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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe III E è costituita da ventidue alunni, 18 femmine e 4 maschi, tutti inseriti nel 

gruppo classe dal IV ginnasio tranne un’allieva, proveniente da altra sezione dell’Istituto. L’attività 

didattica è stata caratterizzata da un clima relazionale sereno, in cui gli allievi hanno sempre 

mostrato rispetto sia nei confronti del corpo docente che nei rapporti reciproci.  Dal punto di vista 

disciplinare il comportamento è stato corretto. 

La partecipazione alle attività curricolari ed extra-curricolari è risultata sempre molto 

positiva. Gli allievi si sono mostrati generosi e disponibili ad accogliere ogni sollecitazione sia stata 

loro proposta, ognuna delle quali ha contribuito a favorire la maturità umana dei singoli e a 

rafforzare lo spirito di solidarietà della classe 

  Nel corso del triennio la continuità didattica non sempre è stata assicurata nelle diverse 

discipline, tranne i casi di due insegnanti che hanno seguito il percorso didattico della classe a 

partire dal primo anno di studi. Nonostante ciò il lavoro sinergico instauratosi tra i docenti ha 

consentito sempre di valorizzare le capacità e la personalità dei singoli allievi. 

In riferimento agli obiettivi culturali, la metodologia adottata dai diversi docenti ha teso a 

realizzare, oltre che l’acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di una visione quanto più possibile 

unitaria dei saperi. Lo svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato quasi sempre 

agevole, anche se ha dovuto misurarsi con le innumerevoli attività previste dall’Alternanza scuola-

lavoro.  

Gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo e alle varie azioni didattiche evidenziando 

generalmente interesse. Hanno concluso quindi il loro percorso di studi raggiungendo 

sostanzialmente gli obiettivi formativi e didattici programmati, sebbene i risultati conseguiti varino 

molto per ciascun allievo in relazione all’interesse per le singole discipline, all’impegno prestato e 

alle attitudini personali.  

 All’interno del gruppo classe si distingue un gruppo di allieve che, dotate di notevoli capacità 

di analisi e sintesi, di una corretta proprietà di linguaggio, nonché di un sicuro e responsabile 

metodo di studio, si sono sempre segnalate per costanza di impegno, motivazione ed interesse per lo 

studio, risultati ottimi, in qualche caso eccellenti. 

Altri, caratterizzati da buona volontà ed interesse per lo studio, hanno lavorato con 

continuità, ottenendo buoni risultati nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti e 

mostrando una adeguata capacità di operare collegamenti tra le varie discipline; qualche alunno è 

arrivato a risultati discreti con un serio lavoro di impegno e di recupero svolto negli ultimi anni. 

Molti allievi, pur dotati di buone capacità, non sempre hanno garantito una continuità di 

impegno nello studio delle discipline, con uno studio più costante solo negli ultimi mesi. 

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

semplice ma efficace. 
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In conclusione il giudizio sul profitto della classe risulta, nel complesso, positivo dal 

momento che le finalità educative e culturali programmate sono state raggiunte. 

Pertanto il Consiglio di Classe ritiene che gli allievi siano in grado di sostenere con profitto gli 

esami conclusivi del corso di studi. 
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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; 

 alla conoscenza dei valori di fondo della cultura classica ed all’acquisizione della 

coscienza dell'unità sostanziale fra questa e la cultura europea nel suo sviluppo. 

 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati sostanzialmente raggiunti nella 

progressione dell’intero percorso scolastico 
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OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

 Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

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

una specifica competenza storica; 

 Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline. 

 

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

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

obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole discipline. In 

ogni caso la maggior parte degli/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 student
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VALUTAZIONE 

Valutazione degli ambiti cognitivi 

Il C.d.C. della classe III E, 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. 2018: Incontro con Umberto Broccoli sul tema “Lo smartphone di Cesare” 

nell’ambito del progetto di ASL in collaborazione con l’Istituto s. Pio V di Roma 

 16. 1. 2018: Incontro con il dott. Costantino D’Orazio sul tema “Come realizzare una 

produzione, una scrittura e un’esposizione creativa e d inedita a aprtire da percorsi letterari 

oggetto di studio” nell’ambito del  progetto di ASL in collaborazione con l’Istituto s. Pio V 

di Roma 

 16. 2. 2018: Incontro con il prof. Benedetto Coccia sul tema “Metodi e strumenti per la  

produzione di un saggio scientifico” nell’ambito del progetto di ASL in collaborazione con 

l’Istituto s. Pio V di Roma 

 13. 3. 2018: Incontro con il dott. Fabio Isman, giornalista, sul tema “Metodi, strumenti, 

condivisione di esperienze professionali sulla produzione dell’articolo di giornale” nell’ambito 

del progetto di ASL in collaborazione con l’Istituto s. Pio V di Roma 

 16. 3. 2018: Incontro sul tema “Less is more” 

 7. 04. 2018: Cerimonia di premiazione del Certamen Vitruvianum. Conferenza del prof. 

Arturo de Vivo, Preside della facoltà di Lettere e Filosofia e Prorettore presso l’Università 

degli studi di Napoli “Federico II”  

 27. 4. 2018: Incontro con il prof. Corbo sul tema “Le funzioni matematiche” a conclusione 

del Corso di potenziamento di Matematica 

 3. 5. 2018: Incontro sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione” in collaborazione con 

l’ANPI 

 4. 5. 2018: Incontro sul tema “Il Vitruvio incontra i suoi campioni” 

 5. 5.2018: Incontro con l’Arcivescovo mons. Luigi Vari e il Dirigente scolastico prof. 

Pasquale Gionta sul tema “Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza” 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

 30. 1. 2018: Visita di istruzione a Roma: Fosse Ardeatine, Museo della Liberazione di via 

Tasso e Casa di Keats e Shelley  

 6. 3. 2018: Visita di istruzione a Roma: Museo del Vittoriano e mostra su Monet 

 

Concorsi e gare: 

 2. 11. 2017: Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi di Inglese 

 23. 11. 2017: Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

 31. 1. 2018: Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

 21. 2. 2018: Selezione per la partecipazione al Certamen Ovidianum 

 23. 2. 2018: Selezione per la partecipazione all’Agone  

 14. 3. 2017: Selezione per la partecipazione al Certamen Vitruvianum 

 15. 3. 2018: Selezione regionale per la partecipazione alle Olimpiadi delle lingue e civiltà 

classiche a Roma 
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Attività culturali 

 27. 1. 2018: Partecipazione allo spettacolo al Teatro “Remigio Paone” in occasione della 

Giornata della memoria 

 15. 2. 2018: Visione del film “Loving Vincent” presso il Teatro Ariston di Gaeta  

 12. 3. 2018: Rappresentazione teatrale “Moro: i cinquantacinque giorni che cambiarono 

l’Italia” presso il Catello Baronale di Minturno 

 

Altre attività/Progetti: 

 Partecipazione alle attività per le celebrazioni del Novantesimo del Liceo Classico “Vitruvio” 

(allestimento mostra, spettacolo) 

 12. 1. 2018: Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo classico” 

 

Orientamento: 

 Ogni allievo che ne abbia fatto richiesta ha usufruito di due giorni per l’Orientamento 

individuale 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

              Attività svolte nell’a.s. 2015/2016 

 

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 PER 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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Attività svolta nell’a.s. 2016/17  

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 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 

deComporre ;      

20ore 

NO Organizzazione di un evento culturale , 

dopo la lettura e l’animazione di 

laboratori espressivi. 

scolastico Ottobre 2016- 

febbraio 2017; 

Università 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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Attività svolte nell’a.s.2017/18  

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 

competenze orientanti, a partire dallo 

studio delle materie letterarie di 

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. 

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; 
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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 

quattrodiscipline.  

La scelta delle materie ha voluto rispecchiare le discipline dell’ultimo anno di corso oggetto di 

esame. 

 

 

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 20 righe  

Tempo: ogni simulazione ha una durata massima di 180.’ 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

Prima simulazione: 13 marzo 2018 

 

 

FISICA 

Dopo aver definito la forza di Coulomb e la forza gravitazionale, descrivendo 

tutte le grandezze presenti nelle formule, individua analogie e differenze tra 

esse. 

 

LATINO 

Quintiliano nell’Institutio oratoria delinea un tipo di oratore ideale che 

risponde ai canoni di una lunga tradizione. Il candidato, dopo aver 

brevemente illustrato i contenuti dell’opera, rifletta su tale definizione e la 

inquadri nel contesto culturale di appartenenza. 

 

SCIENZE 

Descrivi la struttura molecolare e le funzioni dei trigliceridi. Successivamente 

confronta la struttura di un trigliceride con quella di un fosfolipide spiegando 

perché i fosfolipidi sono importanti per le cellule degli organismi viventi. 

 

STORIA 

Il candidato ricostruisca il complesso intreccio dei fattori che hanno favorito il 

processo di decolonizzazione, mostrando il ruolo svolto da ciascuno di essi nel 

determinare la fine del colonialismo imperialistico. 
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Seconda simulazione: 17 aprile 2018 
 

 

 

FILOSOFIA 

“…. Se qualsiasi insuccesso nello stabilire l’accordo tra teoria e fatti dovesse 

essere una ragione sufficiente per abbandonare una teoria, tutte le teorie 

dovrebbero essere abbandonate ogni momento…”  ( da T. Kuhn. La struttura 

delle rivoluzioni scientifiche)  

Il candidato dopo aver esplicitato la critica contenuta nel passo citato e 

indicato a chi essa è diretta, chiarisca la posizione di Kuhn riguardo il 

confronto tra paradigmi rivali. 

 

INGLESE 

V. Woolf reaches in her works a fusion between the self (with its 

subjectivities, the inner world) and the world beyond the self (the outer, 

objective world). Write about 20 lines on this topic, focusing on the analysis 

of the major characters in Mrs Dalloway (1925).  

 

LATINO 

"Satura tota nostra est" (Quintiliano). La satira è un genere letterario, 

sviluppatosi nel corso dei secoli,  che i romani hanno sentito come 

proprio e originale.  Il candidato ne ricostruisca la storia mettendo in 

evidenza le linee di continuità e le scelte specifiche dei singoli autori. 

 

 

MATEMATICA 

Data la funzione:  𝑦 =
2x−5

4−x
  traccia il grafico probabile determinandone :  

dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con assi, segno della funzione, 

comportamento agli estremi del dominio . Individua inoltre l’esistenza di 

asintoti e la natura di eventuali punti di discontinuità.  

 

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 IRC 

Docente: prof.ssa Mariarosaria Colozzo 

 

 Obiettivi specifici 

Conoscenze 

I contenuti essenziali del cattolicesimo e le espressioni più qualificanti della sua vita. Il 

Magistero sociale della Chiesa; Giustizia, carità, Bene Comune, legalità. I fondamenti della 

visione cristiana della vita e le scelte etiche che ne derivano. Il Progetto di vita, la libertà e la 

responsabilità. 

 

Competenze 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico tecnologica. 

 

Abilità 

Riconoscere le diverse forme del linguaggio religioso; Saper individuare gli elementi 

fondamentali di una specifica cultura, religione, società. Saper indicare gli elementi di un 

corretto rapporto tra culture e religioni diverse. Confrontare i principi della dottrina sociale 

della Chiesa con le altre dottrine socio-economiche.  

 

 Contenuti disciplinari: 

1. Il progetto di vita e la conoscenza di sé: bisogni (primari secondari e spirituali), emozioni, 

desideri, talenti; 

2. Valori e disvalori. 

3. L’uomo, individuo in relazione; 

4. L’arte del comunicare come elemento essenziale nella relazione con l’altro; 

5. Il problema morale. Coscienza, Libertà e responsabilità; 

6. La “regola aurea” come elemento essenziale per una formulazione dell’etica. Religioni a 

confronto; 

7. I nuovi orizzonti della scienza e le diverse implicazioni bioetiche; 

8. La nascita dei comitati nazionali di bioetica; 

9. Progetto di vita ed etica cristiana. La proposta della dottrina Sociale della Chiesa; 

10. La bioetica del nascere e del morire e le problematiche etiche connesse: fecondazione 

assistita, aborto, eutanasia, testamento biologico e fine vita, eugenetica, obiezione di 

coscienza. 

11. La posizione delle principali religioni sul tema dell’eutanasia; 

12. L’etica dell’ambiente.  
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 Metodologie 

  Lezione frontale, discussione guidata, visione di film e cortometraggi. 

 

 Strumenti 

 Testi del Magistero della Chiesa Cattolica, testi di consultazione, articoli, sussidi audiovisivi. 

 

 Criteri di valutazione:           

Valutazione, in giudizi, del livello raggiunto per quanto riguarda le conoscenze, la capacità di    

elaborazione delle informazioni, l’abilità espressiva, l’impegno e la partecipazione alle attività, 

secondo la griglia di valutazione espressa. 

Il livello di sufficienza corrisponde ad una conoscenza schematica dei fondamenti degli 

argomenti trattati;  ad una capacità di individuare  in generale le problematiche morali, 

religiose e sociali  connesse con i principi e i valori appresi; ad una competenza elementare nel 

riconoscere valori religiosi, morali e sociali inseriti nel vissuto della società contemporanea. 
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Programma di Lingua e letteratura italiana 

Docente:  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 

La rovina della casa degli Usher, E.A.Poe 

A. 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. 

Contenuti –  

G. Leopardi : dallo Zibaldone poetica del vago e dell’indefinito, teoria del piacere, 

indefinito e infinito, il vero è brutto, parole poetiche. 

dai Canti : L’infinito, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, La ginestra. 

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

E. e J. De Goncourt : da Germinie Lacerteux, Prefazione. 

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

da I Malavoglia, Prefazione, cpp. I, XV. 

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, Corrispondenze, Spleen. 

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

J. K.Huysmans: Da A’ rebours, cap. II. 

 

Elementi del modulo: 

Titolo – Il Decadentismo in Italia 

Obiettivi in termini di competenze – definizione dei termini PANISMO, 

SUPEROMISMO, ESTETISMO, EDONISMO, POETICA DEL 

FANCIULLINO. 
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Contenuti –  

G. D’Annunzio : da Il piacere, libro III cap.III; da Alcyone, La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto, brano dal Notturno. 

 G. Pascoli : brano da Il fanciullino; microsaggio Il fanciullino e il superuomo: due 

miti complementari; da Myricae Il tuono, Il lampo, Il piccolo bucato, Temporale, 

X Agosto, , Novembre;  

 

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 : da La coscienza di Zeno, Prefazione del dottor S., cap. IV (la morte del 

padre), cap. VI (la salute malata di Augusta); cap. VIII (la profezia), da Senilità, 

cap. I, cap. XII 

 

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.  

 

Contenuti –  

L Pirandello : da L’umorismo (estratto)da Novelle per un anno:, Il treno ha 

fischiato; da Il fu Mattia Pascal, cpp.XII e XIII (la lanterninosofia) cpp VII e IX 

(fino al rigo 57); da Uno, nessuno, centomila, conclusione; stralci da Sei personaggi 

in cerca d’autore.  

 

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 
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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;  

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, II, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII (versi scelti, la 

profezia), XXXIII. 

 

Le esercitazioni individuali e i compiti in classe sono stati incentrati sulle tipologie 

d’esame (saggio breve e analisi del testo). 

 

Testo 

Baldi-Giusso-Razetti-Papi, La letteratura 
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Programma di Lingua e cultura latina 

Docente: prof.ssa Paolina Valeriano 

 

Finalità 

 Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche. 

 Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo 

legame con la cultura classica 

 Percezione dei valori di fondo della cultura classica 

 Interiorizzazione dei principi etici universali 

 Maturazione di una coscienza volta all’impegno per la difesa dei diritti umani 

 Senso della complessità e circolarità del sapere 

 Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del 

mondo greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 

 Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 

 Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica 

 Acquisizione di un metodo di studio 

 Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva 

 Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 

 Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 

 

LETTERATURA 

Prerequisiti 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali dei concetti di cultura, civiltà, letteratura, 

generi letterari, comunicazione 

 Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà latina 

 Conoscenza dei principali miti 

 Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base 

 

Obiettivi 

 Conoscenza della realtà storico-culturale dell’età imperiale 

 Conoscenza dei vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale 

 Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle 

personalità degli autori che le hanno prodotte 

 Riconoscimento di modelli dell’immaginario collettivo di un’epoca 

 Comprensione degli elementi di continuità e mutamento 

 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lettura guidata in classe 

 Discussione 
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Strumenti 

 Libro di testo: G. Casillo – R. Urraro, Poeti e scrittori latini, vol. 2 (L’età augustea) e 

vol. 3 (L’età imperiale), Ed. Bulgarini 

 

Tipologia verifiche 

 Colloquio 

 Verifiche formative e sommative 

 Prove strutturate e di traduzione 

 

Contenuti 

MODULO 1   Tra l’età augustea e l’età giulio - claudia 

U. D. 1: La prosa tra età augustea e prima età giulio-claudia 

Il contesto storico culturale 

Retorica ed oratoria: virtualismo e dilettantismo 

Vitruvio e l’architettura 

Seneca il Vecchio: la questione della decadenza dell’oratoria 

La storiografia di opposizione e del consenso: gli storici del dissenso, Velleio Patercolo, 

Valerio Massimo e Curzio Rufo 

Grammatica e letteratura scientifica (cenni su Quinto Remmio Palemone, Pomponio 

Mela, Aulo Cornelio Celso, Columella, Apicio) 

Lettura in traduzione di: 

  Velleio Patercolo, Historiae II, 129-131 Ritratto di Tiberio 

 

U. D. 2: La poesia tra età augustea e prima età giulio-claudia 

La poesia didascalica: Marco Manilio 

Lettura in traduzione di: 

  Astronomica I, 1-24   Il proemio 

 

MODULO 2  L’età giulio-claudia 

 

U. D. 1: Lucio Anneo Seneca: il disagio dell’intellettuale in età neroniana  

Il quadro storico e culturale 

Profilo dell’autore e opera 

Una filosofia per l’uomo 

Il teatro tragico di Seneca: il logos  alla deriva 

Antologia di testi in lingua (vedere modulo A) 

Lettura in traduzione di: 

 De tranquillitate animi, IV, 1-8    Perché bisogna che il sapiente  

       partecipi all’attività politica 

 De clementia I, 9; 1; I, 10, 1-4; I, 11, 1-3  L’ideale politico della clemenza 

 Naturales quaestiones VIII, 30, 5           Seneca esalta il progresso scientifico 
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              XC, 7-15; 24-27     Seneca condanna il progresso  

       tecnologico 

 Phaedra 589-684; 698-718                        Fedra e Ippolito: una confessione  

       drammatica 

 Medea  978-1027                                      Medea uccide i figli 

 

U. D. 2: Il Satyricon di Petronio e il “realismo del distacco”  

Il romanzo antico: alla ricerca di un genere 

Il problema dell’autore; il Satyricon 

Le caratteristiche strutturali del Satyricon 

Il Satyricon tra rappresentazione, parodia e metafora 

Lettura in traduzione di: 

 Satyricon 111-112   La matrona di Efeso 

    “        31-34   La cena di Trimalchione 

     “        132   La nova simplicitas  

  

U. D. 3: La poesia nell’età giulio-claudia: espressione di protesta e di disagio 

Lucano e la tragedia della storia 

Le istanze etiche della poesia di Persio 

Fedro: la protesta degli umili 

Lettura in traduzione di: 

 Lucano, Pharsalia I, 1-66   Il proemio 

 Persio, Satire V, 1-29   Il fare poetico 

 Fedro, Favole I, 1    Il lupo e l’agnello 

              “         “      I, 3                   Il corvo punito 

      “          “      II, 5    Tiberio e il servo 

               “          “      III, 7   Meglio la libertà 

       “          “      III, 10   Non bisogna mai fidarsi ciecamente 

       “         “      VIII    Pompeo e il soldato 

      “         “         Il prologo del libro I 

 

MODULO 3  L’età dei Flavi 

U. D. 1: L’epos nell’età dei Flavi ovvero la poesia come imitazione  

Il quadro storico e culturale 

Valerio Flacco e il poema avventuroso (confronto tra la figura di Medea di Flacco, 

Apollonio Rodio, Euripide e Seneca) 

Silio Italico e il poema epico-storico 

Papinio Stazio tra classicismo e barocco 

Il poema epico: storia del genereLettura in traduzione di: 

  Valerio Flacco, Argonautica VI, 657-680    Medea è ormai preda della  

        passione 
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                        “          “  VII, 101-152 Medea è in ansia per le prove che                       

        attendono Giasone 

 

U. D. 2: I Flavi e la letteratura del consenso 

Plinio il Vecchio  

Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza 

Marziale e la satira di costume 

Lettura in traduzione di: 

Quintiliano, Institutio oratoria II, 2, 4-8          Doveri del maestro 

           “                          “            II, 9, 1-3          I doveri del discepolo 

           “                          “            XII, 1, 1-13     Il perfetto oratore 

  Marziale, Epigrammi V, 34            L’epitaffio per Erotion 

          “               “          IX, 29   Epitaffio per Fileni 

          “               “          IX, 97   L’invidia crepi 

          “               “          X, 4    Contro la poesia epica 

          “               “          X, 33   Parcere personis, dicere de vitiis 

         “                “          I, 4   Lasciva est nobis pagina, vita proba 

 

MODULO 4  L’età degli imperatori di adozione 

U. D. 1: Cornelio Tacito: un intellettuale militante 

Il quadro storico e culturale 

Profilo dell’autore e opera 

L’ideale politico e morale di Tacito 

Tacito storico e artista 

Antologia di testi in lingua (vedere modulo B) 

Lettura in traduzione di: 

     Agricola XLII-XLIV    Il ritratto di Agricola 

      Annales XIV, 7-8  L’assassinio di Agrippina 

   “      XV, 62- 64           La morte di Seneca 

          “        XVI, 18-19           La morte di Petronio 

          “        III, 65    Il metodo storiografico 

           “       IV, 32-33    L’utilità della storia 

       Historiae  I, 1-3    Il proemio 

 

U. D. 2: Due modi di confrontarsi con Roma 

Plinio il Giovane: un intellettuale integrato 

Decimo Giunio Giovenale: un intellettuale frustrato 

La satira: storia del genere 

Lettura in traduzione di: 

 Plinio il Giovane, Epistolario X, 96   Come comportarsi con i cristiani 

           “                      “          VI, 16, 4-10   La morte di Plinio il Vecchio 

 Giovenale, Satire I, 1-93    La poetica 
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  “        “     III, 50-108  Contro i Greci 

  “        “     VI, 114-132  Ritratto di Messalina 

 

U. D. 3: La letteratura del II secolo tra erudizione e ricerca formale 

Biografia e storiografia: Svetonio e altri eruditi 

Lucio Apuleio e la religione della curiositas 

  Apuleio, Metamorfosi, XI, 1-2    La preghiera alla luna   

 

MODULO 5   La crisi del terzo secolo e la diffusione del cristianesimo 

U. D. 1: La nascita della letteratura cristiana 

Il quadro storico e culturale 

Cenni sulla letteratura cristiana: gli Acta, le Passiones, l’apologetica. 

 

U. D. 2: Aurelio Agostino: un “uomo interiore” 

Profilo dell’autore e cenni delle principali opere: le Confessiones ed il De civitate Dei 

 Lettura in traduzione di: 

  Confessiones, XI, 11. 14.  20      Il tempo 

 

CLASSICO 

MODULO A 

La ricerca della felicità 

   Prerequisiti 

 Conoscenza del panorama storico-letterario della prima età imperiale 

 Conoscenza della dottrina stoica 

 Conoscenze morfosintattiche e lessicali 

 Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo letterario 

 

Obiettivi 

 Comprensione ed analisi del testo letterario 

 Capacità di applicazione 

 Capacità di analisi comparativa 

 Capacità di sintesi 

 

Competenze 

 Decodificare e ricodificare in italiano il testo latino 

 Riconoscere nel testo latino le strutture morfosintattiche della lingua ed il 

registro linguistico dell’autore 

 Individuare nel testo i temi fondamentali 

 Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante/significato (piano connotativo) 

 Applicare le varie categorie di analisi ai testi 

 Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano 

formale che su quello tematico 

 Ricavare dal testo latino una sintesi organica dei risultati dell’analisi 
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Strumenti e metodologie 

 Libro di testo: P, Martino, Seneca, D’Anna e P. Martino, Tacito, D’Anna 

 Fotocopie 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Analisi del testo 

 Processi individualizzati 

 

Verifiche 

 Prove formative: analisi dei testi, traduzioni, interrogazioni, questionari e test 

 Prova sommativa: analisi di un testo  

 

Contenuti 

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, I, 1-3      Il valore del tempo 

De brevitate vitae, I, 1-4     La brevità della vita 

De vita beata, 17                                             L’incoerenza di Seneca 

Consolatio ad Helviam matrem 8, 1-5  Homo sum  

De tranquillitate animi, II, 5-11      La noia  

Epistulae morales ad Lucilium,  I,1        Alla ricerca del tempo 

  “                         24, 19,21   La nostra morte quotidiana 

                         “                        47, 1-8; 10-18   Schiavi, anzi esseri umani 

  

 

MODULO B 

Intellettuali e potere: Tacito 

Prerequisiti 

 Conoscenza storica del periodo imperiale; 

 Conoscenza del genere storico; 

 Conoscenze morfosintattiche e lessicali; 

 Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo storico. 

 

Obiettivi 

 Comprensione ed analisi del testo storico; 

 Capacità di applicazione; 

 Capacità di analisi comparativa; 

 Capacità di sintesi. 

 

Competenze 

 Decodificare e ricodificare in italiano il testo latino; 

 Riconoscere nel testo latino le strutture morfosintattiche della lingua ed il 

registro linguistico dell’autore; 

 Individuare nel testo i temi fondamentali; 
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 Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante/significato (piano connotativo); 

 Applicare le varie categorie di analisi ai testi; 

 Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano 

formale che su quello tematico; 

 Ricavare dal testo latino una sintesi organica dei risultati dell’analisi. 

 

Strumenti, metodologie e verifiche 

   v. modulo A  

Contenuti 

Critica e giustificazione dell’imperialismo romano nell’opera di Tacito   

Agricola, 3 L’inizio dei tempi felici 

        “      30- 32 Il discorso di Calcago 

Historiae  IV, 73, 3-7; 74, 1-9 Discorso di Petilio Ceriale   

    La rappresentazione del “diverso” nell’opera dell’intellettuale 

Germania, 4; 7; 19   Autoctonia e “purezza” dei Germani 
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Programma di Lingua e cultura greca 

Docente: prof.ssa Paolina Valeriano 

 

 Finalità 

 Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche. 

 Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo 

legame con la cultura classica 

 Percezione dei valori di fondo della cultura classica 

 Interiorizzazione dei principi etici universali 

 Maturazione di una coscienza volta all’impegno per la difesa dei diritti umani 

 Senso della complessità e circolarità del sapere 

 Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del 

mondo greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 

 Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 

 Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica 

 Acquisizione di un metodo di studio 

 Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva 

 Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 

 Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 

 

LETTERATURA 

Prerequisiti 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali dei concetti di cultura, civiltà, 

letteratura, generi letterari, comunicazione 

 Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà greca 

 Conoscenza dei principali miti 

 Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base 

 

Obiettivi 

 Conoscenza della realtà storico-culturale dell’età ellenistica 

 Conoscenza dei vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale 

 Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle 

personalità degli autori che le hanno prodotte 

 Riconoscimento di modelli dell’immaginario collettivo di un’epoca 

 Comprensione degli elementi di continuità e mutamento 

 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lettura guidata in classe 

 Discussione 
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Strumenti 

 Libro di testo: M. Casertano – G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, G. 

B. Palumbo editore, vol. 3 

 Fotocopie 

 

Tipologia verifiche 

 Colloquio 

 Verifiche formative e sommative 

 Prove strutturate e di traduzione 

 

Contenuti 

MODULO 1        Caratteri generali dell’Ellenismo  

Il quadro storico e culturale 

Caratteri della civiltà ellenistica 

 

MODULO 2              Il teatro e Menandro 

La commedia di mezzo e la commedia nuova  

Menandro: vita e opere. Il mondo concettuale 

Lettura in traduzione di: 

  Il misantropo vv. 1-188    Un caratteraccio 

             vv. 797-812    Caducità della ricchezza 

  L’arbitrato vv. 558-611        Un uomo in crisi 

Lettura critica: “Il realismo di Menandro” (V. Erhenberg) 

 

MODULO 3                I canoni della poesia ellenistica e Callimaco  

Callimaco: vita e opere. 

La poetica. Gli Aitia e le opere minori 

Lettura in traduzione di: 

  Aitia vv. 1-38  Contro i Telchini 

  Inno ad Apollo; Giambo XIII; Epigramma VI e XXVIII      La polemica  

     letteraria 

  Aitia, fr. 75 Pfeiffer vv. 1-49 La storia di Acontio e Cidippe 

  Epigrammi XXV Promesse d’amore 

         XXXI Il vero cacciatore 

          XLIII Rivelazione 

          II  Oltre la morte 

          XIII Dialogo 

          XIV  Il dio del domani 

          XVI  Cretide 

          XXXV Epitaffio del poeta 
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MODULO 4               La poesia epico-didascalica 

La poesia epica. Apollonio Rodio: vita e opere 

Tradizione e novità nell’epos di Apollonio 

La poesia didascalica: Arato di Soli e Nicandro di Colofone (cenni) 

Lettura in traduzione di: 

  Argonautiche I, 1-22   Il proemio 

             III, 275-298  Il dardo di Eros 

              III, 616-664  Il sogno di Medea 

              III, 744-769; 802-824 Tormento notturno 

              III, 948-1024; 1063- 1132   L’incontro di Medea con Giasone 

 

MODULO 5         La poesia bucolico-mimetica 

La poesia bucolica. Teocrito: vita e opere 

Motivi della poesia di Teocrito 

La poesia mimetica. Eroda 

Il lamento dell’esclusa 

Lettura in traduzione di: 

  Teocrito, Idillio VII  Le Talisie 

       Idillio II  L’incantatrice 

                 Idillio XV  Le Siracusane 

   

MODULO 6       La poesia elegiaca 

Caratteri ed evoluzione dell’elegia 

 

MODULO 7         L’epigramma 

Caratteri ed evoluzione dell’epigramma 

Leonida, Anite, Nosside, Asclepiade, Meleagro 

Lettura in traduzione di: 

   Anite,  Antologia Palatina VII, 190  I giocattoli di Mirò 

         VII, 202  Per la morte di un galletto 

         VII, 215  Lamento di un delfino morto 

         VII, 724  Per un valoroso 

                     IX, 313  Invito al viandante 

  Nosside, Antologia Palatina V, 170  La cosa più dolce 

             VII, 718  Il mio nome è Nosside 

             VI, 132  La dedica delle armi 

  Leonida, Antologia Palatina VII, 715   Scritto per il proprio sepolcro 

              VII, 736   Non cercare lontano 

               VI, 302  Appello ai topi 

               VII, 506 Doppia sepoltura 

               VII, 504 Una morte atroce 

                VII, 472  Miseria umana 

  Asclepiade, Antologia Palatina XII, 46  Il male di vivere 

      V, 189  Il dardo di Afrodite 
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      V, 169  A ognuno la sua dolcezza 

      XII, 50  Breve il giorno 

      XII, 135  Tradito dal vino 

      V, 210  Nero è bello 

      V, 85  Avarizia 

      V, 217  La tomba dell’etera 

  Meleagro, Antologia Palatina V, 417 Cronaca di una vita 

      V, 8  I testimoni del giuramento 

      V, 155  Scolpita nel cuore 

      VII, 476  In morte di Eliodora 

      V, 151  Contro le zanzare 

            

MODULO 8       La storiografia ellenistica  

Caratteri della storiografia della prima età ellenistica 

La storiografia da Tucidide a Timeo 

Gli storici di Alessandro 

Polibio: vita e opere. Caratteri e contenuti delle Storie. Concezione e programma 

storiografico 

Lettura in traduzione di: 

  Polibio, Storie, 12, 25b-25e Il compito specifico dello storiografo 

 

MODULO 9      La Seconda sofistica 

La cultura ellenistica nell’età imperiale 

Le scuole di retorica e la polemica sullo stile 

Anonimo Sul sublime. Il mondo e l’arte dell’Anonimo 

Lettura in traduzione di: 

  Anonimo, Sul sublime   1-2  Il sublime trascina gli ascoltatori  all’estasi 

      

MODULO 10        Etica e biografia. Plutarco 

Plutarco: vita e opere. 

I Moralia, nuova temperie etica e religiosa 

Le Vite parallele e gli eroi plutarchei 

Lettura in traduzione di: 

  Vita di Alessandro I,1  Storia e biografia 

  Vita di Cesare,63-66   Le Idi di Marzo 

  Vita di Cicerone, 47-49  Morte di Cicerone 

   “    Confronto tra Demostene e Cicerone 

  Il tramonto degli oracoli, 16-17 La morte di Pan 

   

MODULO 11        La satira e Luciano 

Luciano di Samosata: vita e opere. 

La produzione romanzesca: la Storia Vera 

Lettura in traduzione di: 
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  Elogio della mosca 1-3; 5  Un esempio di esercitazione sofistica 

   

MODULO 12         Il romanzo 

Genesi e struttura 

Cronologia ed il problema delle origini 

Il corpus dei romanzi erotici: cenni dei romanzi di Caritone, Senofonte Efesio, Achille     

 Tazio,  Longo Sofista, Eliodoro 

Lettura in traduzione di:  

                        Longo Sofista, Vicende pastorali di Dafni e Cloe I, 13-14 I primi 

turbamenti di      Cloe 

 

MODULO 13       La filosofia dell’età greco-romana 

Epitteto 

Marco Aurelio 

 

MODULO 14   Letteratura ebraico-ellenistica e cristiana 

La Bibbia dei Settanta 

Il Nuovo Testamento. 

 Vangelo di Giovanni, I, 1-18 Dio come Logos 

 

CLASSICO 

MODULO A 

L’oratoria 

 

Prerequisiti 

 Conoscenza della comunicazione letteraria precedente 

 Capacità traduttiva sulla base delle capacità acquisite negli anni precedenti 

 Conoscenza delle strutture proprie del testo argomentativo, espositivo, 

persuasivo 

 Nozioni di storia e civiltà 

 

Obiettivi 

CONOSCENZE 

 Conoscere la situazione politica, sociale, culturale della Grecia in età classica ed 

ellenistica  

 Conoscere le nozioni essenziali riguardo la vita, l’opera, lo stile degli autori 

 Conoscere le caratteristiche e il valore dell’oratoria in Grecia  

 Conoscere il contenuto specifico delle opere 

 Conoscere i meccanismi del funzionamento della giustizia in Grecia 
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 COMPETENZE 

 Decodificare e ricodificare in italiano il testo greco 

 Riconoscere nel testo le strutture morfologiche e sintattiche 

 Individuare nel testo i temi fondamentali 

 Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante/significato (piano connotativo) 

 Applicare le varie categorie di analisi del testo poetico 

 Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano 

formale che su quello tematico 

 

 Strumenti e metodologie 

 Libro di testo: Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene, a cura di L. Suardi, 

Principato 

 Fotocopie 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Analisi del testo 

 Processi individualizzati 

 

 Verifiche 

 Prove formative: analisi dei testi, traduzioni, interrogazioni, questionari e test 

 Prova sommativa: analisi di un testo  

 

 Contenuti 

 L’oratoria in Grecia 

 Lisia, Isocrate e Demostene. 

 I caratteri dell’eloquenza lisiana 

 Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene     1-28 (traduzione, analisi e commento) 

 

 

MODULO B 

La tragedia 

 Prerequisiti 

 Conoscenza del genere letterario tragico di epoca classica 

 Conoscenza del contesto sociale e politico dell’Atene del V sec. 

 Conoscenza delle caratteristiche dell’opera e del pensiero euripideo 

 Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo poetico 
 

 Obiettivi 

 Comprensione ed analisi del testo poetico-tragico 

 Capacità di analisi del testo per individuarne le tematiche essenziali 

 Capacità di analisi comparativa 

 Capacità di sintesi 
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 Competenze, Strumenti e Verifiche  

 (vedere modulo A) 

 

 Libro di testo: Greta Gaspari (a cura di), Sofocle. Antigone, Principato 

 

 

 Contenuti 

 L’evoluzione della tragedia 

 Sofocle: vita e opere. Il mondo concettuale 

 Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi di Antigone: 

 Prologo, vv. 1-99 

 I episodio, vv. 162-210. 

 II episodio, vv. 450-525 

 IV episodio, vv. 891-929 

 Lettura integrale del testo in italiano 

 Il trimetro della tragedia 
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Programma di Storia 

Docente: prof.ssa Nadia Fracaro 

 

Finalità 

1) Acquisire una più matura consapevolezza dei problemi che contrassegnano la 

realtà contemporanea attraverso la conoscenza del passato e la riflessione 

critica su di esso. 

2) Promuovere, di conseguenza, la partecipazione e l’impegno nella società civile 

come diritto-dovere  che a ciascuno compete  in qualità sia di uomo che di    

cittadino. 

3) Educare al confronto culturale ed ideologico, superando chiusure settarie ed 

atteggiamenti intolleranti. 

4) Abituare ad avvertire la complessità dei problemi e la pluralità dei punti di 

vista possibili, esercitando il rigore nell’indagine e la serenità nelle valutazioni 

5) Comprendere i fenomeni economici e giuridici come espressione dell’attività 

umana e come risposta a bisogni naturali e culturali. 

6) Comprendere, attraverso l’analisi delle origini dei fenomeni economici e 

giuridici, il funzionamento delle economie moderne e dello Stato. 

7) Ricercare la dimensione storica dei fenomeni per capire le costanti e gli 

elementi di relatività. 

8) Acquisire gli strumenti per comprendere i fenomeni economici, giuridici e 

culturali. 

9) Acquisire il lessico specifico. 

 

Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

1) Conoscere i principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle 

epoche affrontate, considerate dal punto di vista culturale, economico, politico, 

sociale e religioso. 

2) Comprendere i fondamenti istituzionali della vita civile, sociale e politica, 

operando analogie e confronti. 

3) Conoscere i principali problemi storiografici. 

4) Affinare e perfezionare le competenze relative a: 

a. esposizione logico-consequenziale con l’utilizzo di un linguaggio 

specifico. 

b. individuazione di connessioni possibili all’interno delle 

problematiche affrontate. 

c. analisi e sintesi di documenti e testi critici. 

5) Sviluppare le capacità critiche e di rielaborazione autonome. 

6) Maturare personalità aperte ad una prassi responsabile. 

7) Acquisire il concetto di democrazia intesa come politica di riconoscimento 

dell’altro. 

8) Conoscere l'importanza delle relazioni economiche tra gli Stati  
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9) Conoscere le principali cause del sottosviluppo e le differenze tra Paesi 

sviluppati e sottosviluppati 

10) Comprendere i parametri che permettono di analizzare le differenze tra Paesi 

sviluppati e sottosviluppati. 

11) Analizzare il fenomeno della protesta contro il processo economico, sociale e politico 

della globalizzazione. 

12) Comprendere che cosa s'intende per economia ecologica e sviluppo sostenibile e quali 

sono le motivazioni che rendono necessario un processo di "ecosviluppo". 

13) Identificare l'ambito del diritto internazionale 

14) Distinguere i vari tipi di organizzazioni internazionali secondo gli scopi. 

15) Conoscere i più importanti diritti che spettano ai cittadini dell'Unione europea 

16) Comprendere i vantaggi connessi al fatto di essere cittadini europei.  

 

 Contenuti 

 

STORIA 

 MODULO I : LA CRISI DELL'EUROPA  

- L’Europa delle grandi potenze: le nuove alleanze, la Francia tra democrazia e 

reazione, imperialismo e riforme in Gran Bretagna, la Germania guglielmina, i 

conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria, la Russia fra industrializzazione e 

autocrazia, la questione dei Balcani, il mondo verso la prima guerra mondiale. 

-  La prima guerra mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea, l’Italia 

dalla neutralità all’intervento, i trattati di pace, la vittoria mutilata e l’impresa 

fiumana.  

 

MODULO II : DEMOCRAZIA E DITTATURA TRA LE DUE GUERRE  

- Aspetti economici e sociali del mondo occidentale tra le due guerre Economia e 

società negli anni Trenta: gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi, il 

“grande crollo” del 1929, la crisi in Europa Roosevelt e il “New Deal”. 

-  La crisi dello Stato liberale e l’Italia fascista: i problemi del dopoguerra, la crisi dello 

stato liberale e l’avvento del fascismo, la dittatura a viso aperto, la politica economica del 

regime, l’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. 

- La Germania – dalla Repubblica di Weimar alla fine del Terzo Reich: la 

repubblica di Weimar e i fattori che ne indebolivano il sistema, la crisi della 

repubblica e l’avvento del nazismo, il Terzo Reich, l’espansionismo hitleriano, la 

fine del Terzo Reich. 

- La Rivoluzione d'ottobre e l'Unione Sovietica (1917-1939): la rivoluzione russa 

del 1917, dittatura e guerra civile, dal comunismo di guerra alla Nep, l’ascesa di 

Stalin, l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali, lo stalinismo e le grandi 

purghe.   
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- La guerra di Spagna: tensioni politiche e sociali nella Spagna repubblicana, la 

guerra civile e gli schieramenti internazionali, il bilancio della guerra 

-  La seconda guerra mondiale e la Resistenza: le origini e le responsabilità, 

l’intervento dell’Italia, l’otto settembre e la caduta del fascismo, Resistenza e lotta 

politica in Italia, la fine del conflitto e la bomba atomica. 

 

MODULO III : L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI 

-  L’Italia repubblicana: il secondo dopoguerra, dalla liberazione alla repubblica, gli 

anni del centrismo, le elezioni del ’53 e la sconfitta della coalizione centrista: verso 

nuovi equilibri. 

-   Dal miracolo economico alla crisi della prima repubblica: il miracolo economico, 

il centro-sinistra, il ’68 e l’autunno caldo, la crisi del centro-sinistra, politica, 

economia e società negli anni ’80. 

- La seconda repubblica: la crisi del sistema politico e l'avvio del bipolarismo; il 

centro sinistra e la scelta europea, la stagione del centro destra, l’Italia verso la 

“Terza Repubblica”. 

 

MODULO IV : IL MONDO DAL DOPOGUERRA AD OGGI                                

-  Il mondo diviso: conseguenze della seconda guerra mondiale, la fine della grande 

alleanza, la “guerra fredda” e la divisione dell’Europa. 

-   La decolonizzazione: aspetti e problemi. 

-   Le guerre del dopoguerra:  

Corea: la guerra fredda diventa scontro aperto  

Cuba - dalla rivoluzione castrista alla crisi dei missili. 

Vietnam- dalla lotta di liberazione alla guerra. 

India- Gandhi e la lotta per l’indipendenza. 

La Palestina terra contesa: il conflitto arabo –israeliano e israelo-palestinese. 

 

- L'URSS, la caduta del regime comunista e il postcomunismo: il 1956 e l’ascesa di 

Kruscëv, la destalinizzazione, la crisi dei missili e la distensione,la restaurazione 

brežneviana in Urss, la perestrojca di Gorbačëv, la fine dell’Urss e la nascita del 

CSI, la Russia postcomunista. 

-L’attacco all’Occidente : l’11 settembre 2001 e l’attentato alle Twin Towers, le 

guerre contro il terrorismo-gli interventi in Afghanistan e in Iraq. 
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Letture e pagine di critica storica scelte sul testo consultato. 

 

Testo in adozione 

A. Giardina- G. Sabatucci- V.Vidotto I MONDI DELLA STORIA. Ed. 

LATERZA (vol.III). 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Contenuti 

- La Costituzione italiana: l’assemblea costituente e il referendum istituzionale; 

 la Costituzione come compromesso, la struttura della Costituzione e i suoi 

 caratteri. 

- Breve storia della nascita dei partiti italiani. 

- L’unificazione europea dal Trattato di Roma alla Costituzione europea. 

- Le nazioni Unite e gli Organismi internazionali. 

- Il concetto di sviluppo e sottosviluppo. 

- Lo sviluppo sostenibile e l'economia ecologica. 

 

Metodologia didattica e strumenti utilizzati: 

Il dialogo educativo è stato impostato in modo da: 

1) Evitare la dispersione nozionistica fine a se stessa, evidenziando piuttosto le 

strutture (economiche, sociali, politiche, culturali) entro cui collocare fatti e 

vicende storiche. 

2) Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare problemi 

che si riscontrano nella realtà attuale. 

3) Improntare lo studio disciplinare  in chiave  prevalentemente  europea, con 

riferimento  il più possibile  funzionale  al ruolo  dell’Europa  nella storia  

mondiale,  dando in essa  spazio allo  specifico delle vicende italiane. 

4) Prospettare la storia in chiave storiografica, cioè non solo come successione 

di fatti accertati nella loro oggettività, ma anche come interpretazione e 

spiegazione di essi, guadagnando conclusioni non univoche né definitive. 

 

 

Assumendo come punto di riferimento la Costituzione italiana, gli obiettivi di 

cittadinanza e costituzione sono stati perseguiti durante tutto il lavoro scolastico, 

ogni qual volta lo studio della storia e della filosofia ha consentito la riflessione sui 

valori etici e sociali. 
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Sono stati utilizzati: lezioni frontali, lettura e commento di testi, audiovisivi, 

dibattiti guidati, lettura commentata e dibattuta in classe di testi, quotidiani, 

riviste. 

 

Modalità di verifica 

 Interrogazioni in itinere dei contenuti presentati. 

 Discussioni guidate. 

 Verifiche scritte attraverso trattazioni sintetiche e prove strutturate che hanno 

 privilegiato quesiti a risposta multipla e singola. 

 

Valutazione 

Nella valutazione sono stati rispettati i criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 

Sono stati considerati: i progressi rispetto alla situazione di partenza; l’interesse, la 

partecipazione e l’impegno personale; le capacità analitiche e sintetiche. 
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Programma di Filosofia 

Docente: prof.ssa Nadia Fracaro 

 

Finalità 

1) Acquisire un atteggiamento criticamente consapevole nei confronti del reale, 

ottenuto con l’analisi e la giustificazione razionale. 

2) Abituare a considerare il dubbio come atteggiamento mentale positivo, 

premessa e stimolo per una qualunque ricerca di verità. 

3)  Proporre la riflessione sul senso dell’esistenza come esigenza fondamentale ed 

ineludibile per la formazione della persona. 

4)  Sottolineare la centralità della persona dal punto di vista sia teoretico che 

pratico. 

5)  Educare al dialogo ed al confronto quali elementi indispensabili alla 

maturazione  di  una personalità autonoma ed equilibrata. 

6) Allenare alla formalizzazione rigorosa dei problemi e all’argomentazione 

circostanziata e coerente dei propri punti di vista. 

 

Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno conseguito i 

seguenti obiettivi: 

1) Decodificare, interpretare e relazionare gli argomenti oggetto di studio. 

2) Conoscere le problematiche fondamentali relative ai filosofi affrontati. 

3) Comprendere e discutere le teorie filosofiche esprimendo anche proprie 

valutazioni, attraverso la rielaborazione personale. 

4) Cogliere linee di continuità e rottura nello svolgimento del pensiero filosofico, 

anche in relazione ad altri ambiti del sapere. 

5) Organizzare una sintesi organica e coerente su quanto oggetto di studio. 

 

Contenuti 

MODULO I  -Il senso della Storia nella riflessione filosofica dell’ottocento e del 

novecento  

 La storia come evoluzione e progresso.  

-     Marx : la storia come « Storia delle lotte di classe ». 

- Comte : le leggi fondamentali del progresso sociale. 

- Croce : la storia come pensiero e azione. 

 

La crisi dello storicismo.   

- Schopenhauer: il progresso come “illusione”, il pessimismo storico.                                                                   

- Nietzsche : la storia e l’eterno ritorno, l’utilità e il danno della storia. 

- Freud: il progresso e l'infelicità umana. 

- Popper : non esiste un senso nella storia. 

- Vattimo: il pensiero debole 
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- Galimberti: l’uomo e la tecnica- progresso e catastrofe. 

 

MODULO II   -  Scienza, filosofia della scienza e scienze umane  

Scienza e filosofia. 

- Il Positivismo : aspetti e caratteri. 

- Comte: la legge dei tre stadi, il concetto di scienza e la sociologia. 

- Croce : gli pseudoconcetti delle scienze della natura. 

- Il Circolo di Vienna : la concezione scientifica del mondo, il principio di 

verificabilità. 

- Bergson : il tempo della scienza e il tempo della coscienza. 

 

La riflessione epistemologica                                                                      

- Popper : verificabilità e falsificabilità. 

- Khun : scienza normale e scienza straordinaria 

- Feyerabend: l’anarchismo metodologico. 

- Lakatos: i programmi di ricerca 

 

Filosofia e scienze umane nel XX secolo  

- Freud: la nascita della psicoanalisi, l’Io e l’inconscio, il disagio della civiltà. 

 

MODULO III    -      Esistenza e individualità                                                         

- Feuerbach: l'uomo come realtà concreta 

- Schopenhauer : la vita fra dolore e noia. 

- Kierkegaard : la seduzione disperata e il salto nella fede. 

- Nietzsche. La distruzione delle certezze. 

- Heidegger: l'analitica esistenziale 

- Sartre : l’esistenzialismo umanistico come responsabilità ed impegno. 

 

 MODULO IV   -      Il pensiero politico nel XX secolo: gli sviluppi del pensiero 

   marxista                                                                                            

- Gramsci : una filosofia per l’egemonia; l’intellettuale organico. 

- Bloch : il pensiero utopico. 

- Sartre: la critica della ragione dialettica. 

 

MODULO V -    Etica e politica di fronte ai problemi della società contemporanea. 

- La Scuola di Francoforte: caratteri generali; la Dialettica dell’Illuminismo di M. 

Horkheimer e T. W. Adorno. 

- M. Horkheimer: l’Eclisse della ragione e La nostalgia del totalmente Altro. 

- E. Fromm : Avere o Essere, L’arte di amare, Fuga dalla libertà.  

- H. Marcuse: il rapporto tra individuo e società, la critica del  “Sistema” e il 

“Grande Rifiuto”. 

- La filosofia e il totalitarismo: H. Arendt: il pensiero di fronte all'esperienza del 

male politico. 
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- H. Jonas : il principio di responsabilità 

- M. Serres : la logica del ritegno  

- K. Popper: società aperta e libertà 

- J. Rawls : il neocontrattualismo. 

- R. Nozick : il neoliberismo. 

- I. Berlin: libertà negativa e libertà positiva. 

- U. Galimberti: l’omologazione dell’individuo, la libertà come dissimulata 

schiavitù.. 

- A. Sen: Globalizzazione  e libertà. 

- N. Bobbio: i diritti dell’uomo. 

 

 Letture antologiche scelte sul testo in adozione. 

Testo in adozione 

 N. Abbagnano-G. Fornero LA RICERCA DEL PENSIERO ed. Paravia  

vol. 3 A - 3B- 3C. 

 

Metodologia e strumenti  

Il dialogo educativo è stato impostato in modo da: 

1)  Evitare un eccessivo nozionismo e tecnicismo. 

2)  Proporre uno studio del pensiero filosofico inteso come continuo sforzo di dare 

risposte a problemi fondativi, riemergenti in ogni epoca in forma rinnovata. 

3) Stimolare la riflessione critica e personale sui temi affrontati. 

 

Nell’impostazione metodologica ho privilegiato la prospettiva storico-sociale 

evidenziando come ogni dottrina riveli un intreccio particolare con fattori storici, 

sociali istituzionali, economici, scientifici e linguistici affinché gli alunni non 

vivano questa disciplina come se fosse di per sé autonoma e staccata dalla realtà. 

 

A questo scopo, si è ricorso a : 

a) Lezioni frontali e/o interattive 

b) Lettura e commento dei testi filosofici. 

c) Proposta di ricerche individuali o di gruppo su particolari argomenti. 

d) Discussione su particolari tematiche emerse nello svolgimento del 

programma o proposte dagli studenti. 

 

Modalità di verifica 

 Interrogazioni in itinere dei contenuti presentati. 

 Discussioni guidate. 

 Verifiche scritte attraverso trattazioni sintetiche e prove strutturate che hanno 

privilegiato quesiti a risposta multipla e singola. 

 

Valutazione 

Nella valutazione sono stati rispettati i criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 



46 

 

Sono stati considerati: i progressi rispetto alla situazione di partenza; l’interesse, la 

partecipazione e l’impegno personale; le capacità analitiche e sintetiche.    
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Programma di Matematica 

Docente: prof.ssa Paola Supino 

 

Finalità  

Attraverso lo studio della matematica si è cercato di promuovere:  

- il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

- l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato;  

- l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori;  

- l’attitudine a riesaminare criticamente e da sistemare logicamente quanto viene 

conosciuto ed appreso.  

 

Obiettivi  

Gli obiettivi che si cercano di raggiungere con lo studio della matematica sono i 

seguenti:  

- possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione 

complessiva, soprattutto sotto l'aspetto concettuale;  

- saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le 

varie branche della matematica;  

- assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico;  

- comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre 

scienze.  

 

Contenuti 

Funzioni reali di variabile reale. 

1) Richiami di algebra moderna.  

2) Richiami sui numeri reali: intervalli; estremo superiore; estremo inferiore; 

massimo e minimo; intorno di un numero o di un punto; punti isolati e 

punti di accumulazione.  

3) Il concetto di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni 

composte. Funzioni monotone, periodiche, crescenti e decrescenti. Funzioni 

inverse. Grafici di alcune funzioni particolarmente significative. Simmetrie 

di una curva algebrica. Funzioni pari e dispari. Estremi di una funzione, 

funzioni limitate e funzioni illimitate.  

4) Esercizi e problemi relativi.  

 

Teoria dei limiti. 

1) Il concetto di limite.  

2) Il limite finito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una 

funzione.  

3) Il limite infinito per una funzione in un punto. Asintoto verticale.  

4) Il limite per una funzione all’infinito. Asintoto orizzontale.  
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5) Teorema dell’unicità del limite (con dim.).  

6) Algebra dei limiti e teoremi sul calcolo dei limiti: teorema della somma e 

differenza;  teorema del prodotto; teorema quoziente; limite della potenza e della 

radice di una funzione.  

7) Calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate  

8) I limiti notevoli e ed altri limiti ad essi riconducibili.  

9) Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. 

10) Definizione di funzione continua in un punto. La continuità della funzione in un 

intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sulle funzioni continue.  

11) Punti di discontinuità per una funzione.  

12) Proprietà delle funzioni continue 

13) Esercizi e problemi relativi 

 

Derivata di una funzione. 

1) Il rapporto incrementale.  

2) La derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della 

derivata. Equazione della tangente ad  un curva in un suo punto. Punti 

stazionari.  

3) Derivata destra e derivata sinistra. Cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a 

tangente verticale.  

4) La continuità e la derivabilità delle funzioni in un punto.  

5) Derivate delle funzioni elementari.  

6) Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più 

funzioni; derivata del prodotto di due o più funzioni; derivata del reciproco 

di una funzione; derivata del quoziente di due funzioni. Derivata della 

funzione composta.   

7) Derivata della funzione inversa.  

8) Derivate di ordine superiore.  

9) Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle (con dim.), Teorema di 

Lagrange ( (senza dim.) e loro significato geometrico. Teorema di Cauchy. 

10) Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo, funzione costante in un intervallo e funzioni che differiscono per 

una costante. 

11) Teorema di De L’Hospital e sua applicazione nel calcolo dei limiti.  

12) Esercizi e problemi relativi 

 

 

Punti estremanti e punti di inflessione 

1) Definizione di massimo e di minimo relativo. Punti stazionari. Teoremi sui 

massimi e minimi relativi per le funzioni derivabili.  

2) Ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente 

orizzontale con il metodo dello studio del segno della derivata prima e con il 

metodo delle derivate successive.  

3) La concavità di curva in un punto ed in un intervallo. Definizione di punto 

di flesso.  

La concavità per le funzioni derivabili. Ricerca dei punti di flesso a 
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tangente obliqua con il metodo dello studio segno della derivata seconda.  

4) Esercizi e problemi relativi. 

 

 

 

Studio del grafico di Funzioni.  

1) Asintoti: verticali, orizzontali.  

2) Lo studio del grafico di una funzione: funzioni razionali, funzioni 

irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni 

goniometriche. 

 

Calcolo integrale. 

1) La definizione di funzione primitiva. Definizione di integrale indefinito di 

una funzione.   

2) Integrali indefiniti immediati.  

 

Libro di testo 

Re Fraschini Grazzi   PRINCIPI DELLA MATEMATICA VOL.5   Atlas 
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Programma di Fisica 

Docente: prof.ssa Paola Supino 

 

Finalità  

Lo studio della fisica, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze 

scientifiche, deve mirare allo sviluppo delle specifiche capacità di vagliare e 

correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori 

della scuola, recependole criticamente e inquadrandole in un unico contesto. Nel 

corso degli studi si è cercato di far acquisire agli studenti una cultura scientifica di 

base che permetta loro una visione critica ed organica della realtà sperimentale. 

Inoltre, grazie alla maggiore capacità di astrazione raggiunta dagli allievi nel 

triennio, sono stati affrontati argomenti generali di complessità via via più elevata 

per favorire in essi lo sviluppo delle capacità di sintesi e di valutazione.  

 

Obiettivi  

Attraverso lo studio della fisica si è inteso fornire agli studenti le seguenti abilità:  

- comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si 

articolano in un continuo rapporto fra costruzione teorica e realizzazione degli 

esperimenti, e capacità di utilizzarli;  

- acquisizione di un corpo organico di conoscenze e metodi finalizzati ad una 

corretta interpretazione della natura;  

- comprensione delle potenzialità e dei limiti della conoscenze scientifiche;  

- acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico;  

- capacità di analizzare e schematizzare situazioni e di affrontare problemi 

concreti anche in campi al di fuori dell'ambito disciplinare;  

- abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle ipotesi interpretative;  

- acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di 

gruppo;  

- acquisizione di strumenti intellettuali utili anche per operare scelte successive;  

- comprensione del rapporto esistente fra le scienze e lo sviluppo delle idee, della 

tecnologia, del sociale;  

- acquisire consapevolezza di come e fino a che punto le scienze possono 

condizionare la qualità della vita. 

 

Contenuti  

Cariche elettriche e campo elettrico 

1) Corpi elettrizzati e loro interazione. L’elettrizzazione per strofinio. Isolanti 

e conduttori. L’elettrizzazione per contatto. Conservazione della carica 

elettrica. L’elettroscopio. Induzione elettrostatica.  

2) Legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici. La polarizzazione dei 

dielettrici.  
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3) Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Rappresentazione 

del campo elettrico mediante le linee di campo. Sovrapposizione di campi 

generati da cariche puntiformi.  

4) Flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss.  

5) Il campo elettrico generato da una superficie piana, indefinita ed 

uniformemente carica.  

6) Il campo elettrico di un doppio strato.  

7) Il lavoro del campo elettrico e l’energia potenziale elettrica. Conservazione 

dell’energia del campo elettrico.  

8) Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali.  

9) Relazione tra vettore campo elettrico e differenza di potenziale.  

 

Fenomeni di elettrostatica 

1) Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico  

2) Il campo ed il potenziale generato da un conduttore sferico. Equilibrio 

elettrostatico tra due conduttori. 

3) La capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore. 

Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. Condensatori in 

serie ed in parallelo.  

4) Lavoro di carica di un condensatore. Energia e densità d’energia del campo 

elettrico.  

 

La conduzione elettrica.   

1) Corrente elettrica nei conduttori metallici. L’intensità di corrente elettrica.  

2) Le leggi di Ohm e la resistenza elettrica. Dipendenza della resistenza dalla 

temperatura. 

3) I generatori di tensione reali ed ideali: la forza elettromotrice e la resistenza 

interna.  

4) Principi di Kirchhoff.  Circuito elettrico elementare. Resistenze in serie e in 

parallelo.  

5) Energia e potenza elettrica. L’effetto Joule.  

 

Il campo magnetico 

1) Magneti e loro interazioni. Campi magnetici generati da magneti e da 

correnti: le linee di forza del campo magnetico.  Il campo magnetico 

terrestre.  

2) Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampere.  

3) Le interazioni magnete-corrente e corrente-corrente. Definizione 

dell’Ampere. 

4) La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente.  

5) Il vettore induzione magnetica.  

6) Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di una spira circolare.  

7) Il flusso del campo di induzione magnetica. Teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

8) Il campo magnetica in un solenoide 
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 La teoria della relatività 

1) Fondamenti relatività ristretta 

2) Relatività fra spazio e tempo 

3) Massa come forma energia 

4) Einstein e la relatività generale 

 

Libro di testo  

 CAFORIO /FERILLI FISICA! VOL. 3   LE MONNIER 

 

Lo svolgimento di tale programma è previsto per 33 settimane di lezione ed è 

comprensivo delle ore di verifica e di recupero     
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Programma di Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Annunziata Campaniello 

 

Obiettivi 

Il corso si e’ prefisso l’approccio a tematiche letterarie intese come stimolo 

cosciente all’espressione e alla crescita individuale, nell’intento di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca; 

 saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario; 

 saper leggere e collocare un autore nel contesto storico,sociale, filosofico e 

letterario; 

 saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e 

comprenderne le idee fondamentali; 

 saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi 

sull’argomento; 

 saper produrre testi chiari scritti e orali su svariati argomenti ed esprimere 

opinioni esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni; 

 saper individuare collegamenti e relazioni interdisciplinari tra il passato e il 

presente approfondendo l’evoluzione di un concetto nel tempo. 

Pur segnalando l’effettivo raggiungimento da parte degli studenti di diversi livelli 

di competenza comunicativa, si precisa che il livello di sufficienza corrisponde al 

conseguimento di un'adeguata competenza linguistica e comunicativa e una 

soddisfacente conoscenza dell'argomento, pur senza particolare capacità 

rielaborativa e/o abilità nell'effettuare collegamenti all'interno della stessa 

disciplina e/o tra discipline diverse. 

 

Metodologia e strumenti 

L’approccio letterario è stato inteso come stimolo cosciente all’espressione e alla 

crescita individuale, e allo stesso tempo come sviluppo di una effettiva e fiduciosa 

capacita’ di comunicazione in lingua straniera. 

La letteratura intesa come “vita” e’ stata presentata come filtro del reale vissuto 

ed immaginario e la decodifica di tale filtro ha provocato uno stimolo cosciente 

all’espressione individuale. La letteratura intesa come lingua ha favorito 

l’accrescimento delle capacità di espressione in lingua. 

Gli alunni sono stati coinvolti in attivita’ pratiche di: 

 stimolo alla lettura; 

 comprensione ed analisi dei contenuti  ( decodifica del messaggio finale degli 

autori); 

 arricchimento linguistico e culturale attraverso attivita‘ di tipo integrato ( 

fill in the gaps, ‘backversions’, cloze, multiple choice, true/false, ecc..); 

 approfondimento scritto e orale delle tematiche proposte; 

 discussione, mediante l’attività di produzione orale,  nell’intento di stimolare 
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l’apporto personale degli studenti all’approfondimento delle svariate tematiche. 

 

In ogni fase gli studenti sono stati incoraggiati ad esprimersi costantemente in lingua e a 

riformulare e rielaborare quanto presentato.  

 

Verifica e valutazione 

La valutazione e’ proceduta parallelamente con l’attività didattica consentendo di 

adattare in maniera efficace l’intervento educativo alle esigenze degli alunni e 

laddove necessario di attivare le opportune procedure didattiche compensative. Gli 

strumenti utilizzati nella verifica in itinere sono stati: colloquio orale, lezione 

frontale, conversazione, e compiti scritti (due nel trimestre e tre nel pentamestre). 

Nella valutazione orale e scritta si e’ tenuto conto dell’effettiva conoscenza degli 

argomenti, della capacità di rielaborazione dei contenuti, dell’abilità nell'effettuare 

collegamenti all'interno della stessa disciplina o tra discipline diverse, delle abilità 

comunicative, dell’impegno, della frequenza.  

In particolare i momenti di verifica scritta hanno coinvolto gli studenti nell’analisi 

e approfondimento di singole tematiche letterarie, così come evidenziato per 

ognuno degli autori elencati nel programma. 

 

Contenuti 

The Victorian Age (Historical and Social Background) 

Prose 

Charles Dickens: Exploited childhood 

Oliver Twist, Oliver wants some more 

Thomas Hardy: The Inevitability of Fate 

Jude the Obscure, Suicide 

Oscar Wilde: Life as a Work of Art 

The Picture of Dorian Gray, I would give my soul 

Poetry 

Emily Dickinson: Hope/ Isolation and death  

Hope is the thing with feathers 

There is a certain slant of light 

 

 

The Modern Age (Historical and Social Background) 

Poetry 

 

Rupert Brooke: Nationalism 

 The Soldier 

Wilfid Owen: The Ignominy of Death in Modern War 

Dulce et Decorum Est 
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Thomas Sterne Eliot: A Pilgrimage Through Decay 

The Waste Land, The Burial 

 

Prose 

Joseph Conrad: Colonialism  

Heart of Darkness, The Chain Gang 

James Joyce: The Paralysis 

 Dubliners, Eveline 

Virginia  Woolf: The Inner and The Outer Worlds 

Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

George Orwell: Totalitarianism  

Nineteen eighty four, Big Brother is Watching you 

 

 

The Present Age 

 (Historical and Social Background) 

 

Drama 

Samuel Beckett: The Meaninglessness of Time 

Waiting for Godot, Nothing to be done 

 

Novel 

 

Jack Kerouac: Counterculture 

On the Road, Into The West 

 

Libro di testo  

Performer Culture and Literature  vol.2 e 3- Spiazzi, Tavella, Layton- ed.  

Zanichelli 
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Programma di Scienze naturali 

Docente: prof.ssa Adele Luise 

 

Competenze 

 Essere in grado di assimilare autonomamente nuovi argomenti e applicare le 

proprie conoscenze in situazioni nuove, utilizzando consapevolmente metodi 

adeguati per risolvere problemi di varia difficoltà. 

 Saper relazionare i concetti fondamentali dei fenomeni e delle teorie studiate 

utilizzando un lessico adeguato, articolando il discorso secondo un piano coerente, 

pertinente e consequenziale.  

 Saper analizzare le questioni proposte riorganizzando i contenuti con 

coerenza logica e operando collegamenti e deduzioni.  

 Saper esporre in modo personale, individuando le problematiche insite nei 

contenuti e formulando giudizi critici adeguati. 

 

Capacità 

 Essere in grado di individuare autonomamente i dati richiesti e i concetti 

chiave, evidenziando analogie e differenze. 

 Essere in grado di organizzare in modo personale le informazioni, giungendo a 

definizioni e interpretazioni critiche. 

 Raggiungere autonomia di lavoro e di giudizio nell’affrontare e risolvere un 

problema, mostrando di saper produrre argomentazioni fondate e giustificate e presentare 

i problemi sotto nuove prospettive. 

 

Metodologia didattica 

La metodologia seguita, in relazione agli obiettivi posti, ai contenuti ed alla 

capacità degli studenti, è stata adattata alle diverse situazioni. Sono state 

utilizzate le conoscenze acquisite e sfruttate quelle che sono scaturite 

gradualmente dall’osservazione e dal ragionamento; il piano di lavoro è stato tale 

da soddisfare gli interessi dei ragazzi ed ha fatto sì che essi partecipassero 

attivamente alla vita scolastica. Per una maggiore comprensione dei contenuti 

proposti all’inizio di ogni modulo sono stati individuati gli argomenti facilmente 

raggiungibili dagli studenti e illustrati i punti che dovevano essere approfonditi 

dettagliatamente. 

 

Strumenti didattici 

 Lezioni frontali 

 Discussione guidata 

 Visione e commento di sussidi audio-visivi 

 Libro di testo 

 Riviste scientifiche 
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 Uso del laboratorio 

 

Verifiche 

 Interazioni verbali (interrogazioni, discussioni) 

 Questionari 

 Trattazioni sintetiche 

 Esposizione e commento orale su temi trattati 

 

Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto, soprattutto, del livello di partenza, della 

partecipazione all’attività scolastica, dell’autonomia nello studio, dell’impegno 

dimostrato, della puntualità nell’osservazione dei propri doveri e del 

comportamento dello studente nelle diverse situazioni.  

 

MODULO 1. 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 

 

UNITA’ 2. PROTEINE 

Contenuti: Tipi di proteine e loro funzioni – Aminoacidi:formule di struttura degli 

amminoacidi    Il legame peptidico e le proteine. Struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine. 

 

UNITA’ 3. LIPIDI O GRASSI 

Contenuti: grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi. 

Formule di struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi e 

glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  

 

UNITA’ 4. 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: DNA e Codice 

genetico – Trascrizione - Traduzione La regolazione dell’espressione genica nei 
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procarioti (l’operone lac). Il DNA del cromosoma eucariote. Introni ed esoni. Cenni 

sulla regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed eterocromatina; enhancer e 

silencer.  

 

UNITA’5. ENZIMI E METABOLISMO 

Contenuti: Ruolo degli enzimi nella cellula – Meccanismo di azione di un 

enzima:meccanismo chiave e serratura e di adattamento indotto – Cofattori 

enzimatici – Denominazione e classificazione degli enzimi 

 

UNITA’ 6. BIOCHIMICA DELLA RESPIRAZIONE 

Contenuti: Concetti di base :struttura della molecola dell’ATP – molecole 

trasportatrici di idrogeno : NAD – NADP – FAD . Reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche – Reazioni di ossidazione e riduzione – Reazioni accoppiate – 

Respirazione aerobica ed anaerobica ( fermentazione lattica ed alcolica ) – Glicolisi 

, Ciclo di Krebs e Catena di trasporto degli elettroni 

 

MODULO 2. GENETICA MOLECOLARE 

UNITA’ 1. LA GENETICA DEI BATTERI E DEI VIRUS 

Contenuti: I plasmidi. La coniugazione e la trasformazione batterica. La 

trasduzione . I virus. Ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus a DNA e virus a RNA. I 

retrovirus : il virus dell’AIDS . Cenni sulle  basi genetiche del cancro : gli oncogeni- 

proto oncogeni -  Geni oncosoppressori  

  

UNITA’ 2. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 

Contenuti: DNA ricombinante ed enzimi di restrizione. Clonazione di geni tramite 

la PCR, la libreria fagica, la  trascrizione inversa in provetta. Clonazione di cellule, 

di organismi pluricellulari. Clonazione della pecora Dolly.  

 

Testi utilizzati 

Paolo Pistarà – Chimica moderna – tomo C – Atlas 

Campbell – Biologia secondo biennio vol.1 - Pearson 

Tottola – Allegrezza- Righetti – BIOCHEMISTRY – Mondadori ( il testo è stato 

utilizzato per svolgere le unità sui Carboidrati, Proteine, Lipidi , Enzimi ed Acidi 

nucleici secondo la metodologia CLIL  
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Programma di Storia dell’arte 

Docente: prof.ssa Daniela Coia 

 

 Finalità educative e didattiche 

Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato per: 

 educare alla conoscenza e al rispetto dei   beni culturali e del paesaggio, intesi  

come  fondamentali testimonianze della storia, dell'arte e della cultura in genere. 

 saper comprendere la molteplicità dei rapporti che legano dialetticamente la 

cultura attuale a quella del passato, sia come recupero della propria identità che 

come riconoscimento delle diversità. 

 sviluppare   un  atteggiamento consapevole   e   critico   nei   confronti  di 

ogni  forma  di espressione artistica. 

 sviluppare  l’interesse per la dimensione estetica intesa come stimolo a 

migliorare la qualità della vita. 

 incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando 

come nell’opera d’arte confluiscano  aspetti e componenti  dei diversi campi del 

sapere. 

 

Gli studenti hanno conseguimento (a livelli diversi) le seguenti conoscenze, 

competenze e capacità: 

 

Conoscenze 

 Conoscono i tipi, i generi, i materiali della produzione artistica.  

 Conoscono i diversi linguaggi propri dei movimenti artistici o degli artisti. 

 Conoscono le coordinate storico - culturali entro cui si sono formate le opere 

d’arte studiate. 

 Conoscono un adeguato lessico specifico. 

 Conoscono e rispettano i beni culturali e ambientali a partire da quelli del 

proprio territorio. 

 

Capacità/abilità 

 Sanno analizzare i tipi, i generi, i materiali, le tecniche ed i linguaggi della 

produzione artistica. 

 Sanno leggere un’opera d’arte considerando: 

_    l’opera e il suo contesto; 

_    l’autore; 

_    i temi, i significati e, nelle architetture, le funzioni; 

_    la struttura e il linguaggio. 

 Comprendono i prodotti della comunicazione audiovisiva.  
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Competenze 

 Sono in grado di utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico. 

 Sono in grado di organizzare l’aspetto comunicativo utilizzando un 

linguaggio appropriato e parametri interpretativi corretti. 

 Sono in grado di elaborare e seguire metodi di lavoro autonomi. 

 Sono in grado di applicare le principali metodologie di analisi delle opere.                     

 Sono in grado di avere un atteggiamento critico nei confronti delle diverse 

forme di espressione artistica anche se non sono state oggetto specifico di studio. 

 

 

Strumenti didattici usati 

 libro di  testo in adozione – DOSSIER ARTE 3, a cura di Claudio Pescio, 

GIUNTI TVP  Treccani editori 

 monografie, prodotti audiovisivi,  collegamenti, attraverso i siti Internet, con 

musei, gallerie di tutto il mondo; 

 grande schermo dell’aula multimediale per proporre immagini di grandi 

dimensioni  delle opere oggetto di studio per facilitare l’apprendimento degli 

studenti, considerato che la lettura dell’opera d’arte è fondamentale per lo studio 

della disciplina  e per effettuare le verifiche orali; 

 lezioni frontali; 

 dibattiti; 

 concentrazione   sulle opere più  significative per la didattica. 

 

Verifiche  

La verifica orale è stata: 

- diagnostica, cioè mirante all’individuazione dei prerequisiti; 

- formativa, cioè mirante al recupero delle carenze; 

- sommativa, cioè funzionale alla valutazione conclusiva del modulo di 

apprendimento. 

 

Agli studenti sono state somministrate anche verifiche scritte sotto forma di 

trattazioni sintetiche. Tale tipologia di prova di verifica è quella scelta per la 

simulazione della terza prova dell’esame di stato. 

  

Valutazione  

E’ stata fondamentale la chiarezza sugli obiettivi da raggiungere  e la  loro  

interpretazione  univoca  da  parte dell’insegnante e degli studenti per verificare e 

valutare obiettivamente le conoscenze, le competenze e le capacità.   
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      La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

 partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni; 

 impegno e assiduità nello studio; 

 livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate ed   

alla capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

 progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in 

generale; 

 autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come 

capacità di organizzare il proprio studio. 

 

Criteri adottati per la valutazione periodica e finale 

Sono stati adottati i criteri riportati nella griglia inserita nel P.T. O.F. 

 

Contenuti disciplinari 

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.  
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 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. 

Gli 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.  

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. 

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. 
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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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Programma di Scienze motorie e sportive 

Docente: prof.ssa Patrizia Cardillo 

 

Finalità 

Favorire attraverso una pratica sportiva polivalente la scelta un’attività motoria permanente. 

 

Obiettivi 

1. Potenziamento fisiologico 

2. Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e abilità motorie. Affinamento 

dell’equilibrio e della coordinazione al fine del raggiungimento di una buona 

padronanza motoria. Miglioramento delle capacità motorie condizionali e 

coordinative (specialità atletiche, corsa, lanci, salti, resistenza, velocità, forza, 

percorsi allenanti, circuiti, es. con piccoli e grandi attrezzi). 

3. Consolidamento del carattere, della socialità e del senso civico. Migliorare 

autocontrollo e rispetto delle regole.   

4. Conoscenza e pratica di alcuni giochi di squadra. 

5. Informazioni fondamentali della salute e prevenzione degli infortuni. Conoscenza 

principali apparati e sistemi del corpo umano.  

 

Contenuti: i contenuti sono stati organizzati secondo il seguente criterio: Per moduli                         

 

MODULO 1                                            

1 Accoglienza e conoscenza 

2 Il Riscaldamento, la corsa stady state.  

3 Miglioramento capacità condizionali e coordinative (forza, velocità, mobilità articolare, 

equilibrio)  

4 Fondamentali individuali giochi di squadra: pallavolo, Badminton, basket, palla 

tamburello, unihockey. 

5 Teoria: Conoscenze inerenti gli argomenti pratici sviluppati. Apparato locomotore.  

Alterazioni legate al portamento: paramorfismi e dimorfismi. Doping 

 

 

MODULO 2                                            

1 Riscaldamento in forma autonoma. Andature semplici. 

2 Corsa con variazione di ritmo. Corsa veloce e forza generale.   

3 Esecuzione di movimenti semplici e complessi a corpo libero.  

4 Fondamentali di squadra di alcuni giochi sportivi di squadra: pallavolo, basket, 

Badminton, palla tamburello. 
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5 Preparazione tornei di classe basket e volley 

6 Collaborazione ed organizzazione delle varie attività. 

7 Teoria: Regole degli sport praticati. Prevenzione infortuni e primo soccorso. Cenni 

apparati e sistemi corpo umano. Conoscenza dei regolamenti sportivi e arbitraggio. 

 

 

Metodologie  

- Lezione frontale 

- Lavori di gruppo 

- Esercitazioni 

- Lezione pratica 

- Classi aperte 

 

Strumenti 

- Libro di testo 

- Sussidi audiovisivi 

- Palestra e cortile interno 

 

Verifiche  

Tipologia                                    Trimestre       Pentamestre 

X  Prove orali (biennio)       1     1 

X  Prove pratiche                        2                 3 

 

Valutazione 

Indicazioni di carattere generale 

La valutazione intermedia o finale segna un punto di sintesi e pertanto essa deriva da una 

somma di fattori di tipo oggettivo, ad esempio le verifiche svolte o la presa visione sistematica 

della partecipazione alla normale attività didattica, altre invece soggettive, come ad esempio 

l’osservazione diretta dell’insegnante circa il tipo di partecipazione dell’alunno nel corso 

dell’attività didattica. Per quanto riguarda l’attività extra curriculare, essendo essa di 

carattere facoltativo, darà agli alunni che s’impegneranno costantemente ed attivamente in tal 

senso con esiti finali tangibili la possibilità d’accedere ad un ulteriore elemento di valutazione.  
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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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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ ANALISI DEL TESTO 

(tipologia A) 

 

CANDIDATO …………………………………………………  

 

 

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 

INTERPRETAZIONE 

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 

FORMALE E 

PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 

Lessico povero e talvolta impreciso 

 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 

ortografico, morfosintattico e lessicale (errori isolati) 

2 

Uso della lingua corretto sul piano ortografico e 

morfosintattico 

Lessico appropriato 

 

3 
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CANDIDATO………………………………………………………………………….. 

 

 

 

INDICATORI 

  

PUNTI 

 

PERTINENZA DELLA 

TRACCIA 

Scarsa 1 

Carente 2 

Complessivamente adeguata 3 

Completa 4 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI / 

USO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

Imprecisa e lacunosa 

Uso inadeguato dei documenti 

1 

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 

DEL 

TESTO 

(articolazione, coesione e 

coerenza dell’ 

argomentazione) 

Coerenza logica talvolta inadeguata 1 

Testo nel complesso organico e coerente 2 

Testo organico e coerente con argomentazione efficace 3 

Testo organico e ben articolato con 

argomentazione critica 

4 

 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE E 

PROPRIETA’ 

LINGUISTICA 

Errori ortografici e 

morfosintattici Lessico povero e 

talvolta impreciso 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul 

piano ortografico, morfosintattico e lessicale 

(errori isolati) 

2 

Uso della lingua corretto sul piano ortografico e 

morfosintattico 

Lessico appropriato 

3 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL SAGGIO BREVE O 

DELL’ ARTICOLO DI GIORNALE 

(tipologia B) 
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CANDIDATO  ……………………………………………………. 

 

 

 

INDICATORI 

  

PUNTI 

 

 

PERTINENZA DELLA 

TRACCIA 

Scarsa 1 

Carente 2 

Complessivamente adeguata 3 

Completa 4 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

Imprecisa e lacunosa 1 

Superficiale e/o incompleta 2 

Essenziale ma adeguata 3 

Completa e corretta 4 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

(articolazione, coesione e 

coerenza dell’ 

argomentazione) 

Coerenza logica talvolta inadeguata 1 

Testo nel complesso organico e coerente 2 

Testo organico e coerente 

con argomentazione efficace 

3 

Testo organico e ben articolato 

con argomentazione critica 

 

4 

 

 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE E 

PROPRIETA’ 

LINGUISTICA 

Errori ortografici e 

morfosintattici Lessico povero e 

talvolta impreciso 

1 

Uso della lingua sostanzialmente 

corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale (errori 

isolati) 

2 

Uso della lingua corretto sul 

piano ortografico e 

morfosintattico Lessico 

appropriato 

3 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL TEMA DI ARGOMENTO 

STORICO O DI ORDINE GENERALE (tipologia C/D) 
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CANDIDATO…………………………………………………………….. 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI  

CONOSCENZE   

 

Conoscenze 

morfosintattiche 

Non espresse o frammentarie 1 

Gravemente lacunose 2 

Superficiali e parziali 3 

Essenziali * 4 

Complete e appropriate 5 

Complete, organiche e approfondite 6 

COMPETENZE   

 

 

Comprensione 

del testo 

Stravolge/non comprende il testo 1 

Comprende solo alcuni punti 2 

Coglie il senso generale * 3 

Comprende il testo anche se con alcune incertezze 4 

Comprende ad ogni livello e nei dettagli 5 

CAPACITA’   

 

 

Capacità di 

rielaborare il 

testo 

Rielabora in modo confuso 1 

Rielabora in modo non sempre chiaro 2 

Rielabora in modo semplice e chiaro * 3 

Rielabora in modo efficace e personale 4 

 Tot.  

 

  

Scheda di valutazione della prova scritta di LATINO -

GRECO DIPARTIMENTO DI MATERIE 

LETTERARIE DEL TRIENNIO 

Liceo classico "Vitruvio Pollione" - Formia 
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   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

CANDIDATO   ……………..........................................................                       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 Linguaggio corretto e appropriato/Calcolo corretto e preciso p. 3     

linguistica e/o 

specifica 
(correttezza 

formale, 

  

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

generalmente corretto * 

p. 2     

uso del lessico 
specifico, calcolo) 

  

Linguaggio confuso e scorretto/Calcolo spesso non corretto p. 1     

Max. p. 3   

 

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  

        PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO ALLA PROVA  _________________________
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CANDIDATO……………………………………………………. 

 

 

 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI 

(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 confusa 2 

 

 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

(max p. 8) 

Esposizione organica ed appropriata 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 

 

 

CAPACITA’ 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 

INFORMAZIONI 

(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). 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 


