la vie (aspects principaux)  

                        b) la méthode balsacienne:procédés et techniques-la peinture des moeurs  

            et des caractères 

                      c) La Comédie Humaine, “Le Père Goriot” (extrait :la pension Vauquer) 

 

2)   Tableau historique et littéraire de la II moitié du  

      XIX siècle: le Réalisme et le Naturalisme(caractères généraux) 

 

      -Flaubert : a) la vie (aspects principaux) 

                         b) le romantisme- le réalisme- le bovarysme-le style 

                         c) Madame Bovary (extrait :l’empoisonnement d’Emma Bovary) 

 

      -Zola      : a) la vie (aspects principaux) 

                       b) la doctrine naturaliste-le roman expérimental-l’engagement social et  

                          politique-le style 

                       c) Les Rougon-Macquart : “L’Assomoir”et “Germinal” 

                       d) L’Assomoir(extrait :L’Alambic) 

MODULO 2  Naissance et développement de la poésie moderne : de Baudelaire  

                        aux Surréalistes 

1)    Entre Romantisme et Symbolisme 

           -Baudelaire : a) la vie (aspects principaux) 
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                                       b) entre Spleen et Idéal-le poète romantique,parnassien et symboliste- 

                                        la théorie des correspondances-le rôle du poète 

                                c) Les Fleurs du Mal : “Correspondances” (connaissance mystique du monde                                      

                                      et de ses mystères  à travers le système  des correspondances) 

2)   Le Symbolisme (caractères généraux) 

      -Rimbaud : a) la vie (aspects principaux) 

                          b) l’enfant prodige-le poète révolté et maudit-le voyant-le nouveau 

                              langage poétique 

                          c) Lettre du Voyant :lecture et analyse(la méthode de la voyance et le nouveau  

                              rôle du poète et de la poésie) 

                          d) Le Bateau Ivre,Voyelles,Les Illuminations,Une Saison en Enfer 

3) Le Dadaïsme et le Surréalisme (caractères généraux) 

     -Tzara :     Le Manifeste Dada  de 1918 (extrait) 

              

     -Bréton :    Premier Manifeste du Surréalisme (1924) (extrait)  

 

MODULO 3   Le roman au XX siècle : du monologue intérieur à la crise du  

                        roman traditionnel 

1)   Tableau historique et littéraire du XX siècle 

      -La Belle Epoque (1900-1918) 

      -L’Entre-deux-Guerres (1919-1939) 

      -L’Après-Guerre (1940-1966) 

      -Après 1966 

 

2)   Le roman d’une conscience et d’une époque 

      -Proust : a) la vie (aspects principaux ) 

                     b) le passé et l’enfance-la mémoire involontaire-le temps-la conception 

                        de l’art 

                     c) A la Recherche du Temps Perdu : “Du côté de chez Swann”(extrait:La petite  

                          madeleine)                                                                                                                             
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3)  L’Existentialisme (caractères généraux) 
 
-Sartre :  de La Nausée à L’Existentialisme est un Humanisme : de l’ absurdité 

                  de l’existence à l’engagement politique,social et intellectuel de l’écrivain. 

 

-Camus : a) la vie (aspects principaux) 

                b) l’absurde-la révolte-l’engagement humanitaire-le style 

                c) L’Etranger (extrait:Aujourd’hui, maman est morte…..) 

                d) La Peste 

 

4) Le Nouveau Roman (caractères généraux) 
 

        -Robbe-Grillet :  Les Gommes (extrait :le distributeur) :  description réaliste des objets de la vie   

quotidienne qui dominent l’existence . 

 

 

   

                                                                                                           LA DOCENTE 

                                                                                 Prof.ssa ZOTTOLA Antonella     
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LICEO “CICERONE – POLLIONE” – FORMIA 
Programma Finale Anno Scolastico 2016-2017 

Insegnante: Christiane SACCOCCIO 
Materia:  Conversazione di lingua Francese 

 

CLASSE 5CL 
Il seguente programma è stato concordato con l’insegnante di Lingua e Cultura Francese Prof.ssa 

Zottola Antonella. Nell’ora di conversazione gli studenti hanno acquisito le conoscenze di base della 

cultura e della civiltà francese con documenti autentici e testi di attualità. 

 

Competenze: 
Gli studenti hanno sviluppato delle competenze linguistiche –comunicative e delle conoscenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua francese ed attraverso documenti autentici sono state 

stimolate alla conversazione ed al confronto diretto tra due culture per una dimostrazione di 

pluralismo culturale che permetta un’educazione interculturale. 

Contenuti e strumenti: 
- Nell’ora di conversazione di lingua francese, si è svolto il programma didattico seguendo il 

libro di civiltà in adozione: Carnet Culture – Dossiers sur la France d’aujourd’hui (Edizioni 

Lang – Francesca Ponzi. 

-  Si è svolto alcuni argomenti riguardanti la grammatica. 

- Si è svolto alcune tematiche con l’aiuto di documenti autentici, schede, testi di civiltà, 

canzoni, video e film in laboratorio. 

-  Durante tutto l’anno scolastico, articoli  giornalistici e di attualità sono stati proposti agli 

studenti per dare uno stimolo alla conversazione per lo sviluppo di una competenza 

comunicativa reale. 

- Si è visionato  film e documentario . 

 

1) Présentation de chaque élève. 

2) Le cyber-bulling: discussion sur les effets de cette pratique et les moyens pour la 

combattre.  

3) Correction des productions écrites sur le cyber-bulling. 

4) Lecture de l’article de journal Charlie Hebdo sur les images satiriques du tremblement de 

terre à Amatrice, compréhension et résumé. 

5)  Production écrite sur l’article Charlie Hebdo (tremblement de terre à Amatrice) : Quel est 

votre point de vue/ Evaluation. 

6) Vision du film : Le père Goriot 

7) Test Delf B1 : Ecoutes de 3 exercices et correction. 

8) Les faux amis : comprendre et traduire des mots du français à l’italien. Expressions 

typiques françaises. 

9) La liberté d’expression. Conversation  

10) Productions écrites sur la liberté d’expression : correction 

11) La mort imprévue de George Michael. 

12) « Avoir 18 ans, qu’est ce que ça change ? Lecture, compréhension et discussion. 

13) Production écrite sur le sujet « Avoir 18 ans, qu’est ce que ça change » ? Correction. 

     

 

                                                                                                     La docente  

                                                                                             Saccoccio Christiane 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                                                 Lingua e civiltà Spagnola 

                                                                           Classe 5CL 

                                                         a.s. 2016-2017 

Docente 
       Docente di 
conversazione                                                                                                       

Alicandro  Rita  
Salinas Fito Remedios   

Testi adottati Testo di letteratura: Contexto literario(ed. Zanichelli)  

Altri materiali Fotocopie, video, internet 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 

Numero di ore annuali previste 132 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio  

 

 

Argomenti 

El Siglo XIX: 
• Romanticismo: 
- Marco histórico-social – orígenes y 

características; 

- el Romanticismo español y sus géneros; 

- prosa: la literatura costumbrista y periodista - 

José de Larra; 
- teatro y poesía: José Zorrilla y José de 

Espronceda. 

• Post-Romanticismo: Gustavo Adolfo 

Bécquer: 

• Realismo y Naturalismo:  
- características y temas de la novela realista y 

naturalista en España; 

- Benito Pérez Galdós y Clarín. 

El siglo XX: 

• Marco histórico, social y cultural; 

• el Modernismo: influencias, temas, estilo y  

Rubén Darío; 

• la Generación del '98: 
- temas y estética; 

- Miguel de Unamuno y Antonio Machado; 

• la Generación del '27: 
-      temas y estética y Federico García Lorca; 

• Características de la literatura 
hispanoamericana del siglo XX; 

• el Realismo Mágico: Gabriel García Márquez, 

Isabel Allende  

 -  La poesía : Pablo Neruda. 
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Metodologia • lezione frontale 

• discussione guidata 

• attività di ricerca autonoma/guidata, attività 

propedeutiche all’autovalutazione 

• esercitazioni individuali  

• lavori di gruppo 

• visione e commento di audiovisivi a contenuto 

didattico 

 

Supporti didattici 
 Libri di testo,  fotocopie, cd-rom, Internet. 

 

Strumenti di verifica 

- trattazioni sintetiche 

-questionari aperti                                                                                                       

-relazioni                 -componimenti                                              

-sintesi 

-verifiche orali    

      

Criteri di valutazione 

 Criteri  indicati nel Piano dell’offerta formativa e 

nella  programmazione  del Dipartimento di 

Lingue straniere. 

 La valutazione  è  risultata  non solo dai 

tradizionali strumenti di verifica,  ma anche 

dall’impegno e la costanza nell’attenzione,  dalla 

partecipazione e  dall’interesse dimostrato. 

 

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

 La classe  ha raggiunto, complessivamente, un discreto livello: 

 -  nella conoscenza dei contenuti proposti; 

 -  nella capacità di   utilizzare la lingua spagnola  per interagire  in conversazioni  relative all’ 

ambito personale e sociale e  per relazionare su temi di  storia, letteratura e attualità;  

 -   nel comprendere, interpretare e  produrre testi scritti  sui suddetti argomenti. 
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Classe V CL 
Anno scolastico 2016/2017 

 
Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 

Prof. Rita Alicandro 
 
Studio e analisi dei seguenti periodi e autori della letteratura spagnola e ispanoamericana: 

 

El siglo XIX :  marco histórico, social y cultural 

 

El Romanticismo en España: orígenes, características y temas 

El Costumbrismo : M.José de Larra: Vuelva  Usted  mañana 

El  teatro:  José Zorrilla: Don  Juan Tenorio 

La poesía narrativa: José de Espronceda. La Canción del pirata  

La poesía lírica: Gustavo Adolfo Bécquer. Las  Rimas  

La prosa romántica de las Leyendas:  «  Los ojos verdes » 

 

Realismo y Naturalismo. Características y temas de la novela realista y           naturalista en España. 

Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta ; Misericordia 

Leopoldo Alas Clarín.  La Regenta 

 

El siglo XX :  marco histórico, social y cultural 

 

El Modernismo: influencias, temas , estilo. 

Rubén Darío.  Prosas Profanas: “Sonatina” 

 

La Generación del '98: temas y estética. 

 Miguel de Unamuno.  Niebla     (extracto);  de En torno al casticismo: “La tradición         eterna” e 

“La casta histórica: Castilla” 

Antonio Machado.   Soledades:  "Orillas del Duero"   

 

Las Vanguardias 

 

La Generación del '27: temas y estética. 

Federico García Lorca:  Poeta en Nueva York :   “La aurora”                                                                           

La casa de Bernarda Alba (acto I) 

 

La Guerra Civil y el Franquismo. 

 

Características de la literatura hispanoamericana del siglo XX. 

El Realismo Mágico en la novela. Gabriel García Márquez: « Cien años de soledad » ;   Isabel 

Allende : « La casa de los espiritus ». 

 

La poesía. Pablo Neruda. España en el corazón. 

 

Nelle ore di conversazione,  con la docente madrelingua,  sono stati svolti approfondimenti sulle 

strutture linguistico-comunicative attraverso l’analisi di testi d’attualità, articoli di giornale  e la 

visione  di video  e film relativi alla storia e  alla civiltà spagnola e ispanoamericana. 

 

Formia,  15 /5/ 2017 

 

 

 

                                                                                            La  Docente 

 

                                                                                         Rita Alicandro 



33 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

STORIA DELL’ARTE 

a.s.20016/2017 

 

Docente :prof. ssa   Giuseppa D’Ambra            

Libro di testo:  E. Demartini , C. Gatti, L. Tonetti  Il nuovo vivere l’Arte. B. Mondadori 

  

 

Numero di ore settimanali di lezione 2h 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte 56 

 

Macro-argomenti 

 

Obiettivi 

L’arte dal Romanticismo al simbolismo 

 

 

 

 

Le avanguardie 

 

 

 

 

Le ricerche artistiche tra le due guerre 

 

 

 

 

1. Conoscere la pittura di storia. 

2. Comprendere il “realismo” e il 

coinvolgimento sociale dell’Arte. 

3. Conoscere le nuove espressioni figurative 

nate nella seconda metà dell’800. 

4. Comprendere il superamento 

dell’impressione fenomenica. 

 

1. Conoscere l’Arte e la psicologia 

nell’espressionismo. 

2. Comprendere la realtà del cubismo. 

3. Conoscere il rinnovamento del futurismo. 

4. Comprendere l’interiorità dell’astrattismo.  

 

1. Comprendere la negazione dell’arte. 

 

1. Conoscere l’architettura di avanguardia. 

2. Comprendere l’ istanza: la forma come 

funzione. 

3. Descrivere l’utilizzo di nuovi materiali. 

 

Collegamenti  

interdisciplinari 

Lingua italiana, Filosofia, Storia 
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Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici  

Materiale audiovisivo   

Schede  di lettura delle opere prese in esame   

 

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 

Verifica scritta semistrutturata e strutturata 

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 

Saper leggere un’opera d’arte 

Saper orientarsi geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi. 

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

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

STORIA DELL’ ARTE: contenuti 

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

Contenuti : 1. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Didone costruisce                                                             

Cartagine,  L’incendio della camera dei lords)  

                         J. Constable (Il mulino di Flatford, Studio per il Castello di Hadleigh) 

2. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Il naufragio della 

                              Speranza, , L’Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare) 

3. La pittura in Francia : il tema storico.  T. Gericault ( La zattera della Medusa,ritratti 

                       di alienati) 
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                        E. Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo) 

4. La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( Il bacio ) 

5. Esotismo e storicismo in architettura : Gothic Revival ed eclettismo storicistico 

II MODULO – I linguaggi del Naturalismo 

Contenuti : 1. Il realismo di G. Courbet : L’Arte “viva” (L’atelier del pittore, Gli spaccapietre)                           

                        H. Daumier: la denuncia sociale (Il vagone di terza classe) 

Millet e la dimensione epica della vita rurale (Le spigolatrici) 

2. I Macchiaioli : G. Fattori ( La Rotonda di Palmieri) 

III MODULO – La rappresentazione della vita moderna 

Contenuti : 1.    E. Manet (Olimpia ) 

CLIL Manet and the appeal of modern life. (The Luncheon on the Grass, Le                    

Déjeuner sur  l’herbe). 

2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressioneillevar del sole, La cattedrale di                

 Rouen,  Ninfee ) 

IV MODULO – Il Postimpressionismo 

Contenuti : 1. P. Cezanne e la costruttività della forma : Le grandi bagnanti) 

                    2. Il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla GrandJatte ) 

                       CLIL George Seurat 

 3. Il Simbolismo : Munch,  Klimt  

 4. Divisionismo : Segantini, PreviatiPellizza da Volpedo ( Il quarto stato )                        

 5. P. Gauguin e il primitivismo (La visione dopo il sermone) 

6. V. Van Gogh : la forza espressiva del colore ( I mangiatori di patate, Ritratto di                    

Madame Roulin, Notte stellata,Campo di grano con volo di corvi). 

V MODULO – Il volto di un’epoca : L’Art Nouveau 

Contenuti :  1.La città si trasforma 

               2.Gaudì, una follia di forme e colori 

VI  MODULO-- Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie 

Contenuti :     1. La rappresentazione attraverso il colore : l’Espressionismo 

Die Brucke : E. Kirchner ( PotsdamerPlatz,  ) 

                        Fauves : H. Matisse ( La danza,La tavola imbandita) 

                        CLIL  H. Matisse The Dance and The Music 
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Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi. A.Modigliani(Ritratto di 

LuniaCzechowska,Testa, Nudo sdraiato a braccia aperte) 

2.Il cubismo : Pablo Picasso (Ritratto diDaniel-Henry Kahnweiler, Natura morta con 

sedia di paglia, Guernica)  

CLIL: Les demoiselles d’Avignon, Picasso’sUncomfortable Painting 

3. Il movimento in pittura: il Futurismo. Umberto Boccioni (La città che sale) 

    CLIL Modern Art in Italy.U. Boccioni Uniqueforms of continuity in space 

4. Forme e colori come realtà pure : l’ Astrattismo. V. Kandinskij ( 1° acquerello ) 

5. Oltre la realtà : la Metafisica. G. de Chirico ( Le Muse inquietanti ) 

VII  MODULO – Le ricerche artistiche tra le due guerre 

Contenuti :  1. Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp, il ready-made 

2. I temi dell’inconscio : il Surrealismo.M. Ernst, Dalì, Magritte 

3. L’esperienza del Bauhaus : Il design. W. Gropius 

 

 

                                                                                                                             La docente 

                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppa D’Ambra 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
V  L 

Anno Scolastico 2016-2017 

Docenti: Prof.sse  Michela T. Pampena e Maria G. Vezza 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

� acquisizione di una competenza comunicativa 

relazionare tale da permettere la 

comprensione/produzione globale di messaggi in 

contesti e situazioni di vario tipo 

� acquisizioni di abilità espositive e di produzione scritta 

ed orale di argomenti di carattere storico-letterario 

� capacità di riconoscere i contenuti appresi nella materia 

specifica e collegarli a contesti e discipline diverse 

� conoscenza della lingua inglese inseriti nella 

panoramica europea delle istituzioni politiche. 

 

  

METODOLOGIA - Lezione frontale, interattiva, lavoro individuale e di 

gruppo 

STRUMENTI - Libro di testo, Laboratorio Multimediale 

VERIFICA E VALUTAZIONE - Verifiche orali: esposizione dei contenuti disciplinari  

- Verifiche scritte:                         

- quesiti a risposta aperta su tematiche storico   letterarie 

- Criteri di valutazione: 

- Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

- Correttezza linguistica e formale 

- Capacità di analisi e sintesi 

- Capacità espositive e di elaborazione personale dei 

contenuti 

- Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari 

- Aderenza alla traccia 
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CONTENUTI 

 

MODULO N° 1- THE ROMANTIC AGE 

CONTENUTI  ( Dal testo PERFORMER —  Zanichelli ) 

  

THE  ROMANTIC AGE 

� Jane Austen and the theme of  love. “ Pride and Prejudice”. 

  

  THE  VICTORIAN  AGE   

( Historical and social background ) 

PROSE 

� Charles Dickens:  Oliver Twist  “Oliver wants some more” 

� Charlotte Bronte : Jane Eyre “ Punishment “  

� Dickens and Bronte : the theme of education. 

� R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “ The story of 

the door” 

� Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray “ Basil’s studio “ 

� Stevenson and Wilde : the double. 

 

 

  

POETRY 

� Emily Dickinson : “Hope Is The Thing With Feathers” 

 � Walt Whitman the American Bard: “I Hear America Singing” 

  

 

THE  MODERN AGE   

( Historical and social background ) 

WAR POETS 

 

� Rupert Brooke :  1914 and Other Poems - ”The Soldier “ 

� Isaac Rosenberg :  - Collected Works  - “ August 1914.” 

�Wilfred Owen : “ Dulce et Decorum Est” 

� Siegfried Sassoon : “They” 
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MODERNISM 

  

� W. B. Yeats : Michael Robartes and the Dancer  -  

“Easter 1916 “ 

� T. S. Eliot :  The Waste Land  - “The burial of the Dead  I.” 

  “ The Fire Sermon “ 

  

PROSE 

 

 � Joseph Conrad : “Hearth of Darkness” - “ The Chain-gang.” 

 

 � James Joyce :  Dubliners  -  “Eveline” 

                                               “ Gabriel’s epiphany” 

 

� Virginia Woolf : Mrs Dalloway  _ “Clarissa and Septimus”. 

� George Orwell : Ninety eighty four “ Big Brother is     watching you”. 

  

 

 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

  

� Samuel Beckett : Waiting  For  Godot  -  “Nothing to be done”. 

THE CULTURAL REVOLUTION 

 

� Jack Kerouac : “The Beat Generation” 

  

  

 

 

                                                                                                                       

       LE  DOCENTI   

 

Michela T. Pampena 

 

                                                                                                                                   Mary G. Vezza 
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ATTIVITA DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE QUINTA CL 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE SOSCIA FRANCESCO 

TESTI ADOTTATI SULLO SPORT 

  

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte  58 

 

 

 

M 1- Attività ed esercizi per il 
potenziamento fisiologico 
 

Corse di velocità e di resistenza – corse a ritmo variato:vari tipi 

di salti,balzi,saltelli e skip. Informazioni e conoscenze relative ai 

principi generali dell’allenamento. 

Esercitazioni per l’allungamento muscolare e per il 

miglioramento della mobilità articolare a corpo libero . 

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e piccoli 

carichi, arti superiori, inferiori, addominali e dorsali. 

 

M 2 Attività per lo sviluppo di 
capacità motorie di tipo 
coordinativo 

 

Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario 

ed intersegmentario, per il controllo della respirazione. Corse e 

saltelli in spazi previsti. Circuiti di destrezza. Corse con 

variazione di ritmo,direzione,ampiezza e tecnica. Salti con 

variazioni di mobilità esecutive. Esercizi eseguiti in varietà di 

ritmo, con basi in situazione spazio-temporali variate. 
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M 3 Conoscenza e pratica delle 
attività sportive 
 

Pallavolo, pallacanestro: tattiche collettive ed individuali di 

attacco e difesa, principi generali,fondamentali tecnici di base 

,regole di gioco,arbitraggio. 

Atletica leggera: tecnica di alcune specialità. 

 

M 4 Informazioni generali relative alla 
tutela della salute 

 

Traumi da sport. 

Sistema respiratorio 

Sistema circolatorio. 

 

 

 

 

 
 
 
METODOLOGIA 

LEZIONI FRONTALI 

LAVORO DI GRUPPO 

ESERCITAZIONE GUIDATA 

LAVORI INDIVIDUALI 

 

 
 
 
SUPPORTI DIDATTICI 

PALESTRA 

LIBRO DI TESTO 

AUDIOVISIVI 

 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE PRATICHE 

QUESTIONARIO 

ESERCITAZIONI 

INTERROGAZIONI  OALI 

TEST 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

TEST OGGETTIVI 

VERIFICHE SCRITTE E ORALI 

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
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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 
 

� Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 
 

� Attività aerobica  e anaeirobica 
 

� Andature di corsa 
 

� Potenziamento generalizzato 
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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 auto alzata 
 

� 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 
 

� Ruoli dei giocatori attacco e difesa 
 

� tiro  
 

� 1c1,2c2,3c3,4c4,5c5 
 

� Tagliafuori e rimbalzo 
 

� Schemi di gioco 
 

� Tipi di difesa 

 

� Regolamento del Basket 
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Informazioni e conoscenze relative a: 

 

 

TORNEI DI PALLAVOLO - PROGETTI DEL CSS 

CORSO DI GIUDICI DI GARA - TELETHON 

ATLETICA LEGGERA( alcune   

ragazze)   

   

 

 

                                                                                                                       L' INSEGNANTE 

                                                                                                                    FRANCESCO SOSCIA 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE QUINTA CL 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE MITRANO FRANCESCO 

TESTI ADOTTATI TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED.SEI 

ALTRI MATERIALI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

 

Numero di ore settimanali di lezioni Una 

Numero di ore annuali previste Trentacinque 

Numero di ore annuali svolte  Trenta 

 

 

 

ARGOMENTI 

 

Cristianesimo 

Comandamenti  

Teologia ed esegesi del testo biblico 

Chiesa come comunità universale 

Scienza e fede   

 

 

 

METODOLOGIA 

√ Lezione frontale 

√ Lezione dialogata 

√ Lavori di gruppo 

√ Esercitazioni 

Processi individualizzati 

√ Approfondimenti e ricerche 

Altro 

 

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

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Conoscenza dei contenuti disciplinari  

Competenze: Uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 

Capacità espositive di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di approfondimenti critici 

 

Programma svolto IRC 

 

 

Obiettivo: Avviare alla riflessione su Dio. 

Contenuti: 

√ L’uomo di fronte al mistero 

√ La natura del Cristianesimo: 

-Teologia contemporanea. 

-Rinnovamento del pensiero teologico Cattolico fino al Concilio Vaticano II. 

√ Il rinnovamento esegetico ed ermeneutica nella Teologia Cattolica  

√ L’oggi dei Comandamenti  

√ L’annuncio della fede nel mondo contemporaneo  

√ La Teologia della Croce 

√ L’attenzione della Teologia all’ecologia  

√ Le azioni della Chiesa nella comunità sociale 

√ La missione della Chiesa in un contesto di mondanità 

 

Obiettivo: Acquisizione dei significati di Dio nella Bibbia  

Contenuti: 

√ Il libro dell’Esodo 

√ Esodo e storia 

√ La missione di Mosè in Egitto  

√ Il rinnovamento dell’alleanza 

√ Il Vangelo secondo Giovanni  

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

Contenuti: 

√ L’unica Chiesa di Cristo come mistero 

√ L’unità Chiesa nella pluralità 

√ La Chiesa Cattolica: universale sacramento di salvezza 

√ I sacramenti nelle confessioni cristiane 

√ La Chiesa santa e apostolica  

 

Obiettivo: Avviare alla ricerca interdisciplinare  

Contenuti: 

√ Interrogativo di Qohelet: che senso ha la vita?  

√ La condizione dell’ateismo contemporaneo  

√ Riforma protestante e riforma Cattolica  

√ Illuminismo e Cristianesimo  

√ Il rapporto tra religione e fede 

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

 

  MATEMATICA           

         

Docente: BENEDETTO ACETO         

         

Testo adottato: M. Bergamini-A.Trifone – G.Barozzi 

  Matematica azzurro vol. 5 – Ed. Zanichelli 

         

Numero di ore settimanali di lezione: 2      

          

Numero di ore annuali previste:   66      

          

Numero di ore annuali svolte: ( al 15 maggio 2017)   53      

Argomenti 

 

Richiami su disequazioni- funzioni numeriche reali (6 ore) 

  

Limiti di una funzione. Continuità (24 ore) 

  

Derivate di una funzione in una variabile (10 ore) 

  

Teoremi sulle funzioni derivabili (10 ore) 

 

Applicazioni del calcolo differenziale (16 ore) 
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Metodologia 

Lezioni frontali.          

       

Esercitazioni guidate.     

       

Illustrazioni grafiche.          

         

Strumenti di verifica 

Interrogazioni.          

       

Interventi da posto.      

       

Esercizi.       

       

Compiti scritti.      

 

         

Obiettivi conseguiti, per fascia 

di livello, dagli alunni  in  

riferimento ai contenuti in  

termini di conoscenze,  

competenze e capacità  

specifiche: 

 

• Acquisizione dei concetti fondamentali (limiti, continuità, 

derivate). 

• Acquisizione del metodo ipotetico-deduttivo e del metodo 

induttivo. 

• Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati 

utilizzati per lo studio di funzione. 

• Esposizione chiara e sintetica. 

• Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione 

. 

    

       

      

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  MATEMATICA 
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1. Disequazioni e funzioni 

CONTENUTI 
• Richiami su disequazioni 

• Intervalli nell’insieme dei numeri reali 

• estremi inferiore e superiore di un insieme numerico 

• intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme 

• definizione di funzione 

• classificazione delle funzioni 

• ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica 

• funzioni pari e funzioni dispari 

• funzioni crescenti e decrescenti 

 

2. Limiti di una funzione. Continuità 

CONTENUTI 
• Definizioni di limite di una funzione 

• limite sinistro e limite destro 

• teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); teorema della permanenza 

del segno (dim.); teorema del confronto 

• operazioni sui limiti 

• teorema dell’esistenza degli zeri 

• forme di indeterminazione 

• punti di discontinuità di una funzione 

 

3. Derivate delle funzioni in una variabile 

CONTENUTI 
• Definizione di derivata e suo significato geometrico  

• continuità delle funzioni derivabili  

• derivate di alcune funzioni elementari 

• teoremi sul calcolo delle derivate 

• derivate di ordine superiore 

• derivate di semplici funzioni composte 

 

4. Teoremi sulle funzioni derivabili 
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CONTENUTI 
• Teoremi di Rolle  

• Teorema di  Lagrange (dim.) 

• Teorema di Chauchy 

• regola di De L’Hospital 

 

5. Applicazioni del calcolo differenziale 

CONTENUTI 
• Crescenza e decrescenza di una funzione 

• massimi e minimi assoluti e relativi 

• ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili 

• concavità di una curva e flessi 

• ricerca dei punti di flesso 

 

6. Asintoti e studio di funzione 

CONTENUTI 
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

• studio di una funzione e sua rappresentazione grafica con particolare approfondimento delle 

funzioni algebriche. 

 

 

 

Il docente: Benedetto Aceto 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

 

FISICA 
 
 
Docente:  Benedetto Aceto 

 
 

Testo adottato:  A.Caforio – A.Ferilli 

FISICA Le leggi della natura  vol.3 – Ed. LeMonnier Scuola 

 
 
 

Numero di ore settimanali di lezione:  2 
 
 

Numero di ore annuali previste:  66 
 
 

Numero di ore annuali svolte: ( al 15 maggio 2017)  57 
 
 
 

Lezioni frontali. 
 
 

Metodologia Esercitazioni guidate. 
 
 

Illustrazioni grafiche. 
 
 

Interrogazioni. 

 
 
 

Strumenti di verifica 

Interventi da posto. 

Esercizi. 

Compiti scritti. 
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Obiettivi conseguiti in 

riferimento ai contenuti in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

specifiche: 

Acquisizione del Linguaggio della fisica per 

modellizzare situazioni reali 

Acquisizione del metodo e procedimento dell’indagine 

scientifica 

Conoscenza del mondo fisico attraverso le sue leggi 
 
Contestualizzare storicamente le principali scoperte 

scientifiche e invenzioni tecniche 

Gestire correttamente dal punto di vista concettuale le 

proprie conoscenze 

Comprendere ed usare il linguaggio specifico della Fisica 

Saper utilizzare il metodo sperimentale per ricavare 

informazioni sui fenomeni 

Padroneggiare il linguaggio della fisica per modellizzare 

situazioni reali 

Gestire correttamente dal punto di vista concettuale le 

proprie conoscenze 

Saper spiegare ed interpretare i fenomeni comprendendo le 

analogie e le differenze 

Possedere una mentalità scientifica di studio e di lavoro 

attraverso una 

rapida transizione dal concreto al ragionamento logico, 

utilizzando il metodo sperimentale 

Saper applicare nel quotidiano acquisizioni scientifiche 

Contestualizzare storicamente le principali scoperte 

scientifiche e invenzioni tecniche 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 
 
 
 

* La carica e il campo elettrico 

La carica elettrica e le interazioni fra i corpi elettrizzati 

Conduttori e isolanti La 

legge di Coulomb Il campo 

elettrico 

Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico 
 
 
 

* Il potenziale e la capacità 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 

I condensatori e la capacità 

L’accumulo di energia elettrica in un condensatore 
 
 
 

* La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

Circuiti elettrici a corrente continua 

Collegamento di resistenze in seriu e in parallelo 

La potenza elettrica 

L’effetto Joule 
 
 
 
* Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti 

Interazioni magnetiche fra le correnti elettriche  

Legge di Ampere 

L’induzione magnetica 

Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente 

Legge di Biot- Savart 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 

La forza di Lorentz 

L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

Le proprietà magnetiche della materia 
 
 

 

Il docente: Benedetto Aceto 
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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 

Numero di ore settimanali di lezione 2 h 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte 60 

 

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. 

c)     Comprendere il ruolo del DNA e dei 

        processi di trascrizione e traduzione. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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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  ATTIVITÀ   DISCIPLINARE  

  FILOSOFIA  
Anno scolastico  2016/17        Classe VCL 

 

 

Docente             Daniela Di Raimo  

Testi adottati      Abbagnano  – Fornero L'ideale e il reale, voll. 2 e 3. 

Altri materiali     Fotocopie, materiali multimediali  

Numero di ore settimanali di lezione  2 

Numero di ore annuali previste  66 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio  46 

                                   

Macro - argomenti  - Modulo di recupero: Kant  

- Modulo 1: La cultura romantica e l'Idealismo 

tedesco  

- Modulo 2: Hegel e il compimento 

dell'idealismo  

- Modulo 3: Il dopo – Hegel: dallo Spirito 

all'uomo 

- Modulo 4: L'assolutizzazione del fatto. Il 

positivismo e i suoi critici  

- Modulo 5: La crisi del soggetto e la 

ridefinizione dell'uomo  

- Modulo 6: Orientamenti della filosofia del 

Novecento  

Metodologia  Lezione frontale, lezione interattiva  

Supporti didattici  Libro di testo, fotocopie, materiali multimediali 

Strumenti di verifica  Colloquio orale, prove scritte a risposta aperta, 

domande dal posto, correzione degli esercizi, 

discussione in classe.  

Criteri di valutazione  - Partecipazione all'attività didattica  

- Conoscenza dei contenuti 

- Uso della terminologia specifica  

- Capacità di argomentare  

- Capacità di analisi e di sintesi  

- Capacità critica e di rielaborazione personale 

dei contenuti  

- Capacità di operare confronti e collegamenti 

interdisciplinari  

- Impegno e continuità nello studio 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA'  E 
COMPETENZE conseguiti secondo fasce di livello differenziate:   

Conoscenze – conoscenza e comprensione delle principali problematiche filosofiche,  della loro 

portata teoretica e storica, del pensiero dei filosofi più significativi della filosofia moderna e 

contemporanea, così come risulta dal programma svolto. 

Competenze – uso della terminologia specifica, confronto tra teorie differenti, elaborazione di 

risposte differenti ad uno stesso problema; cogliere le linee di continuità e di sviluppo dello 

svolgimento filosofico anche in rapporto ad altri saperi, riflettere sulla propria esperienza alla luce 

delle conoscenze disciplinari acquisite, esprimere una valutazione critica personale motivata. 

Capacità – di esposizione, elaborazione personale, di analisi e di sintesi. 

 

                                          PROGRAMMA SVOLTO  

Modulo di recupero: Kant: dall'Analitica de Critica della ragion Pura: la deduzione 

trascendentale; la Dialettica trascendentale della Critica della Ragion Pura (Paralogismi della 

Ragione, antinomie, critiche alle tre prove dell'esistenza di Dio; uso regolativo delle idee della 

Ragione); Critica della Ragion Pratica (legge morale e imperativo categorico, differenza tra 

imperativo categorico e i. ipotetico; postulati della Ragion Pratica); la Critica del Giudizio: giudizio 

determinante e giudizio riflettente, il giudizio estetico, il senso comune, il giudizio teleologico.  

Modulo1: La cultura romantica e l’idealismo tedesco. U.D 1.  Aspetti generali del 

Romanticismo tedesco: il confronto con la filosofia kantiana, la tensione verso l’Assoluto e le 

nuove vie di accesso ad esso: arte e religione, Sehnsucht e Streben, la concezione della natura, la 

concezione della storia, la filosofia politica romantica. Il Circolo di Jena e il Circolo di Berlino. 

Goethe e il Romanticismo: la concezione della natura, il titanismo, il Bildungsroman. Schiller: 

poesia ingenua e sentimentale. F. Schlegel: l’ironia, il romanzo come “poesia universale e 

progressiva”. Novalis: l’idealismo magico. Hölderlin: il rapporto con la grecità. Il dibattito 

postkantiano sulla cosa in sé (concetti generali). U.D 2. Fichte e l’idealismo: Vita e opere. 

Idealismo e dogmatismo/realismo, il confronto con Kant. La “Dottrina della Scienza” e la struttura 

dialettica dell’Io, il ruolo dell’immaginazione. L’idealismo come filosofia della libertà e il primato 

della ragion pratica, la missione del dotto. La filosofia politica: la fase liberal – giusnaturalista, il 

socialismo fichtiano (Lo Stato commerciale), lo Stato nazionale e la celebrazione della missione 

civilizzatrice della Germania. U.D 3. Schelling: vita e opere. Le critiche a Fichte e la concezione 

dell’Assoluto; la filosofia della natura (principio di polarità, l’anima mundi, le tre potenze); la 

concezione estetica. 

Modulo 2. Hegel e il compimento dell’idealismo: Vita e opere. I caposaldi del sistema. La critica 

agli illuministi, a Kant, ai romantici, la critica a Fichte e Schelling. Idea, Natura, Spirito e le 

partizioni della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza (certezza 

sensibile, percezione intelletto), Autocoscienza (la lotta per il riconoscimento e la dialettica signoria 

- servitù, stoicismo e scetticismo, la Coscienza Infelice), Ragione, Spirito, Religione e Sapere 

Assoluto. La filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (la concezione dello Stato), lo Spirito 

Assoluto: arte, religione, filosofia.  
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Modulo 3: La reazione all’hegelismo e il dopo – Hegel.  

U.D 1. Schopenhauer. Vita e opere. Il ritorno a Kant e Platone e la saggezza orientale. Il mondo 

della rappresentazione come “velo di Maya”, la funzione del Principio di Ragion Sufficiente, la via 

di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere. Piacere e Noia, la 

concezione dell’amore. Irrazionalismo e pessimismo cosmico. Le vie di liberazione dal dolore: arte, 

etica, ascesi. La noluntas.  

U.D 2. Kierkegaard. Vita e scritti. Il valore della pseudonimia: maschera ed ironia, la critica 

all’anonimato, Socrate e Cristo come maestri. L’esistenza come possibilità. La verità del “singolo” 

e il rifiuto dell’hegelismo. Il Singolo e Dio. Gli stadi dell’esistenza: l’estetico e le sue figure, la 

scelta etica ed il suo scacco, la fede come paradosso e scandalo. Angoscia e disperazione come 

dimensioni costitutive dell’esistenza umana.  

U.D 3. Destra e sinistra hegeliane. Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti.  

Feuerbach: Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica ad Hegel. La 

religione come antropologia. Alienazione religiosa e ateismo. Umanismo e filosofia dell’avvenire.  

 

 

U.D 4. Karl Marx. Vita e opere. La critica al “misticismo logico” di Hegel. La critica della civiltà 

moderna e del liberalismo. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il 

distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. Il materialismo storico: la 

coscienza come prodotto sociale, struttura e sovrastruttura, dall’ideologia alla scienza, la dialettica 

della storia. La sintesi del Manifesto del partito comunista e la critica ai socialismi. Il capitale: 

merce (valore d’uso e valore di scambio), pluslavoro e plusvalore (relativo e assoluto), il feticismo 

della merce, tendenze e contraddizioni del capitalismo (la caduta tendenziale del saggio di profitto). 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.  

Modulo 4: L’assolutizzazione del fatto. Il Positivismo e la critica ad esso. Caratteristiche 

generali del positivismo. Positivismo evoluzionistico e positivismo sociale. U.D 1. Comte: La 

legge dei tre stadi e il modello scientifico del sapere, la classificazione delle scienze. La religione 

dell’umanità. U.D 2. Darwin: La teoria dell’evoluzione della specie e l’origine dell’uomo. U.D 4. 
Bergson: materia e memoria, il tempo della coscienza e il tempo della scienza, l’evoluzione 

creatrice. 

Modulo 5: La crisi del soggetto e la ridefinizione dell'uomo 

U.D 1. Nietzsche. Vita e opere. La fase giovanile: la tragedia classica greca tra apollineo e 

dionisiaco, l’influenza di Schopenhauer e Wagner, il prospettivismo e la concezione della storia. Il 

periodo illuministico: il fallimento del pensiero razionalistico – cristiano e la crisi dei valori, la 

metafisica e la morale come errore, lo spirito libero. La morte di Dio e il nichilismo attivistico. 
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L’ultimo Nietzsche: l’Oltre – uomo, la filosofia dell’eterno ritorno dell’identico, la volontà di 

potenza, la morale degli schiavi e di signori, l’ideale aristocratico. 

U.D 2. Freud. Inconscio, sessualità, libido: le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. 

La struttura e funzionamento dell’apparato psichico: prima e seconda topica, principio di realtà e 

principio del piacere, i meccanismi di difesa. Le vie di accesso all’inconscio: il sogno, il lapsus e gli 

atti mancati. Nevrosi e terapia psicoanalitica. Psicoanalisi e civiltà: Eros e Thanatos, la guerra e il 

disagio della civiltà.  

Modulo 6: Orientamenti della filosofia del Novecento 

U.D 1. Individuo e società di massa: la Scuola di Francoforte. T. W Adorno: la dialettica 

negativa, l’industria culturale e il mondo amministrato, la teoria dell’arte, Dialettica 

dell’Illuminismo. U.D 2. L’esistenzialismo. Caratteristiche generali. Heidegger: il problema 

dell’essere e il Dasein, l’essere-nel-mondo, la comprensione e il circolo ermeneutico, la cura, la vita 

inautentica, l’essere per la morte e la vita autentica. Sartre: esistenza e libertà; dalla nausea 

all’impegno. 
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                      ATTIVITA' DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE QUINTA  SEZ.  C   LICEO LINGUISTICO   

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Di Marco Anna Maria 

TESTI ADOTTATI Brancati “Dialogo con la storia” vol. 3 La Nuova Italia 

ALTRI MATERIALI Fotocopie, libri della biblioteca, mezzi audiovisivi e multimediali 

 

Numero di ore settimanali di lezione 2 h  

Numero di ore annuali previste 66 h 

Numero di ore annuali svolte 60  

 

 

 

ARGOMENTI 

 

L'età dell'imperialismo e la prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra 

La nascita della Repubblica italiana 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavori di gruppo  

Esercitazioni  

Processi individualizzati 

Approfondimenti e ricerche 

Schemi, questionari, ricerche di materiale visivo 

 

STRUMENTI DI VERIFICA Colloqui orali 
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Questionari a risposta multipla 

Quesiti a risposta breve  

Trattazioni sintetiche.  

 

OBIETTIVI conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

 

   Saper collocare nello spazio popoli, vicende e problemi storici 

Saper individuare la successione cronologica dei fenomeni storici, cogliendone il nesso di causa-

effetto 

Saper usare con proprietà i termini e i concetti del linguaggio storiografico 

Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi studiati 

Saper operare collegamenti tra differenti fenomeni storici  

Acquisire un atteggiamento critico e propositivo rispetto all’esistente 

 Saper utilizzare autonomamente il manuale ed altre fonti storiografiche 

 Saper contestualizzare nello spazio, nel tempo, nella società 

 Saper mettere in relazione fatti e avvenimenti storici col vissuto personale 

 

 

 

PROGRAMMA  ANALITICO SVOLTO  

 

1  L'età dell'imperialismo 

 

La seconda rivoluzione industriale 

L'industrializzazione dell'Italia nell’età giolittiana 

Il colonialismo 

La Germania di Guglielmo II e il sistema di alleanze 

La belleepoque 

Lo scenario extra-europeo: Giappone, Russia, Usa 
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2 La prima guerra mondiale: le cause e gli eventi principali. Il trattato di Versailles e il nuovo assetto 

internazionale. 

 La Russia dalla guerra civile allo stalinismo 

Il dopoguerra: 

Il "biennio rosso" 

Crisi dell'Italia liberale e avvento del fascismo 

La crisi del 1929: Roosevelt e il New Deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

L'espansione della Germania nazista e il nuovo sistema di alleanze 

L'antisemitismo e le leggi razziali 

      La posizione della Chiesa nei confronti di fascismo e nazismo. 

IL fascismo tra consenso e opposizione 

La guerra civile spagnola 

 

 3 La seconda guerra mondiale: cause ed eventi dal successo della guerra lampo all’intervento  

delle forze alleate 

La Resistenza in Italia 

 

4 Il mondo bipolare: la guerra fredda 

Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

La guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

Il processo di destalinizzazione in Russia fino al crollo dell’URSS 

Gli Stati Uniti dalla guerra del Vietnam alla crisi del sistema bipolare 

L’Europa verso l’emancipazione dal bipolarismo 

Le ultime dittature in Europa: Spagna, Portogallo e Grecia 

L’America latina: le dittature in Cile e in Argentina  

Il processo di decolonizzazione in Africa e in Asia 

Il neocolonialismo 

5 L’Italia della prima repubblica 
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Le trasformazioni nell'Italia del dopoguerra e i primi problematici passi della repubblica 

Il centro-sinistra e il miracolo economico 

L’Italia dalla contestazione al delitto Moro 

Il pentapartito e il Psi di Craxi 

La crisi della prima repubblica 

 

 

 

 

6Modulo clil 

  La classe inserita nel percorso Clil per la lingua spagnola ha svolto i seguenti argomenti: 

 

 -La prima guerra mondiale: cause e conseguenze 

 -La seconda guerra mondiale: cause e conseguenze 

 -La guerra civile in Spagna 

 -La fine della dittatura in spagna 

 -La dittatura in Argentina 

 

 

    La docente: Prof.ssa Anna Maria di Marco 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

 

Griglia di valutazione della prova scritta Inglese 

 

Griglia di valutazione per la prova strutturata secondo la tipologia “B” (quesiti a risposta 

singola) 

 

Griglia di valutazione del colloquio 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 

Griglia di valutazione  - ANALISI DEL TESTO   I TIPOLOGIA 

 

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> 

 

    Punteggio 

Totale 

 

 

 

Punteggio ottenuto_____________________     Punteggio definitivo_________________________ 

ALUNNO/A_______________________________CLASSE ____________ a.s._______________________             



 

69 

 

Commissari:                                                                                           Presidente:                                              

LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 

Griglia di valutazione  - articolo di giornale  II TIPOLOGIA 

 

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> 

 

    Punteg. 

totale 

 

 

 

Punteggio ottenuto__________________                    Punteggio definitivo___________________ 

ALUNNO/A__________________________   CLASSE ____________ a.s.________________                    
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Commissari:                                                                                        Presidente:                                               

LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Saggio breve  II TIPOLOGIA 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti in 

quindicesi

mi 

  

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> 

 

    Punteggio 

Totale 

 

 

 

Punteggio ottenuto__________________               Punteggio definitivo____________________ 

ALUNNO/A__________________________   CLASSE ____________ a.s.________________ 
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 Commissari:                                                                                  Presidente: 

LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 

Griglia di valutazione  - tema di ordine generale e storico  III  e IV  TIPOLOGIA 

 

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> 

 

    Punteggio 

Totale 

 

 

Punteggio ottenuto_______________________       Punteggio definitivo_______________________ 

ALUNNO/A______________________________  CLASSE ____________   a.s.________________                         
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Commissari                                                                                                   Presidente 

Griglia di correzione valutazione della seconda prova scritta: LINGUA STRANIERA 

    PROVA SCELTA:__________________________________ 

Comprensione e produzione 

 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio assegnato 

Comprensione e conoscenza 
dei contenuti 

• Gravemente lacunosa 

• frammentaria 

• incompleta o superficiale 

• essenziale 

• adeguata e corretta 

• completa 

• completa e approfondita  

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

 

Competenza linguistica • grammaticalmente scorretta e 

lessicalmente imprecisa 

• poco scorrevole e lessicalmente 

povera 

• formalmente corretta e 

lessicalmente semplice e precisa 

• formalmente corretta, 

lessicalmente ricca ed appropriata 

 

1 

 

2 

 

3 
 

4 

 

Capacità di rielaborazione dei 
concetti, di analisi e sintesi  
 

 

• confusa e disorganica 

• parziale e superficiale 

• essenziale e corretta 

• coerente, efficace ed originale 

 

 

1 

2 

3 
4 

 

 

 Punteggio totale attribuito   
 

________________/15(lettere) 

     Soglia di accettabilità: Una prova giudicata sufficiente non può avere un punteggio inferiore a 10 

 

Punteggio definitivo____________________                    CLASSE ____________ a.s._______                         

 

ALUNNO/A_________________________ 

Commissari: ___________________                                    Presidente:___________________ 
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Griglia di Valutazione della Terza Prova 

 

Studente: ...................................... 

             
     

Indicatori Descrittori Punti Fra Spa Fis. St.A. 

Conoscenze 

max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e approfondite 8     

Complete e approfondite 7     

Complete con qualche imprecisione 6     

Essenziali* 5     

Superficiali e parziali 4     

Gravemente lacunose 3     

Frammentarie e gravemente lacunose 2     

Errate / Non espresse 1     

   

Competenza 
linguistica 

max. p. 3 

Linguaggio corretto e appropriato 3     

Linguaggio corretto, anche se elementare e con qualche 

improprietà* 

2     

Linguaggio confuso e scorretto 1     

   

Capacità di 
sintesi 

max. p. 4 

Effettua analisi e sintesi complete e approfondite 4     

Effettua sintesi complete ma non approfondite* 3     

Effettua sintesi parziali non sempre precise 2     

Non riesce a sintetizzare le conoscenze acquisite 1     

  Totale     

 

 

Punteggio complessivo (in lettere) ________________________________ /15 
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► 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 

Ai se nsi 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__________________    Il Presidente ___________________________ 

I Commissari   ______________________                           _________________________ 

                          ____________________________               ________________________ 

                          ______________________________            ___________________________ 
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Griglia di 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 approfondita ed  appropriata 

� Esposizione scorrevole e corretta 

� Esposizione  fluida,con qualche 

imprecisione 

� Esposizione semplice ma corretta 

� Esposizione imprecisa e poco fluida 

� Esposizione confusa e scorretta 

� p.10 

 

� p .9 

� 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 corrette ed 

essenziali 

� Sa effettuare analisi e sintesi semplici ma 

corrette 

� Sa effettuare analisi e sintesi talvolta 

parziali ed imprecise 

� Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

� p. 5 

 

� p. 4 

 

� p. 3 

 

� p. 2 

 

� p. 1 

 

Competenza a rielaborare dati e 

informazioni 

(max p. 5) 

� Ha buone competenze rielaborative .Fa 

valutazioni complete e approfondite 

� Sa organizzare dati e informazioni in 

modo semplice ma corretto 

� Sa organizzare dati e informazioni con 

difficoltà 

� Sa organizzare dati e informazioni con 

difficoltà e parzialmente 

� Non sa organizzare dati e informazioni in 

maniera coerente e pertinente 

� p. 5 

 

� p. 4 

 

� p. 3 

 

� p. 2 

 

� p.1 

 

 

            PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  

 

                                                               /30 

    (lettere)    

Data__________________ Il Presidente ____________________ 
 
I Commissari : 
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GRIGLIA  DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN  DECIMI  QUINDICESIMI E IN TRENTESIMI 

Voto /1O Punti /15 Punti 

/30 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1 - 2  
Molto negativo 

 

1 -3  

 

1 -4  

 

Non espresse 

 

Non evidenziate 

 

Non attivate 
 

3 
Gravemente 
insufficiente 

 

 

4 -5  

 

 

5 -9  

Frammentarie 
e 
gravemente 
lacunose 

Non sa affrontare gli 
argomenti 
di studio, anche se guidato. 
Si esprime in modo 
improprio 
e scorretto. 

Compie analisi e sintesi 
errate a causa della 
scarsità delle informazioni. 

 

4 

Insufficiente 

 

 

6 -7  

 

 

10- 14 

 
 
Gravemente 
lacunose 

Stenta ad applicare le 
scarse conoscenze acquisite 
e commette errori, anche 
se guidato. Si esprime in 
modo improprio e scorretto. 

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette. 

 

 

 

5 

Mediocre 

 

 

 

 

8 -9  

 

 

 

 

1 5 -

1 9  

 
 
Superficiali 
e 
parziali 

Applica le conoscenze che 
risultano acquisite in 
modo prevalentemente 
mnemonico e senza una 
sufficiente  padronanza, 
commettendo alcuni errori, 
anche se guidato. Si esprime 
in modo non sempre 
appropriato 
e corretto. 

Effettua analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

 

 

 

6 

Sufficiente 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20* 

 

 

 

 

Essenziali 

Applica in modo coerente 
e sostanzialmente autonomo 
le conoscenze acquisite, 
anche 
se con alcune incertezze. 
Utilizza un lessico corretto, 
anche 
se elementare e con 
qualche improprietà. 

Effettua analisi e 
sintesi complete ma non 
approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e 
argomenti studiati. 

 

 

7 

Discreto 

 

 

 

11 - 12 

 

 

 

2 1 -

2 4  

 
Complete 
e 
appropriate 

Applica, non guidato, le 
conoscenze e le procedure, 
pur 
con qualche incertezza. 
Si esprime con un 
linguaggio corretto e 
adeguato. 

 
Effettua analisi e sintesi 
complete  in modo 
autonomo. 

 

 

8 

Buono 

 

 

 

13 

 

 

 

2 5 -

2 7  

Complete, 
organiche 
e 
approfondite 

Applica con sicurezza e 
prontezza 
le conoscenze e le procedure 
in modo autonomo e 
corretto. Utilizza un lessico 
ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 
complete e approfondite. 
Opera collegamenti 
ed esprime valutazioni 
in modo autonomo. 
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9 - 1 0  

Ottimo/Eccelle
nte 

 

 

 

 

 

1 4 -1 5  

 

 

 

 

 

2 8 -3 0  

 
 
 
Complete, 
organiche, 
approfondite, 
ampie 
e 
personalizzate 

 
 
 
Applica con sicurezza e 
prontezza 
le 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. 


