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La III  A conclude il suo percorso di studi liceali che prevede  nell’ultimo  anno  di  corso  l’insegnamento in 

lingua straniera di  una  disciplina  non  linguistica  (CLIL)  individuata  in  Fisica. 

La classe, costituita da 24 alunni, di cui 20 femmine e 4 maschi, è stata caratterizzata costantemente nel corso  

del  quinquennio da un  clima  relazionale  sereno  sia  nei  confronti  del corpo docente che nei rapporti 

instaurati tra i singoli allievi. Tuttavia, nonostante un comportamento sostanzialmente corretto, la classe ha 

evidenziato un processo di crescita piuttosto lento e non sempre adeguato alle responsabilità e agli impegni. 

La  partecipazione alle attività curriculari ed extra-curriculari è risultata  pertanto  non  ugualmente positiva 

per tutti gli allievi, pur avendo essi mostrato disponibilità ad accogliere le  sollecitazioni  proposte.  In questo 

processo di maturazione la classe ha potuto godere di una continuità didattica solo a partire dal quarto anno 

del corso di studi; precedentemente infatti sono cambiati gli insegnanti di Matematica e Fisica, Scienze naturali 

e Scienze motorie. Il  lavoro costante e collaborativo  instauratosi  tra i docenti  ha  consentito comunque  di 

valorizzare le capacità e la personalità dei singoli allievi. 

In riferimento agli obiettivi culturali, la metodologia attuata  ha  teso a realizzare, oltre che l’acquisizione dei 

contenuti, lo sviluppo di  una  visione quanto più possibile unitaria dei saperi di ogni studente. 

 Gli allievi hanno concluso il loro percorso di studi con risultati soddisfacenti nella maggior parte dei 

casi, raggiungendo gli obiettivi formativi e didattici programmati,  ciascuno  in  relazione  al  proprio  

impegno,  nonché   alle   capacità   e   attitudini personali. 

All’interno della classe si distingue un gruppo di allievi che, dotati di approfondite capacità di sintesi e 

analisi,  di  una  corretta  proprietà  di  linguaggio,  nonché  di  un  sicuro   metodo di studio, si sono sempre 

segnalati per interesse, costanza e motivazione, intervenendo  costruttivamente  nei  momenti  di  riflessione 

critica ed evidenziando così una buona padronanza  delle  tematiche  affrontate. Alcuni di essi  si  sono  distinti 

in vari concorsi sia s u l  p i a n o  locale che nazionale (concorsi di scrittura, Certamina  di  latino  e  

greco,  Olimpiadi  di  Lingue  e  Civiltà Classiche). 
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Altri allievi,  caratterizzati  da  buona  volontà  e  interesse per  lo  studio, hanno  lavorato con continuità, 

ottenendo risultati discreti nell’acquisizione  e  nella  rielaborazione  dei  contenuti  e mostrando una adeguata 

capacità di operare collegamenti tra le varie discipline. 

Qualche allievo dimostra  una  conoscenza  essenziale  dei  contenuti  che  esprime  in  modo  semplice 

ma efficace. 

In  conclusione  il  giudizio  sul  profitto  della  classe  risulta,  nel  complesso,  positivo   dal  momento che 

le finalità educative e culturali programmate sono state, in buona parte, raggiunte. 
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OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF triennio 2016/17 - 2018/19 il Consiglio di Classe ha prestato 

particolare attenzione: 

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

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

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

prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla collaborazione, sulla 

solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

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

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

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

partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e capacità rilevanti e 

all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

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

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

l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e alla collaborazione; 

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

necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e di una visione 

quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza subordinarne i temi di volta 

in volta affrontati all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati raggiunti nella progressione dell’intero 

percorso scolastico 

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 
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Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio dei 
contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i relativi 
obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole discipline. In ogni 
caso la maggior parte degli allievi, sia pure a vari livelli, ha acquisito un bagaglio di conoscenze, 
nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli obiettivi minimi previsti nei singoli piani 
di lavoro. 
 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

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

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

tipo pluridisciplinare; 

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

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

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

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

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

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

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

• capacità di rielaborazione critica e autonoma 

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

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

Valutazione degli ambiti cognitivi  

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

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

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

valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, in un'ottica di partecipazione consapevole 

all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di autocorrezione e autovalutazione. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso : 

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

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

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

antimeridiano e pomeridiano;  

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

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

per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

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

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

valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline; 

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

3 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline. 

 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO e/o CARENZE PREGRESSE 

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

tutte le discipline soggette a sospensione 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. 

• Gennaio - febbraio: recupero curriculare. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenze: 

• 9/11/2017: incontro con il prof. Luciano Canfora nell’ambito delle celebrazioni per il Novantesimo 

della fondazione del Liceo classico “Vitruvio” 

• 12/12/2017: incontro con il dott. Umberto Broccoli sul tema “Lo smartphone di Cesare”(progetto 

ASL in collaborazione con l’Istituto S.Pio V di Roma) 

• 16/1/2018: incontro con il dott. Costantino D’Orazio (ASL: produrre un saggio di argomento 

artistico per rivista) 

• 16/2/2018: incontro con il prof. Benedetto Coccia (ASL: produrre un saggio scientifico) 

• 13/3/2018: incontro con il dott. Fabio Isman (ASL: produrre un articolo di giornale) 

• 7/4/2018: conferenza del prof. Arturo De Vivo, Preside della facoltà di Lettere e Filosofia e 

Prorettore presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la cerimonia di premiazione 

del Certamen Vitruvianum 

• 27/4/2018: incontro con il prof. Corbo, docente di analisi presso l’Università di Cassino, sul tema 

“Funzioni matematiche” 

• 3/5/2018: incontro sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione” in collaborazione con l’ANP 

• 4/5/2018: incontro sul tema “Il Vitruvio incontra i suoi campioni” 

Visite di Istruzione 

• 30/1/2018: visita alle Fosse Ardeatine e Museo della Resistenza a Roma 

• 27/2/2018: mostra di Monet, Museo Vittoriano a Roma 

Concorsi e gare: 

• Selezioni per le Olimpiadi di Italiano 

• Selezione per l’Agone di Fondi 

• Selezione per il Certamen Ovidianum 

• Selezione per il Certamen Vitruvianum 

• Selezione per le Olimpiadi di lingua e civiltà classiche 
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Altre attività/Progetti: 

• Giornata di Telethon 

• Notte nazionale del Liceo classico 

• Corso di potenziamento di Matematica per la preparazione ai test universitari 

• Attività per la celebrazione del Novantesimo 

• Giorno della Memoria: visione di una rappresentazione teatrale sulla Shoah (teatro Remigio 

Paone) 

• Visione del film “Loving Vincent” (teatro Ariston, Gaeta) 

Orientamento: 

• Tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta hanno partecipato a giornate singole di 

orientamento presso le facoltà universitarie di loro interesse 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Alternanza scuola- lavoro 2015-16 classi terze ( 1° liceo classico) 

 

Attività   e      

ore  

CREDITO Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e 

modalità 
Sicurezza sul lavoro                      

12 ore  

 

NO Corso sulla sicurezza del lavoratore svolto 

da personale specializzato; viene rilasciato 

attestato valido per l’inserimento lavorativo. 

 Orario 

scolastico 

Gennaio - febbraio ; 

4 incontri di 2 ore a 

scuola;  

1 uscita presso azienda 

Gaeta 

Primo  soccorso ;                                        

5 ore 
NO Prima fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale specializzato 

della Croce Rossa Sud pontino. 

Orario 

scolastico 

Gennaio  - febbraio;                                                  

2 incontri di 2 ore a 

scuola 

Scavo archeologico;                

10 ore 

 

NO 2 lezioni teoriche sulle metodiche dello 

scavo e una giornata presso l’area 

archeologica di Minturno, per attuare uno 

scavo reale su area specifica documentando 

i risultati. 

Orario 

scolastico 

Ottobre;                                      

2 incontri di 1 ora scuola, 

uscita a   Minturno c/o 

area archeologica. 

Archiviazione e 

Bibliteconomia  ;  10 

ore 

NO 2 incontri di preparazione  con l’Archivio 

dell’Arcidiocesi di Gaeta, e 2 pomeriggi di 

archiviazione informatica presso la 

biblioteca d’istituto. 

8 ore 

scolast. + 2 

non scol. 

Dicembre/Aprile;                     

uscite a Gaeta, incontro 

a scuola, 2 pomeriggi 

scuola; 

Orientamento  futuro 

;             

10 ore 

NO Partecipazione a 2 eventi di orientamento al 

futuro con  esperti, università, centri 

specializzati e mondo del lavoro. 

Orario 

scolastico 

Uscita a settembre, 

uscita a febbraio; 

corso di Volontariato;                

20 ore 
SI 4 incontri formativi sul tema del servizio e 

della gratuità e possibilità di svolgere 

un’esperienza formativa presso 8 

associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 

Non 

scolastico 

(legalità?) 

Gennaio/Aprile ;                

4 incontri + servizio in 

ass. di volontariato 

2 Stage linguistici                         

20 ore 
SI X 

QUELLO A 

SETTEMBRE 

Il primo stage si svolge solo per le classi 

prime; il secondo è aperto a tutti gli studenti  

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

1 Non 

scolastico; 

1 scolastico 

Settembre 2017 

Marzo 2017 

Giornalismo          20 

ore 
SI Il corso prevede una parte formativa e una 

applicativa rispetto alla comunicazione dei 

quotidiani, della radio e della televisione. 

Non 

scolastico 

Febbraio - Aprile 

Animazione biblioteca 

Raus;  20 ore 
SI Corso di animazione della lettura con 

attività con i fanciulli, gestione e 

organizzazione della biblioteca. 

Non 

scolastico 

Ottobre - Dicembre; 

Cittadinanza e 

legalità;               10 

ore 

NO incontri sulla cittadinanza attiva, cittadini 

del mondo (noi e il sud del mondo) , 

produzione di articoli e report. 

Scolastico  Ottobre-Aprile ; 

1 uscita, 2 incontri; 
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Alternanza scuola- lavoro 2016-17 classi quarte  ( 2° liceo classico) 

Attività   e      

ore  

CREDITO Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e 

modalità 
Primo  soccorso ;                                        

5 ore 

NO Seconda fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale specializzato 

della Croce Rossa Sud pontino. 

Orario 

scolastico 

Gennaio  - febbraio;                                                  

2 incontri di 2 ore 

scuola 

Scavo archeologico; 

recupero resti 

umani;                       

10 ore 

NO 2 lezioni teoriche sulle metodiche dello scavo 

di esseri umani, e una giornata presso l’area 

archeologica di Minturno, per attuare uno 

scavo e metodica di studio dei resti umani. 

Orario 

scolastico 

Ottobre;2 incontri di 1 

ora scuola,  a   

Minturno c/o area 

archeologica. 

 Ricerca Storica in 

archivio; 20 ore 

NO 2 incontri di preparazione  con il capo 

archivista del comune di Formia  e 2 pomeriggi 

di ricerca sui documenti del Liceo classico tra il 

1927 e il 1940; 

8 ore scolast. 

+ 12 non scol. 

Gennaio /Aprile;                     

uscite a Formia, 

incontro a scuola, 2 

pom. scuola; 

Orientamento  

futuro ;             

10 ore 

NO Partecipazione a 2 eventi di orientamento al 

futuro con  esperti, università, centri 

specializzati e mondo del lavoro. 

Orario 

scolastico 

Uscita a settembre, 

uscita a febbraio; 

corso di 

Volontariato;                

20 ore 

SI 4 incontri formativi sul tema del servizio e 

della gratuità e possibilità di svolgere 

un’esperienza formativa presso 8 associazioni 

di volontariato presenti sul territorio. 

Non 

scolastico 

(legalità?) 

Gennaio/Aprile ;               

4 incontri + servizio in 

ass. di volontariato 

Stage in Grecia                            

20 

NO Attività di studio, di ricerca e di guida presso il 

museo nazionale archeologico  di Atene. 

Non 

scolastico 

Aprile  

1 Stage linguistico                        

20 ore 

SI Stage  è aperto a tutti gli studenti  prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 Non 

scolastico; 

Settembre 2017 

 

Giornalismo                                 

10 ore 

SI Il corso prevede una applicativa rispetto alla 

comunicazione dei quotidiani, della radio e 

della televisione. 

Non 

scolastico 

Febbraio - Aprile 

Animazione 

biblioteca Raus;             

20 ore 

SI Corso di animazione della lettura con attività 

con i fanciulli, gestione e organizzazione della 

biblioteca. 

Non 

scolastico 

Ottobre - Dicembre; 

  Cittadinanza e 

legalità;               10 

ore 

NO Incontri sulla carta di Fondi ; incontri sulla 

cittadinanza attiva , produzione di articoli e 

report. 

Scolastico  Ottobre-Aprile ; 

1 uscita, 2 incontri; 

Casa editrice de 

Comporre ;      20ore 

NO Organizzazione di un evento culturale , dopo la 

lettura e l’animazione di laboratori espressivi. 

scolastico Ottobre 2016- 

febbraio 2017; 

Univer. di Cassino e 

Napoli; 10 ore 

 

NO Incontri con docenti universitari sul tema dei 

movimenti migratori, ricerca, interviste, 

reportage sulle storie di migrazioni e 

pubblicazione sul sito della scuola. 

scolastico Dicembre16-

febbraio17 
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Alternanza scuola- lavoro 2017-18 classi quinte  ( 3° liceo classico) 

 

Attività   e      

ore  

CREDITO Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e 

modalità 
Primo  soccorso ;                                        

5 ore (4 + 1 Didatt.) 

NO Seconda fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale specializzato 

della Croce Rossa Sud pontino. 

Orario 

scolastico 

Gennaio  - febbraio;                                                  

1 incontri di 4 ore 

scuola 

Guida archeologica; 

20 (18 + 2 didatt. ) 

SI Formazione sull’operare di una guida 

archeologica ed esperienza sul campo  

Non 

scolastico 

Novembre - aprile 

Orientamento  

futuro ;             

30 ore (25 + 5) 

NO Partecipazione a 2 eventi con esperti, 

università, centri specializzati sul lavoro. Corso 

di approfondimento test e  università per 

l’area scientifica. 

Orario 

scolastico 

Uscita a dicembre 

Viterbo, attività a 

scelta 

Corso di 

Volontariato;                

30 ore 

(28 + 2 didattica) 

SI 4 incontri formativi sul tema del servizio e 

della gratuità e possibilità di svolgere 

un’esperienza formativa presso 8 associazioni 

di volontariato presenti sul territorio. 

Non 

scolastico  

novembre/Aprile ;               

4 incontri + servizio in 

ass. di volontariato 

Giornalismo          20 

ore(18 + 2 didatt.) 
SI Il corso prevede una parte formativa e una 

applicativa rispetto alla comunicazione  per 

stampa, radio e  televisione. 

Non 

scolastico 

Gennaio  - Aprile 

  Cittadinanza e 

legalità; 15 ore (10 + 

5)  

NO incontri sulla cittadinanza attiva , produzione 

di articoli e report. 

Non 

scolastico 

Ottobre-Aprile ; 

 2 incontri; 

Percorso letterario 

di latino e greco; 

20 ore (10 + 10 

didatt) 

NO Proposta di professionalità e competeneze 

orientanti, a partire dallo studio delle materie 

letterarie d’indirizzo 

Orario 

scolastico 

3 incontri in orario 

scolastico; dicembre- 

maggio. 

Fuori Classe: 

scrittura creativa 20 

(18 + 2 did) 

SI Laboratorio di comunicazione, lettura e 

scrittura creativa in co-working per 

espressione emotiva 

Non 

scolastico 

Febbraio- aprile 

Street art e 

memorie urbane 20 

( 10 + 10 did 

SI Elaborazione della street art per la 

rivalutazione di spazi abbondonati della città 

Non 

scolastico 

Novembre- maggio 

Patente Europea 40 

or 
SI Corso ed esami x il conseguimento della 

patente europea  

Non 

scolastico 

Ottobre- maggio 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e l’illustrazione della normativa, 

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

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

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

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

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

anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre, nello stesso modo 

dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede 

di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:  

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

nonché il numero di ritardi; 

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

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

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

alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

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

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

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

che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito formativo una parte di 

tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 

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

quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato conseguito in un 

paese straniero, serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o consolare italiana. 
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3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non possono 

consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano 

riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno, così come 

l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al normale impegno scolastico quotidiano 

e/o settimanale. 

4. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 maggio 2018. 

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 curriculari – 3. Eventualmente, iniziative integrative organizzate dalla scuola). 

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

corsi di studio di livello pari o superiore. 

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

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

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

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

quattro  discipline.  

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

fra discipline affidate a membri esterni e ddiscipline affidati a membri interni dell’Istituto. 

 

Tipologia: tipologia A - “Trattazione sintetica di argomenti” 

Modalità: ogni simulazione consiste in 4 quesiti; la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un massimo di 

20righe  

Tempo: ogni simulazione  ha una durata massima di 180’ 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

Prima simulazione: 16 marzo 2018 

 
Latino 

 
 

Delinea il rapporto tra intellettuali e potere durante l’età giulio-claudia 

attraverso l’opera di Seneca, Lucano, Petronio. 

 
Filosofia 

 
 

 Dopo aver illustrato sinteticamente le due accezioni del termine 
“nichilismo”, presenti nella filosofia di Nietzsche, chiarisci in che senso 
Nietzsche può essere considerato allo stesso tempo nichilista e 
“superatore” del nichilismo stesso. 

 
Matematica 

 

Data una funzione f(x), dai la definizione di derivata in un punto xo e 
spiega quando una funzione è derivabile. Definisci, poi, la derivata a 
sinistra e a destra indicando quando una funzione è derivabile dalla 
destra e dalla sinistra.Calcola la derivata a destra e a sinistra della 
seguente funzione nel punto xo indicato: f(x) = �2�2 − 2�|,    x0=1 

 
Scienze 

 
 

Gli acidi carbossilici sono composti organici ampiamente presenti in 
natura. Sapresti descrivere le loro proprietà fisico-chimiche e la reazione 
che porta alla loro formazione? 
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Seconda simulazione: 18 aprile 2018 

 

 
Latino 

 
 

Delinea l’ evoluzione del pensiero di Tacito sul principato attraverso la 

sua produzione storiografica. 

 
Storia 

 
 

Delinea i caratteri fondamentali di quello scontro (secondo dopoguerra) 
che il giornalista americano Walter Lippmann battezzò efficacemente 
“guerra fredda”. 

 
 

Inglese 
 
 
 

State the main theme of Stevenson “The strange case of Dr. Jekill and 
Mr. Hyde” and explain how the novel strikes at the core of the 
Victorian compromise.  

 
Fisica 

 
 

Descrivi i modi per indurre in una spira una corrente indotta. Enuncia 
la legge di Faraday Neumann Lentz. 
Nella figura Indica il verso del campo magnetico indotto e quello della 
corrente indotta se il campo magnetico aumenta. Cambia qualcosa se il 
campo magnetico diminuisce. 

 
 

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

depositati in archivio per un’eventuale consultazione. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

classe III sez. A 

a.s. 2017-2018 

testo: Bologna-Rocchi -Rosa fresca aulentissima 

La letteratura 

prof.ssa Anna Zurlo 

 

Elementi del modulo: 

Titolo – romanticismo europeo e italiano 

Obiettivi in termini di competenze – conoscere gli aspetti fondamentali e specifici dei due movimenti in 
relazione alle differenti condizioni economiche, storiche, politiche, culturali e sociali; individuazione delle 
tematiche negative e del disagio vissuto dall’artista ed espresso in svariate forme nelle opere che danno 
vita ai sottogeneri del romanzo. Peculiarità del romanticismo italiano che nasce dalla polemica 
classicisti-romantici e che si manifesta nel carattere positivo della produzione manzoniana. 

Contenuti  - L'eroe romantico. Il genere romanzo: storico, gotico, d'avventura, fantastico, realista o 
sociale, di formazione. Tecniche della narrazione: fabula, intreccio, funzioni e sistema dei personaggi, 
sequenze narrative, descrittive, dialogiche, tipi di focalizzazione, discorso indiretto libero, monologo 
interiore, flusso di coscienza, il tempo e lo spazio. lettura di brani tra i classici del romanzo europeo. 

Frankenstein, Mary Shelley 

L’orco e Coppelius, E.T.A. Hoffman 

Manzoni: lettre à M. Chauvet (il romanzesco e il reale) , lettera sul Romanticismo. Richiamo al sistema 
dei personaggi, al p.d.v. del narratore, alla lingua 

 

 

Elementi del modulo: 

Titolo – la rigorosa lezione del Leopardi 

Obiettivi in termini di competenze – la poetica leopardiana e il suo pensiero filosofico in relazione al 
movimento romantico europeo e alla sua formazione classicista. 
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Contenuti –  

G. Leopardi : dallo Zibaldone poetica del vago e dell’indefinito, teoria del piacere,indefinito e infinito, il 
vero è brutto, parole poetiche, natura e ragione. 

dai Canti : L’infinito, Ultimo canto di Saffo, Il passero solitario, L’infinito, La ginestra. 

dalle Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Elementi del modulo: 

Titolo – età postunitaria e la rappresentazione del reale 

Obiettivi in termini di competenze – conoscere le varie teorizzazioni riguardo al reale che  in diversi Paesi 
gli artisti traducono in nuove forme e modalità espressive sotto l’influsso del Positivismo. Comprendere i 
termini REALISMO, NATURALISMO,VERISMO, IMPERSONALITA’ E REGRESSIONE. 

Contenuti –  

E. Zola : da Le roman éxperimental, Prefazione; da L’assommoir, cap.XII 

G. Flaubert: da Madame Bovary, L’incontro con Rodolphe 

G. Verga : da Eva prefazione, da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba, Libertà 

da I Malavoglia, Prefazione, cpp. I. 

microsaggio: la struttura dell’intreccio; il tempo e lo spazio ne “I Malavoglia”. 

Elementi del modulo: 

Titolo – Poeti simbolisti e prosatori decadenti in Europa  

Obiettivi in termini di competenze – nuova atmosfera culturale data dalle scoperte scientifiche, le mutate 
condizioni economiche e le teorie filosofiche. Conoscere i nuovi canoni della lirica simbolista, l’immagine 
del letterato, definizione dei concetti di DECADENTISMO, VEGGENTE, ANALOGIA, 
FONOSIMBOLISMO, SINESTESIA. Capire il senso dell’opposizione al clima culturale generato da 
Positivismo, consapevolezza dell’influenza esercitata da questi poeti sulla lirica del Novecento. La carica 
irriverente e sofferta di Wilde e la proposta edonista e “malata” di Huysmans 

Contenuti –  

Baudelaire : da Le fleurs du mal, La caduta del’aureola, A una passante, Spleen. 

O.Wilde : da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione 

Pag. 20 a 56 



 

Elementi del modulo: 

Titolo – il Decadentismo in Italia 

Obiettivi in termini di competenze – definizione dei termini PANISMO, SUPEROMISMO, ESTETISMO, 
EDONISMO, POETICA DEL FANCIULLINO. 

Contenuti –  

G. D’Annunzio : da Il piacere, libro I cap.I e cap. II; da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, 
brano dal Notturno, Il cieco veggente 

 G. Pascoli : brano da Il fanciullino; microsaggio Il fanciullino e il superuomo : due miti complementari; 
da MyricaeIl tuono, Il lampo, Il piccolo bucato, Temporale, X Agosto, ,L’assiuolo; da I canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 

Elementi del modulo: 

Titolo – Italo Svevo, l’”inetto” e il “malato”. 

Obiettivi in termini di competenze – la poetica e le opere di Svevo nella peculiare condizione culturale di 
Trieste, il p.d.v. delegittimato. 

Contenuti –  

I. Svevo : Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927; da La coscienza di Zeno, Prefazione del dottor S., cap. 
IV (la morte del padre),  cap. VIII (la profezia) 

 

Elementi del modulo: 

Titolo – Luigi Pirandello e la crisi dell’identità 

Obiettivi in termini di competenze –  relazioni con la letteratura straniera testimone della crisi delle 
certezze. Definizione dei concetti di UMORISMO, FORMA, TRAPPOLA, MASCHERA, TEATRO 
NEL TEATRO. Individuare nei testi le modalità per la messa a fuoco di storie in cui i personaggi vivono 
in condizioni straniate, nella piena crisi delle certezze positivistiche del primo Novecento. Essere 
consapevoli dell’influenza esercitata dalla visione del mondo pirandelliana sulla cultura coeva e 
successiva.  
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Contenuti –  

L Pirandello : da L’umorismo (estratto)da Novelle per un anno:, Il treno ha fischiato, Ciàaula incontra la 
luna; da Il fu Mattia Pascal, cap. I, cap. IX e cap X (estratti), cpp.XII e XIII (la lanterninosofia); da 
Uno, nessuno, centomila, conclusione; stralci da Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso dei Sei 
Personaggi e La scena finale. 

Elementi del modulo: 

Titolo – esperienze letterarie e artistiche nell’Italia  nei primi decenni del novecento 

Obiettivi in termini di competenze – conoscere la figura e le modalità espressive dei poeti che si 
interrogano sulla funzione della loro poesia e si confrontano con l’immagine dannunziana e pascoliana 
del poeta “vate”, conoscere il significato di FUTURISMO, VATE, VERSO LIBERO. 

Contenuti – 

F. T. Marinetti : Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Elementi del modulo: 

Titolo – La lirica italiana della prima metà del Novecento tra precarietà e smarrimento 

Obiettivi in termini di competenze – l’esperienza estrema, radicale della guerra e della riduzione essenziale 
alla parola in Ungaretti, la ricerca del varco e la simbologia della testimonianza del male di vivere di 
Montale, la ricerca della grazia della semplicità nella lirica sabiana. 

Contenuti – 

G. Ungaretti : da L’allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, , Mattina, , Soldati, Natale, 
San Martino del Carso, Fratelli; da Il sentimento del tempo: Di luglio, Sentimento del tempo; da Il 
dolore: Non gridate più. 

U. Saba : dal Canzoniere, Amai, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Il vetro rotto. 

E. Montale : da Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo, Forse un mattino andando in un’aria di 
vetro; da Le occasioni, La casa dei doganieri. 

Dante 

Dal Paradiso canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII (versi scelti, la profezia), XXXI (vv.1-30;80-
120, XXXIII. 

Le esercitazioni individuali e i compiti in classe sono stati incentrati sulle tipologie d’esame (saggio breve 
e analisi del testo). 

Pag. 22 a 56 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

classe IIIA a.s. 2017-2018 

docente prof,ssa Annunziata Auligine 

libri di testo: G. Garbarino “Luminis orae”; Menghi-Gori “Il nuovo Vivae voces” 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI CURRICULARI 

 

 

MODULO 1: L’EDUCAZIONE  LETTERARIA 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
 
UD1- LA STORIOGRAFIA DELL’ETÀ TIBERIANA: VELLEIO PATERCOLO, VALERIO 
MASSIMO, CURZIO RUFO 
UD2- LA POESIA: FEDRO, LUCANO, PERSIO 
UD3- IL DISAGIO DELL’INTELLETTUALE: SENECA 
UD4- IL “REALISMO DEL DISTACCO”: PETRONIO 
 
L’ETÀ DEI FLAVI 
 
UD1- LA POESIA: VALERIO FLACCO, SILIO ITALICO, PAPINIO STAZIO UD2- LA SCIENZA: 
PLINIO IL VECCHIO 
UD3- LA PEDAGOGIA: QUINTILIANO 
UD4- L’EPIGRAMMA: MARZIALE 
 
L’ETÀ DEGLI IMPERATORI D’ADOZIONE 
 
UD1- LA STORIOGRAFIA: TACITO  
UD2- LA SATIRA: GIOVENALE  
UD3- ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA: PLINIO IL GIOVANE 
UD4- BIOGRAFIA ED ERUDIZIONE: SVETONIO, FRONTONE, GELLIO UD5- IL ROMANZO: 
APULEIO 
LA TARDA ETÀ IMPERIALE 
 
UD1- LA NASCITA DELLA LETTERATURA CRISTIANA: VERSIONI BIBLICHE, ACTA, 
PASSIONES  
UD2- AURELIO AGOSTINO 
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MODULO 2: SENECA, UN SAPIENTE AL POTERE 
 
UD1- LA VITA E IL TEMPO 
DE BREVITATE VITAE, CAP. II; III  
EPISTULAE MORALES, 1 
UD2- IL PROBLEMA DELLA SCHIAVITÙ 
EPISTULAE MORALES, 47 
DE BENEFICIIS, III, XXVIII, 1-4  
UD3- IL SAGGIO E LA SVENTURA 
DE PROVIDENTIA, CAP. II; VI 
UD4- LA PACE INTERIORE 
DE TRANQUILLITATE ANIMI, CAP. II  
 
 
MODULO 3: TACITO, LO STORIOGRAFO DELL’IMPERO 
 
UD1- NERONE E LA FOLLIA DEL POTERE ANNALES XV, 62-63; XVI, 18-19 
UD2- L’IMMAGINE DEL BARBARO 
GERMANIA, CAP. IV, XIII 
UD3- L’IMMAGINE DEGLI EBREI 
HISTORIAE, V, CAP. II, III, VIII 
 
 
MODULO 4: AGOSTINO E I CRISTIANI 
 
UD1- LA CONVERSIONE 
CONFESSIONES, III, CAP. 4; VIII, CAP.12  
UD2- IL TEMPO E IL MONDO 
DE CIVITATE DEI, XII, CAP.14 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

classe III A a.s. 2017-2018 

docente prof,ssa Annunziata Auligine 

libri di testo: Casertano-Nuzzo “Storia e testi della letteratura greca”; L. Suardi “Euripide e Lisia” 

MODULO 1: L’EDUCAZION E LETTERARIA 

 

• L’ETA’ ELLENISTICA 
 

UD1-LA CIVILTÀ ELLENISTICA. 

UD2-IL TEATRO: LA COMMEDIA NUOVA, MENANDRO. 

UD3-LA RIFLESSIONE FILOSOFICA: EPICUREISMO, STOICISMO. 

UD4-LA POESIA ELEGIACA: CALLIMACO, FILITA. 

UD5-LA POESIA EPICO-DIDASCALICA: APOLLONIO RODIO. 

UD6-LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA: TEOCRITO, MOSCO, BIONE, ERODA. 

UD7-L’EPIGRAMMA: ASCLEPIADE, LEONIDA, ANITE, NOSSIDE, MELEAGRO 

UD8-LA STORIOGRAFIA: POLIBIO 

 

• L’ETÀ ELLENISTICO-ROMANA 
 

UD1-L’ETÀ GRECO-ROMANA: DAI PRIMI SECOLI AL TARDOANTICO. 

UD2-LA RETORICA: LE SCUOLE DI RETORICA, LA POLEMICA SULLO STILE, IL 

TRATTATO SUL SUBLIME. 

UD3-LA SECONDA SOFISTICA: IL MOVIMENTO NEOSOFISTICO, LUCIANO. 

UD4-ETICA E BIOGRAFIA: PLUTARCO. 

UD5-IL ROMANZO: GENESI E STRUTTURA, CRONOLOGIA, PROBLEMA DELLE 

ORIGINI, STRUTTURE NARRATIVE E LORO SIGNIFICATO, IL CORPUS DEI ROMANZI 

EROTICI, CARITONE, SENOFONTE EFESIO, LONGO SOFISTA. 
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MODULO 2 MEDEA: UNA DONNA, UNA MOGLIE, UNA MADRE, UNA STRANIERA 

 

UD1 

MEDEA: LA PERDITA DELLE PROPRIE RADICI 

EURIPIDE: MEDEA VV 1-95, PROLOGO. 

UD2 

 LA CONDIZIONE DELLA DONNA  

LA SOGGEZIONE DEL PERSONAGGIO TRAGICO ALLA 

FILOSOFIA DELLA PASSIONE; 

NOMOS ED ETHOS NELLA CULTURA GRECA; 

L’IDEA DEL BARBARO NELLA CULTURA GRECA E LATINA; 

EURIPIDE: MEDEA VV 214-409, I EPISODIO. 

UD3 

LA MISOGINIA NEL MONDO GRECO;  

EURIPIDE: MEDEA VV 579-626, II EPISODIO. 

UD4 

 CONFRONTO/SCONTRO TRA CULTURA MATRIARCALE E 

CULTURA PATRIARCALE; 

EURIPIDE: MEDEA VV 764-810, III EPISODIO; VV 1002-1250, V EPISODIO. 

 

 

MODULO 3 L’ORATORIA GIUDIZIARIA AD ATENE 

LISIA: PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE PAR. 6-26 
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                                        Programma d’inglese della classe III A 

                                                anno scolastico 2017 – 2018 

The Romantic Age from historical, social and literary point of view. 

Romantic poetry: features and themes. First-generation Romantics: William Wordsworth and nature, from 
“Lyrical Ballads” : Daffodils;  Samuel Taylor Coleridge, from  “The Rime of the Ancient Mariner” : killing of 
the Albatross. 

Second-generation Romantics: George Gordon, Lord Byron, from “Childe Harold’s Pilgrimage” : 
Apostrophe to the ocean; John Keats, Bright Star;  P.B. Shelley, Ode to the West Wind. 

The Victorian Age (the reign of Queen Victoria, the Victorian Compromise and the Anti-Victorian Reaction) 

Early Victorian novelists: Charles Dickens, from “Oliver Twist”: Oliver wants some more; from “Hard 
Times”: the definition of a horse. 

Victorian hypocrisy and the double in literature : Robert Louis Stevenson, from “The strange case of Dr 
Jekill and Mr Hyde” : The story of the door.  

Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde, from “The Picture of Dorian Gray”: The Preface to Dorian Gray. Basil’s studio, I would give 
my soul.  

The Decadent artist : Wilde and D’Annunzio. 

The Modern Age  from historical, social and cultural point of view. 

Modernist poetry: Thomas Stearns Eliot, from “The Waste Land”: What the Thunder Said;  Eliot and 
Montale : a common sensibility.   

Modernist  novel : James Joyce , the interior monologue and the stream of consciousness technique; from  
“Dubliners”: Eveline; The Dead (Gabriel’s epiphany) 

Second-generation Modernists : George Orwell, from “Nineteen Eighty-Four” : Big Brother is Watching you. 

The Contemporary Age : The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett , from  “Waiting for Godot”:  
Nothing to be done. 
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PROGRAMMA DI     FILOSOFIA 

classe: III sez. A a.s. 2017/2018 Docente 

prof. Benedetto Livornese 

Libro di testo: N. Abbagnano – G. Fornero – La ricerca del pensiero Ed. Paravia 

 

 

La critica della razionalità ottocentesca 

A. Schopenhauer 

“il mondo come volontà e rappresentazione” - “Il velo di Maya”; la cosa in sè; la volontà di vivere; 

il  pessimismo,  il  “pendolo  della  vita”  (dolore,  piacere  e noia);  l’illusione  dell’amore; le vie della 

liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà l’ascesi) 

S. Kierkegaard 

Vita; Singolarità, possibilità; l’esistenza come possibilità e fede; Gli stadi dell’esistenza (vita 

estetica, etica, religiosa); Angoscia, disperazione, fede. 

 

 

Positivismo sociale 

A. Comte 

La legge dei tre stadi; la sociocrazia. 

 

Positivismo evoluzionistico  

C, Darwin 

L’origine della specie – La discendenza dell’uomo 

 H. Spencer 

La teoria dell’evoluzione 
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La Sinistra hegeliana 

L. Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; umanismo e filantropismo 

 

La storia come rivoluzione 

K. Marx: 

La critica del “misticismo logico” di Hegel; La critica della civiltà moderna e del liberalismo - 

emancipazione politica  ed emancipazione   umana;  Critica  alla  religione;   il  lavoro  e l’alienazione; 

il materialismo storico (struttura e sovrastruttura);  il  Manifesto(borghesia, proletariato e lotta di 

classe); il  “Capitale”  (merce,  lavoro,  plusvalore); Rivoluzione  e dittatura del proletariato; la 

futura società comunista 

Il pensiero della crisi 

F. Nietzsche 

La nascita della tragedia; Periodo illuministico (il metodo storico- genealogico e la filosofia del 

mattino); La Gaia scienza ( l’annuncio della morte di Dio e la nascita del Superuomo); Così parlò 

Zarathustra (superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza); il nichilismo 

S. Freud 

La nascita della psicoanalisi (la scoperta dell’inconscio) i; L’interpretazione dei sogni”; la teoria 

della sessualità infantile e il complesso di Edipo; ES-IO-SUPER-IO; il disagio della civiltà. 

H. Bergson 

“Saggi sui dati immediati della coscienza” - tempo – durata e libertà; 

“Materia e memoria” - il rapporto tra spirito e corpo; “L’evoluzione 

creatrice” - lo slancio vitale. 

L’esistenzialismo 

M. Heidegger 

“Essere e tempo”: essere ed esistenza, essere-nel-mondo; la cura e la comprensione; l’esistenza 

autentica e inautentica; “La voce della coscienza” e l’essere-per-la-morte 
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K. Popper 

le dottrine epistemologiche:  il  problema  della  demarcazione; il  principio di falsificabilità;  il 

rifiuto dell’induzione; il fallibilismo: il procedimento per congetture e confutazioni. Le dottrine 

politiche: la teoria della democrazia. 

 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo, La banalità del male. 
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PROGRAMMA  DI  STORIA 

classe: III sez. A a.s. 2017/2018 Docente 

prof. Benedetto Livornese 

Libro di testo: AA. VV. Nuovi profili storici, Ed. Laterza 

 

 

La Grande guerra 

Situazione internazionale alla vigilia della prima guerra mondiale. Cause della prima guerra 

mondiale; dalla guerra di movimento alla guerra di usura;  l’intervento  dell’Italia; la 

mobilitazione totale e il fronte  interno;  1917: la  svolta  del conflitto;  i trattati  di pace e la 

nuova carta d’Europa. 

 

La rivoluzione bolscevica del 1917: cause e conseguenze; da Lenin a Stalin. 

 

 

L’eredità della grande guerra 

Il dopoguerra in Italia: crisi dello stato liberale; origini e avvento del fascismo; verso lo stato 

autoritario. 

L’Italia fascista: aspetti e problemi – politica- economia- società durante il fascismo. 

Apogeo e declino del regime. L’Italia antifascista. 

 

 

L’età dei totalitarismi 

La grande crisi: gli Stati Uniti e il crollo del 1929; la grande depressione; il  New Deal  e il nuovo 

ruolo dello stato. La crisi della democrazia: il nazismo in Germania; l’antisemitismo e la Shoah. 

L’Unione Sovietica e lo stalinismo. I fronti popolari. La guerra di Spagna. 
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La seconda guerra mondiale 

Le cause. Crollo della Polonia  e della  Francia;  l’Italia  in  guerra;  resistenza dell’Inghilterra; attacco 

all’Unione Sovietica;  intervento  degli  Stati Uniti.  Resistenza  e collaborazionismo; 1942-43 la svolta 

della guerra.  Caduta  del fascismo  in  Italia:  l’armistizio;  guerra  civile; resistenza; liberazione. Crollo 

della Germania e vittoria degli alleati. Le conferenze della pace. 

 

Il mondo diviso 

Le conseguenze della seconda  guerra  mondiale;  le  nazioni  unite  e  il  nuovo  ordine  economico;  la fine  

della  “grande  alleanza”  e  la  divisione  dell’Europa.  La   “guerra   fredda”:   cause   e conseguenze. Gli 

Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. 

 

Distensione e confronto 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili; La “Primavera di Praga”; 

 

 

L’Italia repubblicana 

Dalla liberazione alla repubblica; la crisi dell’unità antifascista; la ricostruzione economica; 

il trattato di pace; gli anni del centrismo. 

 

 

L’Italia tra sviluppo e crisi 

Il “miracolo economico”; le trasformazioni sociali; il centrosinistra; la contestazione 

giovanile nel 1968: cause e conseguenze; politica, economia e società negli anni ’70; il 

terrorismo e gli “anni di piombo” 

 

 

 

Pag. 32 a 56 



 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 Docente: Giulia De Filippis   

 

 Elementi di analisi matematica  

1. Insiemi numerici e funzioni  

— Gli insiemi di numeri reali; 

 — Intorni ed intervalli;  

— Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme: massimi e minimi;  

— Punti di accumulazione;  

— Funzioni ;  

— Dominio di una funzione; 

 — Funzione composta;  

— Funzione inversa;  

— Funzioni monotòne;  

— Il segno di una funzione.  

 2. Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni  

— Concetto di limite di una funzione:  

– Il limite finito per x che tende ad un numero finito; 

 – Il limite infinito per x che tende ad un numero finito; 

 – Il limite dalla destra e dalla sinistra;  

– Il limite finito per x che tende ad infinito;  

– Il limite infinito per x che tende ad infinito.  
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— Teoremi sui limiti: 

 – Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione);  

– Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione);  

– Teorema del confronto (senza dimostrazione);  

— Operazioni sui limiti:  

– Teorema della somma e della differenza (senza dimostrazione);  

– Teorema del prodotto (senza dimostrazione);  

 – Teorema del quoziente (senza dimostrazione); 

 – Potenza ad esponente razionale (senza dimostrazione);  

– Limiti infiniti e le forme indeterminate; – Il calcolo delle forme indeterminate: ∞−∞; 0
0
; ∞
∞

 ; 0 · ∞.  

— Limiti notevoli: –  lim
�→0

���
�
= 1 

 

3. Funzioni continue  

— Funzione continua: definizione;  

— Criteri per la continuità;  

— I punti di discontinuità;  

— Le proprietà delle funzioni continue: 

 – Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione);  

– Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione);  

– Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione);  

— Gli asintoti di una funzione: 

 – Asintoti verticali; 

 – Asintoti orizzontali;  

– Asintoti obliqui.  
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4. Derivata di una funzione  

— Il rapporto incrementale ed il concetto di derivata; 

 — Significato geometrico del rapporto incrementale;  

— Significato geometrico della derivata;  

— Derivata e retta tangente;  

– Punto angoloso;  

– Cuspide;  

— Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto:  

— La derivata delle funzioni elementari:  

– Derivata della funzione costante;  

– Derivata della funzione potenza (senza dimostrazione);  

– Derivata della funzione seno e della funzione coseno;  

– Derivata della funzione logaritmo (senza dimostrazione); 

 – Derivata della funzione esponenziale a base costante (senza dimostrazione);  

— Le regole di derivazione: 

 – Derivata della somma; 

 – Derivata del prodotto (senza dimostrazione);  

– Derivata del quoziente (senza dimostrazione); 

 – Derivata della funzione tangente e cotangente;  

— La derivata di una funzione composta (senza dimostrazione); 

 — La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione);  

– Derivata della funzioni arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arco cotangente;  

— Derivate di ordine superiore.  
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 5. Teoremi sulle funzioni derivabili  

— Teorema di Rolle (senza dimostrazione);  

— Teorema di Lagrange (senza dimostrazione);  

— Teorema di Cauchy (senza dimostrazione);  

— Teoremi di de L’Hôpital (senza dimostrazioni).  

6. Punti estremanti e punti di inflessione  

— Massimi e minimi di una funzione:  

– Definizioni;  

– La ricerca dei punti estremanti: metodo dello studio del segno della derivata prima;  

— La ricerca dei massimi e minimi assoluti;  

— La concavità e i punti di flesso;  

— Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 

 7. Lo studio di una funzione  

— Funzioni razionali;  

— Funzioni irrazionali;  

— Funzioni esponenziali;  

— Funzioni logaritmiche;  

— Funzioni goniometriche. 
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PROGRAMMA DIFISICA   

 Docente: Giulia De Filippis   

  

Elementi di elettromagnetismo (Argomenti svolti con metodologia CLIL: Content and Language Integrated 

Learning)  

1. La carica elettrica e il campo elettrico  

— La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati:  

— Elettrizzazione per strofinio;  

— La carica elettrica;  

— L’elettricità a livello microscopico;  

— Principio di conservazione della carica elettrica.  

— Conduttori e isolanti:  

— Elettrizzazione per contatto;  

— Elettroni di conduzione;  

— Elettroscopio;  

— Induzione elettromagnetica;  

— Elettrizzazione per induzione;  

— Legge di Coulomb (*) 

— Interazione elettrica e interazione gravitazionale(*);  

— Il principio di sovrapposizione;  

— La costante dielettrica di un mezzo.  

— Il vettore campo elettrico.  

— Campo elettrico generato da cariche puntiformi:  
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— Il campo elettrico di una carica puntiforme;  

— Campo elettrico generato da più cariche puntiformi;  

— La rappresentazione del campo elettrico: le linee del campo. 

 — Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica:  

— Equilibrio elettrostatico dei conduttori;  

— La gabbia di Faraday;  

— Campo elettrico uniforme;  

— Moto di una carica in un campo elettrico uniforme.  

— 2. L’energia potenziale elettrica  

— L’energia potenziale elettrica:  

— Il lavoro di un campo elettrico uniforme;  

— Il lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme;  

— Il campo elettrico è conservativo: energia potenziale elettrica;  

— Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale:  

— Relazione tra differenza di potenziale e lavoro;  

— Potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme;  

— L’elettronvolt;  

— La differenza di potenziale e il campo elettrico.  

— Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori:  

— Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico;  

— Il potere dispersivo delle punte.  

— Capacità di un conduttore;  

— Il condensatore;  

 

Pag. 38 a 56 



 
 

— Capacità di un condensatore;  

— Il condensatore piano;  

— Effetto del dielettrico sulla capacità di un condensatore;  

— Condensatori in parallelo;  

— Condensatori in serie.   

 

3. La corrente elettrica (*) 

— La corrente elettrica e la forza elettromotrice:  

— La conduzione elettrica nei metalli;  

— Corrente elettrica;  

— Il verso della corrente;  

— Intensità di corrente elettrica; 

 — Generatori elettrici;  

— La forza elettromotrice.  

— La resistenza elettrica:  

— Resistenza di un conduttore;  

— La prima legge di Ohm;  

— I resistori;  

— Misure di intensità di corrente, di differenza di potenziale e di resistenza; 

 — La seconda legge di Ohm;  

— La resistività dei materiali.  

— Circuiti elettrici a corrente continua:  

— La resistenza interna di un generatore;  
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— Resistori in serie;  

— Resistori in parallelo. 

 — La potenza elettrica:  

— Potenza di un generatore elettrico;  

— L’effetto Joule.  

4. Il magnetismo (*) 

— Campi magnetici generati da magneti e da correnti:  

— I poli magnetici;  

— Poli magnetici e cariche elettriche;  

— I campi magnetici e l’ago magnetico;  

— Le linee di campo del campo magnetico;  

— Il campo magnetico uniforme;  

— Il campo magnetico terrestre;  

— I campi magnetici delle correnti. 

 — Interazioni magnetiche fra correnti elettriche:  

— La forza fra due fili percorsi da corrente: legge di Ampère;  

— La permeabilità magnetica del vuoto;  

— Equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete;  

— Intensità della forza magnetica;  

— Intensità del campo magnetico;  

— Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente:  

— Il campo di un filo rettilineo: legge di Biot-Savart;  

— Il campo di una spira circolare;  
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— Il campo di un solenoide;  

— Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche:  

— Intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente;  

— Direzione e verso della forza magnetica su un filo;  

— Campo non uniforme: calcolo della forza magnetica;  

— La forza di Lorentz. 

 5. Induzione elettromagnetica (*) 

— La corrente indotta:  

— Gli esperimenti di Faraday;  

— La corrente indotta in un circuito in movimento; 

 — Il flusso del campo magnetico;  

— Il flusso concatenato con un circuito;  

— Legge di Faraday-Neumann; — Legge di Lenz. 

6. Le onde elettromagnetiche  

— Il campo elettromagnetico;  

— La propagazione del campo elettromagnetico;  

— Lo spettro elettromagnetico. 

7. La teoria della relatività (*) 

— I postulati della relatività;  

— Simultaneità e dilatazione dei tempi;  

— Contrazione delle lunghezze 

— Paradossi 

— La massa come forma di energia 

 *per questi argomenti(CLIL) è stato fornito materiale in lingua inglese da parte dell’insegnante.  
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PROGRAMMA DI CHIMICA E DI BIOLOGIA 

DOCENTE: SANDRA VAUDO 

MODULO 1. BIOLOGIA: IL CORPO UMANO 

UNITA’ 1. IL TESSUTO MUSCOLARE 

Contenuti:  Tessuto muscolare striato scheletrico, striato cardiaco, liscio. Fibre muscolari, miofibrille e 
sarcomeri. La contrazione muscolare.   

UNITA’ 2. IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 
Contenuti: Il cuore: struttura e funzione. Il battito cardiaco. I vasi sanguigni (arterie, vene e capillari): 
struttura e funzione. La circolazione sanguigna. Origine e regolazione del battito cardiaco. La pressione 
sanguigna e la sua regolazione: vasocostrizione e vasodilatazione.  
  
 UNITA’ 3. IL SISTEMA RESPIRATORIO 
Contenuti:  Le vie aeree: struttura e funzione. I polmoni: struttura e funzione. La muscolatura (diaframma e 
muscoli intercostali): inspirazione ed espirazione. Il controllo della respirazione. 
 
UNITA’ 4. IL SISTEMA NERVOSO 
Contenuti:  I neuroni (neuroni motori, interneuroni e neuroni sensoriali). Le cellule della glia: classificazione e 
funzione. La trasmissione dell’impulso nervoso: il potenziale di membrana, il potenziale di riposo e quello 
d’azione. La pompa sodio-potassio. Le sinapsi elettriche e chimiche. I neurotrasmettitori eccitatori e 
inibitori. Il sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. Il sistema nervoso periferico: nervi cranici e 
nervi spinali. 
 
UNITA’ 5. IL SISTEMA DIGERENTE 
Contenuti: struttura del canale digerente: bocca (denti e lingua), faringe, esofago, stomaco, intestino. Le 
ghiandole annesse al tubo digerente: ghiandole salivari, fegato e pancreas. La digestione. 
 
MODULO 2. CHIMICA ORGANICA 
Eteri: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Sintesi di Williamson. Aldeidi e Chetoni: nomenclatura. 
Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di riduzione e di ossidazione (cenni). La formazione degli emiacetali. 
Reazioni di preparazione delle aldeidi e dei chetoni. Acidi carbossilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e 
chimiche. Acidità degli acidi carbossilici. I derivati degli acidi carbossilici: esteri ed ammidi. Acidi 
bicarbossilici e tricarbossilici. Idrossiacidi. Ammine: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Basicità 
delle ammine (reazione di salificazione) Comportamento nucleofilo 
(sostituzione nucleofila).  
 
MODULO 3. BIOCHIMICA 
 
UNITA’ 1. CARBOIDRATI O ZUCCHERI 
Contenuti: Monosaccaridi aldosi e chetosi. Glucosio, fruttosio, galattosio, gliceraldeide, diidrossiacetone, 
desossiribosio, ribosio.  Formule di Fischer e formule di Haworth. Gli anomeri. Disaccaridi: saccarosio, 
lattosio, maltosio.  Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, chitina. Il legame glicosidico. Funzioni degli 
zuccheri. 
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UNITA’ 2. METABOLISMO ENERGETICO 
Contenuti: struttura dell’ATP. La glicogenosintesi e la glicogenolisi. La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo 
di Krebs, fosforilazione ossidativa. Fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 
 
 
UNITA’ 3. AMMINOACIDI E PROTEINE 
Contenuti: formule di struttura degli amminoacidi glicina, alanina, valina, serina, cisteina, metionina, acido 
aspartico, acido glutammico. Il punto isoelettrico degli amminoacidi. Il legame peptidico e le proteine. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine. 
 
UNITA’ 4. LIPIDI O GRASSI 
Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi: acido palmitico, stearico, 
oleico, linoleico, linolenico. Formule di struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi e 
glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  
 
UNITA’ 5. ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
Contenuti: Struttura, composizione chimica e funzione del DNA e del RNA. Il meccanismo della duplicazione 
del DNA. La sintesi delle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei procarioti (l’operone). Il DNA 
del cromosoma eucariote: DNA microsatellite, DNA a sequenze altamente ripetute, DNA a copia unica. 
Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed eterocromatina; enhancer e silencer.  
 
UNITA’ 6. LA GENETICA DEI BATTERI E DEI VIRUS 
Contenuti: I plasmidi. La coniugazione e la trasformazione batterica. I virus. Ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Virus a DNA e virus a RNA. I retrovirus. La trasduzione: specializzata e generalizzata. I trasposoni. Le basi 
genetiche del cancro. 
  
UNITA’ 7. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 
Contenuti: DNA ricombinante ed enzimi di restrizione. Clonazione di geni tramite la PCR, la libreria 
batterica e la libreria fagica, la  trascrizione inversa in provetta. Clonazione di cellule, di organismi 
pluricellulari. Clonazione della pecora Dolly.  
 

Testi adottati: 

PAOLO PISTARA’ 
PRINCIPI DI CHIMICA MODERNA – TOMO C 

CAMPBELL 
BIOLOGIA: IL CORPO UMANO  
PEARSON 

CAMPBELL 
BIOLOGIA: BIOLOGIA MOLECOLARE ED EVOLUZIONE. MTABOLISMO DI BASE 
PEARSON 
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STORIA  DELL’ARTE 
Docente : prof. ssa  Daniela Coia 

 

MODULO 1- I nuovi linguaggi dell’arte tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento..  

Introduzione.   Classico/Romantico.  

La diffusione delle accademie. L’antico. Il grand tour. Il contributo di Winckelmann e Mengs . 

• A. Canova. 
Analisi d’opera:   Amore e Psiche, Paolina Borghese. 

• J.L. David. 
Analisi d’opera: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Il Romanticismo. Ideali romantici e istanze nazionali. L’antiaccademismo. 

Il pittoresco e il sublime. Esaltazione del “genio”.  

Parigi: fatti di cronaca, storia contemporanea e sentimento. 

• T. Gericault. 
Analisi d’opera: La zattera della Medusa;Ritratti di alienati 

 E. Delacroix. Analisi d’opera: La libertà che guida il popolo. 

Italia. Lombardo Veneto: il Romanticismo storico. 

• F. Hayez. Analisi d’opera: Il bacio. 
  MODULO 2 -  Realismo e Impressionismo. Dal 1848 agli anni Ottanta del XIX secolo. 
Verso un moderno sistema dell’arte.  

I gruppi artistici. La rappresentazione del vero tra Realismo e Impressionismo.  

Parigi: realismo e denuncia sociale. 

• A. Courbet. Analisi d’opera: Un seppellimento a Ornans. Atelier dell’artista 
• Pittura e fotografia. 
Tecniche costruttive. L’architettura degli ingegneri. Il trionfo del ferro.  

• J.Paxton. Analisi d’opera: Il Crystal Palace a Londra.  
• G.A. Eiffel. Analisi d’opera: La Torre Eiffel. 

L’inizio dell’arte moderna.  

• E. Manet: dipingere ciò che si vede. Analisi d’opera: La colazione sull’erba; Olympia. 
• Il Giapponismo. 
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Impressionisti: un attimo di realtà 

• C. Monet. Analisi d’opera: Impressione: levar del sole; Le cattedrali di Rouen. 
• E. Degas. Analisi d’opera: La classe di danza. 
• A. Renoir: Analisi d’opera: Il ballo al Moulin de la Galette.. 

 

MODULO 3 - Postimpressionismi.  

 Anni ’80 del XIX secolo. 

La fin de siècle e il laboratorio del Novecento.  Dall’interesse visivo a quello concettuale. 

Neoimpressionismo. 

• G. Seurat tra arte e scienza. Analisi d’opera: Una domenica alla Grande Jatte. 
Il sintetismo. Autenticità  e ingenuità primitive.  

•  P. Gauguin. Analisi d’opera: La belle Angele 
• V. Van Gogh: la violenza dell’espressione.                                          
•  Analisi d’opera: I Mangiatori di patate; La camera da letto,  Campo di grano  

Una ricerca solitaria. 

• P. Cézanne. Analisi d’opera: La casa dell’impiccato; La montagna Sainte-Victoire.  
 

MODULO 4 - Avanguardie storiche.  Dall’inizio del Novecento alla prima guerra mondiale. 
La nascita delle Avanguardie. 

L’Espressionismo in Francia e in Germania 

I Fauves.  

• E. Matisse. Analisi d’opera: Lusso, calma, voluttà, La danza.  
Die Brucke.  

• E.L. Kirchner. Analisi d’opera: Cinque donne in strada. 
Il Cubismo: un’arte della mente. 

• Pablo Picasso. Analisi d’opera: Les Demoiselles d’Avignon. 
Panoramica sulle altre opere dell’artista. Analisi d’opera:  Guernica 

Da Mosca a Monaco. Dall’Espressionismo all’Astrattismo.  

• V. Kandinskij. Analisi d’opera: Primo acquerello astratto. 

• Piet Mondrian. Analisi d’opera: Composizione. 
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Il Futurismo: l’estetica della velocità. 

• U. Boccioni. Analisi d’opera: La città sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 
Il Dadaismo 

• M. Duchamp. Analisi d’opera: Ruota di bicicletta. 
Il Surrealismo 

• R. Magritte. Analisi d’opera: Ceci n’est pas une pipe. 
Cenni sull’Arte Informale e sulla Pop Art. 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2017-18 

Classe:  III  Sez.: A 

Presentazione della classe 

Nel corso del corrente anno scolastico il gruppo classe ha dimostrato un livello di socializzazione  

appropriato che ha favorito un grado di partecipazione alla attività didattica curriculare ottimale. 

Valutazione 

Le prestazioni motorie appartengono alla categoria delle produzioni complesse per le quali è difficile stabilire 
costantemente criteri oggettivi, per questo la valutazione è scaturita da .indici esatti (test) quando è stato 
possibile definire un livello precisabile, e da indici indicativi (osservazione) quando non è stato possibile 
quantificare tale livello. 

Parametri di riferimento per la valutazione: 

a) Stato di efficienza ed abilità acquisite rispetto al livello di partenza; 
b) Partecipazione alle varie attività ed impegno nell’esecuzione del lavoro richiesto; 
c) Conoscenza degli argomenti trattati; 

 

Le ore di lezione complessivamente svolte risultano: 42 

La parte pratica è stata integrata con conoscenze teoriche  per promuovere prestazioni realmente trasferibili 
al fine di imparare a rispettare ed utilizzare il proprio corpo in maniera intelligente, adattandosi alle diverse 
situazioni ambientali e psicologiche in cui si agisce, relazionandosi positivamente con gli altri. 

Programma svolto 

- Test d’ingresso (testi motori standardizzati; circuiti, giochi propedeutici e presportivi); 
- Esercitazioni/percorsi/circuiti e progressioni a corpo libero e con l’uso dei piccoli e grandi attrezzi, 

codificati e non, per il miglioramento delle capacità motorie 
- Pratica dei giochi sportivi al fine di migliorare le abilità proprie di ciascuno sport: PALLAVOLO – 

BASKET – TENNIS TAVOLO - UNIHOCKEY  (studio e pratica dei fondamentali individuali e di 
squadra). 

- Norme  fondamentali di comportamento per la prevenzione degli infortuni  
- Cenni di anatomia e fisiologia applicata al movimento; 
- Studio delle capacità motorie, dei  principali metodi di allenamento e dei test di valutazione.  
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Obiettivi raggiunti 

Nella programmazione gli obiettivi d'apprendimento sono stati diversificati in tre distinti livelli: minimi, 
medi, massimi.  

I risultati raggiunti hanno denotato, salvo pochi casi, un livello d'apprendimento medio-alto. 

La maggior parte degli alunni hanno manifestato interesse e buon utilizzo delle proprie capacità motorie, 
buona capacità di rispetto, collaborazione, osservazione e riflessione, raggiungendo gli obiettivi didattici 
prefissati  
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Insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) 

Anno scolastico 2017/18 

Prof. Tomassi Ugo  - Classe III liceo sezione A 

Obiettivi specifici: conoscere, confrontare e verificare i principali orientamenti etico-morali della religione 
cristiana con le dinamiche evolutive della persona e le principali problematiche della società attuale nei 
settori della cultura, della scienza, dell’economia e della tecnica, indispensabili alla personale e comunitaria 
scelta dei valori essenziali. 

 

Contenuti essenziali:  

• Il progetto di vita: la persona in formazione rispetto al come, al perché e al cosa della sua esistenza, 
(visione del film “Il Genio Ribelle); 

• La relazione : il rapporto Io-Tu come fondamento dello sviluppo del progetto di vita; gli ambiti 
essenziali delle relazioni (famiglia, amicizia, scuola, lavoro); 

• L’affettività e la sessualità: il mondo degli affetti e la formazione etica della propria identità 
attraverso una profonda sessualità; 

• Il linguaggio e la comunicazione: le vie della relazione attraverso il linguaggio dell’uomo e la ricchezza 
degli strumenti comunicativi;  

• La comunicazione di massa: il ruolo e l’influenza dei mezzi di comunicazione di massa nel nostro 
linguaggio, lo sviluppo e le tendenze moderne dei mondo mediatico rispetto all’economia e alla tecnica 
(visione del film “Truman Show”);  

• Le relazioni sociali in una società a sistema democratico. Il senso e il valore delle relazioni 
democratico in ambito civile: lo stile e il contenuto di forme democratiche (scuola, famiglia, lavoro, 
politica). 

 

strumenti didattici: Audiovisivi; materiale giornalistico, documenti, schede e test . 

metodi di verifica: esercitazioni scritte con quesiti a risposta breve; test semistrutturati; componimenti a 
traccia unica.. 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di Greco 

 

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

sintetica di argomenti) 

 

Griglia di valutazione del colloquio 
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ALUNNO ………………………………………………… 

CLASSE……………………………………………........... 

 

INDICATORI  PUNTI 
 

COMPRENSIONE 

Numerosi e/o gravi fraintendimenti  
1 

Comprensione parziale del testo  
2 

Comprensione di nuclei fondamentali del 
testo 

 
3 

Comprensione completa e corretta del testo 4 

 
 
 

ANALISI E 
INTERPRETAZION E 

Analisi ed interpretazione per lo più scorrette 1 

Analisi ed interpretazione lacunose e superficiali 2 

Analisi ed interpretazione adeguate pur con qualche 

imprecisione 

3 

Analisi ed interpretazione corrette e complete 4 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Riferimenti intertestuali ed extratestuali limitati 1 

Riferimenti intertestuali ed extratestuali essenziali 2 

Approfondimenti intertestuali ed extratestuali 
adeguati 

3 

Approfondimenti intertestuali ed extratestuali 

completi 

4 

 

CORRETTEZZA 

Errori ortografici e morfosintattici 
Lessico povero e talvolta impreciso 

 
1 

FORMALE E 
PROPRIETÀ 

  

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 
ortografico, morfosintattico e lessicale (errori isolati) 

2 

LINGUISTICA   

 Uso della lingua corretto sul piano ortografico e  

 morfosintattico 3 
 Lessico appropriato  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZION E DELL’ANALISI DEL TESTO 

(tipologia A) 



 
 

 

 

ALUNNO ……………………………………………………. 

CLASSE ……………………………………………………... 

 

INDICATORI  PUNTI 
 

PERTINENZA DELLA 
TRACCIA 

Scarsa 1 

Carente 2 

Complessivamente adeguata 3 

Completa 4 

 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI / 

Imprecisa e lacunosa 
Uso inadeguato dei documenti 

1 

USO DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Superficiale e/o incompleta 

Uso parziale dei documenti 

2 

 Essenziale ma adeguata 
Uso complessivamente adeguato dei documenti 

3 

 Completa e corretta 
Uso adeguato dei documenti 

4 

 

ORGANIZZAZIONE 
Coerenza logica talvolta inadeguata 1 

DEL Testo nel complesso organico e coerente 2 
TESTO 
(articolazione, coesione e Testo organico e coerente con argomentazione efficace 3 
coerenza 
dell’argomentazione) Testo organico e ben articolato con argomentazione 

critica 
4 

 

CORRETTEZZA 

Errori ortografici e morfosintattici 

Lessico povero e talvolta impreciso 
1 

FORMALE E Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 2 
PROPRIETA’ ortografico, morfosintattico e lessicale  

LINGUISTICA (errori isolati)  

 Uso della lingua corretto sul piano ortografico e 3 
 morfosintattico  

 Lessico appropriato  

GRIGLIA PER LA VALUTAZION E DEL SAGGIO BREVE 

O DELL’ARTICOLO DI GIORNALE 



 
 

 

 

 

ALUNNO ……………………………………………………. 

CLASSE ……………………………………………………... 

 

INDICATORI  PUNTI 
 

 

PERTINENZA DELLA 
TRACCIA 

Scarsa 1 

Carente 2 

Complessivamente adeguata 3 

Completa 4 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Imprecisa e lacunose 1 

Superficiale e/o incomplete 2 

Essenziale ma adeguata 3 

Completa e corretta 4 

 Coerenza logica talvolta inadeguata 1 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
(articolazione, coesione e 
coerenza 
dell'argomentazione) 

Testo nel complesso organico e coerente 2 

Testo organico e coerente con 

argomentazione efficace 

3 

Testo organico e ben articolato con  

 argomentazione critica 4 

 Errori ortografici e morfosintattici 

Lessico povero e talvolta impreciso 

1 

 

CORRETTEZZA 
FORMALE E 

Uso della lingua sostanzialmente corretto 

sul piano ortografico, morfosintattico e 
lessicale (errori isolati) 

2 

PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 

  

Uso della lingua corretto sul piano 
ortografico e morfosintattico 
Lessico appropriato 

3 

GRIGLIA PER LA VALUTAZION E DEL TEMA DI ARGOMENTO 

STORICO O DI ORDINE GENERALE (tipologia C/D) 



 
 

 

 

 

ALUNNO ……………………………………………………. 

 

 

CLASSE …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 
IN 15^ 

POF: Corrisponden 
dei punti 
quindicesimi con 
voto in decimi 

za 
in 
il 

CONOSC EN ZE    
14- 15= 9-10 

13= 8 

11-12= 7 

10= 6 

8-9=5 

6-7= 4 

4 -5 = 3 

1-3= 1-2 

 
Conoscenze 

Non espresse o frammentarie 1 
Gravemente lacunose 2 

morfosintattiche 
Superficiali e parziali 3 

 Essenziali * 4 
 Complete e appropriate 5 
 Complete, organiche ed approfondite 6 

COMP E T EN ZE   

 Stravolge/non comprende il testo 1 

 
Comprensione del 

Comprende solo alcuni punti 2 
Coglie il senso generale * 3 

testo Comprende il testo anche se con 4 
 alcune incertezze  

 Comprende ad ogni livello e nei 5 
 dettagli  

CAPACI TA’   

 Rielabora in modo confuse 1 

 
Capacità di 

Rielabora in modo non sempre chiaro 2 
Rielabora in modo semplice e chiaro * 3 

rielaborare il testo 
Rielabora in modo efficace e personale 4 

 Tot.  Voto 

Griglia per la valutazione della prova scritta di LATINO -GRECO DIPARTIMENTO DI 

MATERIE LETTERARIE DEL TRIENNIO 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Alunno …………….......................................................... 

Classe ............................................................................. 

 DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
    

 
 

 
Conoscenze 
Max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e 

approfondite 

p. 8     

Complete e approfondite p. 7     

Complete con qualche imprecisione p. 6     

Essenziali * p. 5     

Superficiali e parziali p. 4     

Gravemente lacunose p. 3     

Frammentarie e gravemente lacunose p. 2     

Errate/Non espresse p. 1     

 

 
Competenza 
linguistica 

 

Max. p. 3 

Linguaggio corretto e 
appropriato/Calcolo corretto e preciso 

 
p. 3 

    

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

p. 2     

Linguaggio confuso e scorretto/Calcolo 
spesso non corretto 

 
p. 1 

    

 
 

Capacità di 
sintesi 

Max. p. 4 

Effettua analisi e sintesi complete e 

approfondite/ Coerenza logica, 

rielaborazione critica e personale 

p. 4     

Effettua sintesi complete ma non 
approfondite/ Nessi logici esplicitati in 

modo semplice e/o rielaborazione 

meccanica * 

p. 3     

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

p. 2     

Non riesce a sintetizzare le conoscenze 

Acquisite/Nessi logici assenti 

p. 1     

  TOT.     

 

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

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

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

Punteggio finale attribuito 

alla prova 



 

 

 

 
 

ALUNNO ……………………………………………………. 

CLASSE …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGO ME NT I 

(max p. 9) 

Completa ed approfondita 9 

Completa con qualche imprecisione 8 

Corretta ed essenziale 7 

Sufficiente* 6 

Parziale 5 

Superficiale 4 

Frammentaria 3 

Scarsa e confuse 2 

 

 

 

 
COMP ET E NZ A 

LINGUISTICA 

(max p. 8) 

Esposizione organica ed appropriate 8 

Esposizione fluida e corretta 7 

Esposizione scorrevole 6 

Esposizione sintetica ed essenziale* 5 

Esposizione non sempre chiara e corretta 4 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 3 

Esposizione confusa e non corretta 2 

 
CAP ACIT A’ DI 

ANALISI E 

SINTESI 

(max p. 7) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 7 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 6 

Effettua analisi e sintesi essenziali * 5 

Effettua analisi e sintesi parziali 4 

Effettua analisi e sintesi imprecise 3 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 2 

COMPETENZA A 

RIELABORARE 

DATI E 

INFOR M AZIO NI 

(max p. 6) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 6 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 5 

Organizza dati ed informazioni in modo essenziale* 4 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso 3 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 2 

 TOT.  

Il totale dei quattro indicatori è pari a punti 30 (max. per colloquio). Si considera  sufficiente  un colloquio 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 


