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PROFILO DELLA CLASSE 
 
  

La classe VBL è composta da 21 alunni. Un’alunna ha ripetuto il terzo anno, un’altra il quarto, 

un’altra ancora il quinto. Un’alunna proviene da altro istituto e frequenta il Liceo Cicerone dal 

quarto anno. In classe è presente un’alunna diversamente abile certificata ai sensi della Legge 

104/92, art. 3 comma 3. 

Alcuni docenti del C.d.C.  hanno accompagnato gli studenti durante l’intero percorso di studi 

(prof.ssa Di Nitto, prof.ssa Pedagna, prof.ssa Treglia, prof.ssa Ottaviani), altri sono subentrati 

nel corso dei vari anni. Ciò vale soprattutto per gli insegnanti di sostegno che hanno supportato 

l’alunna diversamente abile. 

A conclusione del quinquennio, gli alunni hanno portato a compimento il percorso liceale 

esprimendo un livello non troppo omogeneo, sia per competenze e conoscenze acquisite, sia per 

grado di maturazione complessivo. 

Costantemente sollecitati nel corso del triennio, affinché maturassero consapevolezza della 

significativa importanza del ruolo della cultura nella formazione di ciascuno,  non tutti gli 

alunni hanno costruito, nel tempo, un buon senso di responsabilità nei confronti dell’impegno 

scolastico. 

Dall’analisi finale della classe, emerge quindi un quadro caratterizzato dalla presenza di due 

gruppi di alunni in ordine all’assetto disciplinare e al profitto. Un primo gruppo, abbastanza 

numeroso, sempre impegnato e partecipe al dialogo educativo. Un buon numero di alunne è 

pervenuto a significative doti analitiche e sintetiche e a una visione anche interdisciplinare dei 

contenuti, conseguendo risultati ottimi; un secondo gruppo più esiguo presenta ancora  qualche 

difficoltà espositiva e nella rielaborazione articolata e organica dei contenuti di alcune 

discipline. Quasi tutti hanno imparato ad affrontare gli argomenti oggetto di studio in maniera 

progressivamente più critica ed autonoma, manifestando, in alcuni casi, curiosità specifiche e 

crescendo sia umanamente che culturalmente.  

La maggior parte degli alunni ha garantito impegno nella frequenza per lo più costante delle 

lezioni, mostrando volontà di misurarsi di fronte alle problematiche affrontate in maniera 

progressivamente più consapevole. Tutti  si sono distinti per il loro comportamento corretto e 

disciplinato e si sono dimostrati sempre rispettosi delle regole di convivenza civile. Problemi 

relativi alla frequenza si sono verificati rispetto a due allieve, che hanno superato il limite di 

assenze previste dalla normativa, ma in relazione alle quali hanno presentato idonea 

certificazione medica e richiesta di deroga ai fini del conteggio per gravi disagi personali e 
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familiari.  Un canale informativo scuola–famiglia è stato tenuto sempre aperto per problemi 

riguardanti il profitto, la frequenza e altri aspetti di tipo didattico-formativo. 

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

quelle relative al rapporto scuola-mondo esterno e ai progetti d’Istituto, che è risultata 

decisamente positiva. Nel corso del quinquennio gli allievi si sono impegnati in una serie di 

iniziative socio-culturali per i dettagli delle quali si rinvia allo specifico paragrafo (attività 

extracurriculari complementari e integrative). 

Per quanto concerne il rapporto tra programmazioni e l’individuazione di aspetti e argomenti 

che potessero configurare percorsi comuni tra discipline, il Consiglio di Classe ha trattato le 

tematiche relative al teatro dell’assurdo e la crisi dei valori nell’uomo del Novecento. 

Si evidenzia inoltre che la classe ha trattato taluni argomenti di storia secondo la metodologia 

CLIL in lingua francese e taluni argomenti di storia dell’arte secondo la metodologia CLIL 

lingua inglese. Nella simulazione della terza prova un quesito è  stato posto in inglese. Il 

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

- seconda prova in data 20 aprile 2018 (durata: 6 ore) 

- terza prova in data 17 aprile 2018 (durata: 2 ore e 30 minuti) 

I quesiti della terza prova, secondo la tipologia B (quesiti a trattazione sintetica max 10 righe) 

per un totale di 10, hanno coinvolto le seguenti discipline: Disegno e storia dell’arte (tre quesiti), 

Lingua spagnola (tre quesiti), Scienze naturali (due quesiti) , Lingua francese(due quesiti). 

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

valutazione sono indicati nei programmi delle singole discipline allegati al presente Documento. 
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OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2017/2018il 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 necessità di saper riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 

caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro. 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati raggiunti a livello medio-

altonella progressione dell’intero percorso scolastico. 
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OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

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

anche una specifica competenza storica; 

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

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

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

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

discipline. In ogni caso la maggior parte degli allievi, sia pure a vari livelli, ha acquisito un 

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

minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

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

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

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 

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

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

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

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

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

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

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

• capacità di rielaborazione critica e autonoma; 

 

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

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

fra gli studenti. 
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VALUTAZIONE 

Valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe VBL, 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 

 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• Teatro in Lingua Inglese 

• Teatro in Lingua Francese 

• Mostra di Vangogh 

• Mostra di Monet 

• Stage linguistico a Misano Adriatico 

 

Concorsi e gare: 

• Campionato nazionale di lingue 

• Olimpiadi di Italiano 

• Giochi matematici 

• Partecipazione alle attività dei CSS 

 

 

Altre attività/Progetti 

• Certificazioni linguistiche  DELF, CAMBRIDGE 

• Corsi ECDL 

Orientamento: 

• Orientamento a Roma e Napoli 
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  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Relativamente all’alternanza scuola-lavoro, nel corso del triennio, la classe VBL ha partecipato 

ad iniziative e progetti per dare concretezza a quella missione generale dell’istruzione e della 

formazione che prevede non soltanto obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale 

e il benessere, ma richiede che siano promosse quelle attività trasversali necessarie affinché i 

giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e di lavoro, fondati su uno spirito pro-attivo, 

flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro. L’istituzione scolastica ha pertanto attivato 

convenzioni con soggetti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le attività di ASL realizzate 

dagli alunni della classe VBL sono evidenziate nel seguente prospetto: 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

PRIMO SOCCORSO PRIMO SOCCORSO STAGE LINGUISTICO A 

MISANO ADRIATICO 

STAGE  LINGUSTICO A 

DUBLINO 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO TAP TOUR 

SICUREZZA SUL LAVORO ATTIVITA’ PER INTERPRETI E 

TRADUTTORI 

LINGUA DEL DISEGNO-

MODELLAZIONE 3D 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CLOWN TERAPIA ASL TRADUZIONE IN SEDE 

 COLLABORAZIONE CON CASA 

EDITRICE 

SALONE DELLO STUDENTE 

ROMA 

 ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO 

SITO ARCHEOLOGICO 

MINTURNAE 

SALONE DELLO STUDENTE 

NAPOLI 

 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO IN LINGUA 

PER ALUNNI SCUOLA MEDIA 

STAGE EDIMBURGO 

 COLLABORAZIONE CON 

MUSEO DEL BRIGANTAGGIO 

VOLONTARIATO 

 

Le ore di alternanza sono state svolte in collaborazione con i seguenti soggetti pubblici e privati: 

1. Associazione Guineaction onlus (attività di volontariato); 

2. Crisalide (la traduzione nel contesto della casa editrice); 

3. Museo del Brigantaggio ( attività di traduzione); 

4. Croce Rossa Italiana (primo soccorso); 

5. Liceo Statale Piero Gobetti (workshop di traduzione); 
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6. Istituto comprensivo “Marco Emilio Scauro” 
 

7. AUSL Latina (corso di sicurezza sul lavoro); 

8. Malvernhouse Dublin (esperienza di Company Visitis) 

9. Italia Nostra onlus (trasmissione del patrimonio culturale del territorio); 

10. Edimburgh school of english (stage Edimburgo) 
 

11. Univerità degli Studi “San Pellegrino” Misano Adriatico 

12. Centro culturale “Casa Giusta” 

13. “Proloco” Ponza 

14. Università degli Studi di Napoli 

15. Università degli Studi di Roma 

 
Il C.d.C. ha esaminato con attenzione la posizione dell’alunna ripetente il quinto anno, la 

quale non ha svolto alcuna attività di ASL durante il terzo e il quarto anno. Il C.d.C., per 

garantire il riallineamento del percorso dell’alunna con quello già svolto dai compagni le 

prospettato la partecipazione ad alcuni progetti che sono stati svolti all’interno dell’istituto. 

In particolare, la stessa ha mostrato interesse e partecipazione verso il progetto “Cicerone 

per un anno”, svolgendo soprattutto attività di ricerca.  
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori :  

• l’assiduitàdella 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 
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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; 

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

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

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

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

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

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

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

di studio, ecc.); 

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

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

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

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

iniziative integrative organizzate dalla scuola). 

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

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

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

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

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare una simulazione della Terza prova scritta in quattro 

discipline. Saranno proposti tre quesiti in storia dell’arte, tre in lingua spagnola, due quesiti in 

lingua francese e due in scienze naturali. 

La scelta delle materie ha voluto rispecchiarela centralità delle lingue e l’equilibrio fra discipline 

affidate a membri esterni e discipline affidate a membri interni dell’Istituto. Si precisa che uno 

dei quesiti di storia dell’arte sarà posto in lingua inglese e pertanto il C.d.C. ha ritenuto 

opportuno attribuire un numero maggiore di quesiti ai membri interni rispetto agli esterni. 

 

Tipologia: tipologia B - “Trattazione sintetica di argomenti” 

Modalità: lasimulazione consiste in 10 quesiti;la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un 

massimo di 10righe  

Tempo:la simulazione ha una durata massima di 2 ore e 50 minuti 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

17/04/2018 

 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

1) Sintetizza le caratteristiche principali del dipinto Guernica di 
Picasso 

2) Sintetizza le principali caratteristiche dei Fauves, anche con 
riferimento a Matisse 

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

 
 

LINGUA 
SPAGNOLA 

 

 
1) ¿Cuáles  rasgos son característicos del Romanticismo en un 

autor de tu elección? 
2) Comparando los temas principales del Modernismo y de la 

Generación del 98; ¿ qué semejanzas y qué diferencias obserbas ? 
3) ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a la prosa realista ? 
 

SCIENZE 
NATURALI 

1) Descrivi la molecola di ATP ponendo in evidenza la presenza di 
legami che si spezzano per soddisfare le necessità energetiche 
della cellula.(max 10 righe) 

2) Spiega che cosa hanno in comune e in che cosa differiscono la 
respirazione cellulare e la fermentazione lattica. 

LINGUA 
FRANCESE 

1) Selon Baudelaire la véritable ivresse est celle del’art qui permet 
au poète de s’opposer au morcellament du temps et de retrouver 
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l’unité grâce aux correspondance. Expliquez comment 
Baudelaire démontre sa théorie dans la poésie 
“Correspondance”. Pas plus que dix ligne. 

2) La figure du poète a pour Baudelaire un signifié particulier qui 
lui porte a bouleverser une entière thématique. Expliquez 
comment il démontre ses idées à propos de la poésie de 
“L’Albatros” toute entière. Pas plus que dix lignes. 

 

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

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

Classe VBL           a.s. 2017-18 

Docente:   Annalisa Di Nitto 
 

 
 

Testi adottati: Il rosso e il blu, volumi 3a e 3b, casa editrice: C. Signorelli Scuola .                                                     

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

autonome, supporto multimediale, internet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

- M

’

odulo 1: GiacomoLeopardi 
- Modulo 2: Italia ed Europa nel 

secondo Ottocento. 
- Modulo 3: Il Naturalismo francese e 

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

Pascoli e  D’Annunzio. 

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

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

degli anni Trenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Nell’impostazione della lezione frontale si 
è sempre partiti da un sommario 
inquadramento del periodo o dell’autore 
oggetto di studio, per passare, in un  
secondo momento, alla lettura diretta dei 
testi, seguita da un’attenta analisi e dal 
commento ,così da ricavare da essi le 
principali indicazioni di temi, struttura, 
poetica. Quando è stato possibile ed 
opportuno, si è concesso spazio 
all’intertestualità, per mettere in evidenza 
corrispondenze e/o differenze. Alcuni 
argomenti di letteratura sono stati altresì 
attualizzati. Sono stati proposti confronti 
tematici tra testi e autori appartenenti 
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anche ad ambiti culturali diversi per 
sviluppare la capacità  di  collegamento. 
Oltre alla lezione cattedratica, è stato 
privilegiato un modo di procedere volto a 
sollecitare la riflessione critica degli  allievi  
ed una partecipazione sempre più diretta 
al dibattito scolastico. Si è cercato di 
favorire forme di scrittura diverse in 
rapporto allo scopo, alle funzioni e alle 
situazioni comunicative e in linea con le 
tipologie dell’Esame di Stato. Alla fase 
delle lezioni è seguita quella dei colloqui, 
delle interrogazioni e delle verifiche scritte 
impostate sempre  secondo la  tipologia 
dell’Esame di Stato. Lo svolgimento del 
programma di storia letteraria è stato per 
successione cronologica. 

Supporti didattici Libri di testo, supporti multimediali, 
lezioni in power point, fotocopie 
integrative. 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica 

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

 
 

 

 

Criteri di valutazione 

Nelle prove sono stati valutati il livello di 
conoscenze, le capacità di esposizione, di 
rielaborazione e di collegamento personali. 
Nel valutare ci si è attenuti  agli indicatori 
delle Griglie di valutazione approvate e 
inserite nel PTOF. Per tutte le tipologie di 
prove è stata adottata la scala decimale 
dei voti da  2  a 10. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITA’ SPECIFICHE 

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

- conoscenza dei vari generi letterari. 

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

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

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

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

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI ITALIANO 

 

 

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

- Leopardi,  filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri : “La 

teoria del piacere”, “La poetica del vago e dell’indefinito”, “La teoria del suono e della visione”; 

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

dì di festa, Alla luna. 

dal Ciclo di Aspasia: “A se stesso”; 

Analisi contenutistica : La ginestra o il fiore del deserto, analisi testuale: vv.1-51;  vv.111-114; 

Visione del film:”Il giovane favoloso”. 

MODULO 2) 

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

La Scapigliatura milanese. Le influenze del Simbolismo francese, gli autori più importanti ed il 

loro rapporto con la società del tempo. 
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Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

E. Zola : La prefazione , da “Germinie Lacerteux”;  

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

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

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

stile. L’ideologia di Verga.  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa, L’amante di Gramigna e Fantasticheria. 

Da Novelle rusticane : La roba. 

 Mastro don Gesualdo : la struttura, il contenuto, lo stile ed il messaggio. Dal romanzo: “Il 

contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni”, “L’addio di ‘Ntoni”, ” La morte di Gesualdo”. 

 

 

MODULO 3) DECADENTISMO EUROPEO 

-Caratteri generali; i temi della letteratura e dell’arte; la figura dell’artista e la crisi del letterato 

tradizionale in Italia ed il ruolo del poeta; generi letterari e pubblico. 

L’influenza di Schopenhauer,  Nietzsche e Bergson. 

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

Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica;  la narrativa, dall’estetismo al superomismo (le varie 

fasi); 

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

La figura della donna nel romanzo dannunziano. 

Da”Il piacere”: “L’asta” e “L’attesa dell’amante”;  

Romanzi: L’Innocente, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce.(il contenuto e le tematiche). 

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

pioggia nel pineto” e “I pastori”. 

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

poetica del fanciullino. 

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

fonici, la metrica, le figure retoriche). 
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MODULO 5) LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. 

Avanguardie  in Italia : Futuristi e Crepuscolari.  Crepuscolarismo. 

Futurismo italiano- F. T. Marinetti. 

Analisi testuale: Il manifesto del Futurismo. 

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

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

L’Ermetismo:  contesto storico-sociale, poetica. 

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

Da Giorno dopo giorno : “Alle fronde dei salici”; 

Eugenio Montale : la biografia, le opere, la poetica, il correlativo  oggettivo. 

Da Ossi di seppia:  “Non chiederci la parola “, “Meriggiare pallido e assorto”, “ Spesso il male 

di vivere ho incontrato”; 

-La figura femminile in Montale. 

Lettura e analisi (fotocopia): ” Ho sceso dandoti il braccio”. 

 

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

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

“Senilità”  (il contenuto)e “La coscienza di Zeno”. Da “La coscienza di Zeno”: “La morte del 

padre” e “l’ultima sigaretta”. 

Luigi Pirandello: la biografia, le opere e  il pensiero . La poetica dell’umorismo. Il relativismo e 

l’importanza delle maschere. Da Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato” ; “ La signora 

Frola e il signor Ponza”; I romanzi. ”  Il fu Mattia Pascal”. Testo, da “Il fu Mattia Pascal”: 

La nascita di Adriano Meis”;  “Uno, nessuno, centomila”. 

 

                                                                                            La docente 

                                                                                    Annalisa Di Nitto 
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                                                      ATTIVITA' DISCIPLINARE 

                                                                  STORIA ( CLIL) 

                                                       Classe VBL  a.s. 2017-18 

 

Docente: Di Nitto Annalisa 

Testo adottato: “Tempi”- vol. 3 - SEI 

Altri: testi vari anche in lingua francese, mappe, cartine. 

 

 

  Argomenti 

 
 

-  Il Risorgimento in Italia e l’Italia po
st unità; 

- L’età giolittiana; 
- Il fascismo; 
- Lo stalinismo; 
- Il nazismo; 
- La prima Guerra mondiale; 
- La seconda Guerra mondiale; 
-  

Argomenti CLIL: 

- Le Risorgimento en Italie et l’Italie 
post unification; l’Italie de 1870 à    1
914: faire l’Italie et les Italiens; 

- L’italie de Giovanni Giolitti (1903 -   
1914); 

- Le génocide arménien; 
- L’Italie de la neutralité à l’interven- 

tion; 
- La Première Guerre mondiale ( 1914 

-1918); 
- L’URSS de Staline, un régime de ter-

reur; 
- L’économie et la société sous Staline; 
- L’Italie pendant la guerre (la Secon- 

de Guerre mondiale, 1939- 1945); 
- Le tournant de 1942 et la fin de la    
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guerre; 
 

Metodologia 

Lezione frontale e interattiva, processi 
individualizzati. 

L’apprendimento della storia con metodologia 
CLIL è avvenuto in lingua francese, attraverso 
lezioni frontali, lettura di testi ed analisi di 
documenti. 

Supporti didattici Libro di testo , documenti, fotocopie da altri 
testi , anche in lingua francese. 

Strumenti di verifica Interrogazioni, colloqui, discussioni guidate,  
prove semistrutturate e strutturate. 

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

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Il Risorgimento in Italia; 

L’Italia post unità; l’età giolittiana; 

masse e poteri tra due secoli; 

mobilitare le masse; 

l’antisemitismo di fine Ottocento; 

la sfida serba; 

la nascita del sistema delle Alleanze; 

le ambizioni del regno di Serbia; 
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l’inizio della guerra nei Balcani; 

il genocidio degli Armeni; 

la sfida tedesca; 

le scelte strategiche dell’Impero tedesco; 

la prima estate di guerra; 

l’Italia dalla neutralità  all’intervento; 

la guerra totale; 

una guerra di logoramento; 

il fronte italiano; 

gli ultimi due anni di guerra; 

da Caporetto a Vittorio Veneto; 

l’ombra della guerra; 

la rivoluzione di febbraio in Russia (sintesi); 

Lenin e la Rivoluzione d’ottobre (sintesi); 

I Bolscevichi al potere (sintesi) 

La nascita della Repubblica di Weimar in Germania; 

le conseguenze della guerra; 

l’Italia dopo la Prima Guerra mondiale; 

Mussolini ed il movimento fascista; 

politica ed economia negli anni venti; 

Adolf  Hitler e il Mein Kampf; 

un mondo sempre più violento; 

il fascismo al potere; 

la grande depressione negli USA; 

Hitler al potere, in Germania; 

L’URSS di Stalin; 

verso un nuovo conflitto mondiale; 

lo stato totalitario ,in Germania; 
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le tensioni internazionali negli anni trenta; 

la sfida di Hitler all’ordine di Versailles; 

la seconda guerra mondiale; 

Polonia e Francia: i primi successi tedeschi; 

l’intervento dell’Italia; 

l’invasione dell’URSS; 

la guerra degli Italiani in Africa e in Russia; 

la vittoria degli Alleati; 

la drammatica estate del 1943; 

le crescenti difficoltà della Germania; 

la sconfitta della Germania;  ( la decisiva estate del 1944; il movimento di Resistenza in Italia ); 

la conclusione del conflitto sui vari fronti; 

le ultime speranze di Hitler, la caduta di Berlino, la fine della guerra in Italia. 

 

 

      La docente 

                                   Annalisa Di Nitto 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                                                 Lingua e civiltà Spagnola 

Classe 5BL 

a.s. 2017-2018 

Docente 
Docente di conversazione 

Prof.ssa Ruth Sander 
Prof.ssa Elisabetta Fava   

Testi adottati Testo di letteratura: Contextoliterario(ed. Zanichelli)  

Altri materiali Fotocopie, video, internet, testi di attualità 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 

Argomenti 

 

El Siglo XIX: 
• Romanticismo: 
- Marco histórico-social – orígenes y 
características; 
- el Romanticismo español y sus géneros; 
- prosa: la literatura costumbrista y periodista - 
José de Larra; 
- teatro y poesía: José Zorrilla y José de 
Espronceda. 
• Post-Romanticismo: Gustavo Adolfo 
Bécquer: 
• Realismo y Naturalismo:  
- características y temas de la novelarealista y 
naturalista en España; 
- Benito Pérez Galdós y Clarín. 
El siglo XX: 
• Marco histórico, social y cultural; 
• el Modernismo: influencias, temas, estilo y  
Rubén Darío; 
• la Generación del '98: 
- temas y estética; 
- Miguel de Unamuno y Antonio Machado; 
• la Generación del '27: 
-      temas y estética y Federico García Lorca; 
• Características de la literatura 
hispanoamericana del siglo XX; 
• el Realismo Mágico: Gabriel García 
Márquez, Isabel Allende  

- -  La poesía: Pablo Neruda. 
-  

 

Metodologia 

 

• lezione frontale 
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• discussione guidata 

• attività di ricerca autonoma/guidata, attività 
propedeutiche all’autovalutazione 

• esercitazioni individuali  

• lavori di gruppo 

• visione e commento di audiovisivi a contenuto 
didattico 

 

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

 

Strumenti di verifica 

- trattazioni sintetiche 

-questionari aperti                                                                                                       

-relazioni   -componimenti    

-ricerche                                                                                                                     
-sintesi 

-verifiche orali    
      

Criteri di valutazione 

Criteri  indicati nel Piano dell’offerta formativa 
e nella  programmazione  del Dipartimento di 
Lingue straniere. 

 La valutazione  è  risultata  non solo dai 
tradizionali strumenti di verifica,  ma anche 
dall’impegno e la costanza nell’attenzione,  
dalla partecipazione e  dall’interesse dimostrato. 

 

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

• La classe  ha raggiunto, complessivamente, un buon livello: 
• -  nella conoscenza dei contenuti proposti; 
• -  nella capacità di   utilizzare la lingua spagnola  per interagire  in conversazioni  relative 

all’ ambito personale e sociale e  per relazionare su temi di  storia, letteratura e attualità;  
• -   nel comprendere, interpretare e  produrre testi scritti  sui suddetti argomenti. 
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Classe VBL 

Anno scolastico 2017/2018 
Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 

Prof.ssa Ruth Sander 
 
Studio e analisi dei seguenti periodi e autori della letteratura spagnola e ispanoamericana: 
 
El siglo XIX :  marco histórico, social y cultural 
 
El Romanticismo en España: orígenes, características y temas 
El Costumbrismo : M.José de Larra: ¿Entre qué gente  estamos? 
El  teatro:  José Zorrilla y Moral : Don  Juan Tenorio 
Duque de Rivas:Don Alvaro y la fuerza del sino 
Mariano Joséde Larra: Vuelva usted mañana 
La poesía narrativa: José de Espronceda. La Canción del pirata , 
 El Estudiantede Salamanca 
La poesía lírica: Gustavo Adolfo Bécquer. Las  Rimas  
La prosaromántica de las Leyendas:  «  Los ojos verdes » 
 
Realismo y Naturalismo. Características y temas de la novelarealistay  naturalista en España. 
Juan Valera:Pepita Jiménez 
Leopoldo Alas Clarín:  La Regenta (extracto) 
Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta 
 
El siglo XX :  marco histórico, social y cultural 
 
El Modernismo: influencias, temas , estilo. 
Rubén Darío.  Prosas Profanas: “Sonatina”, “Venus” 
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo,  
“Viene una música lánguida”, “Domingo de  Primavera” 
 
La Generación del '98: temas y estética. 
 Miguel de Unamuno.  Niebla     (extracto);  de En torno al casticismo: “La tradición eterna” e 
“La casta histórica: Castilla” 
Antonio Machado.   Campos de Castilla 
Las Vanguardias 
 
La Generación del '27: temas y estética. 
Federico García Lorca: Canciones: Canción de jinete , 
Romancero Gitano: Romance de la luna,luna, Romance Sonámbulo 
La casa de Bernarda Alba (acto I) 
 
La Guerra Civil y el Franquismo 
Características de la literatura hispanoamericana del siglo XX. 
El Realismo Mágico en la novela. Gabriel García Márquez: « Cien años de soledad » ;   Isabel 
Allende : « La casa de los espiritus ». 
 
La poesía. Pablo Neruda. Poema n 20. 
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Nelle ore di conversazione,  con la docente madrelingua,  sono stati svolti approfondimenti sulle 
strutture linguistico-comunicative attraverso l’analisi di testi d’attualità, articoli di giornale  e la 
visione  di video  e film relativi alla storia e  alla civiltà spagnola e ispanoamericana. 
 
Formia,  15 /05/ 2018                                                                                        La  Docente 
 
                                                                                    Prof.ssa   Ruth Sander 
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Docente: Prof.ssa Palmaccio Maria Rosaria 

 

Testi adottati:Enzo Ruffaldi – Ubaldo Nicola, La formazione filosofica 2 vol. 2 B; 
 3 vol. A / B, Loescher Editore, Torino 
 
 
 

 

N. di ore settimanali di lezione   due 

Numero di ore annuali previste sessantasei 

Argomenti MODULO 1 

Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico 
del pensiero kantiano 
 
MODULO 2 

La grande stagione idealistica: Hegel 
 
MODULO 3 

Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
 

MODULO 4 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
 

  ATTIVITÀDISCIPLINARE 

 FILOSOFIA 

                                                             a.s. 2017-2018 
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MODULO 5 

Scienza e progresso: il positivismo 
 
MODULO 6 

La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud 

 
MODULO 7 

Tra essenza ed esistenza: l’esistenzialismo 

 

 

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

 
U.d.1   Il pensiero kantiano 

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

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

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

 
 

 
 
MODULO 2 
La grande stagione idealistica: Hegel 
 

 
U.d.1 I capisaldi del sistema hegeliano 

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

 
U.d.2 La Fenomenologia dello spirito 

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

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

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

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

 
 
MODULO 3 
Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e 
Kierkegaard 

 
U.d.1 Schopenhauer 

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

del mondo 
• Caratteri e manifestazioni della 

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

 
U.d.2 Kierkegaard 

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

 
 
MODULO 4 
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
 

 
U.d.1 Feuerbach 

• La Destra e la Sinistra hegeliane: 
caratteri generali 

• Feuerbach  
 

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

marxismo 
• Il distacco da Feuerbach  e 

l’interpretazione della religione in 
chiave sociale 

• La concezione materialistica della 
storia 

• Il Manifesto del partito comunista  

• I Manoscritti economico-filosofici 
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• Il Capitale 

• La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 

• Le fasi della futura società comunista 
 
 

 
MODULO 5 
Scienza e progresso: il positivismo 

 
U.d.1  Il positivismo  

• Caratteri generali e contesto storico del 
positivismo europeo 

• Le varie forme di positivismo 
 
 

 

 
MODULO 6 
La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud 

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

• Vita e scritti 
• Filosofia e malattia 
• Le fasi del filosofare nietzschiano 

 
U.d.2  La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

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

edipico 
• La nevrosi e la teoria psicoanalitica 

 
 

MODULO 7 
Tra essenza ed esistenza: l’esistenzialismo 
 

 
U.d.1 L’esistenzialismo 

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

 
 

 

 

                                                                                                         Il  docente 

                                                                                                                 Maria Rosaria Palmaccio 
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PROGRAMMA DI LIGUA INGLESE 

Prof.ssa Michela Pampena 

Prof.ssa Maria Graziella Vezza 

( Dal testo PERFORMER —  Zanichelli ) 

 

 

  

THE  VICTORIAN  AGE  

( Historical and social background ) 

  

PROSE 

· Charles Dickens:  Oliver Twist  “Oliver wants some more”  -   Hard Times “ The definition of a 
horse”  and “ A Christmas Carol.” 

· Charlotte Bronte : Jane Eyre “ Punishment “  

· Dickens and Bronte : the theme of education. 

· R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “ The story of the door” 

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

· Stevenson and Wilde : the double 

  

POETRY 

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

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

 

  

THE  MODERN AGE  

( Historical and social background ) 

 World War I 

· Ernest Hemingway: “ There is nothing worst than war” 
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WAR POETS 

 

· Wilfred Owen : “ Dulce et Decorum Est” 

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

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

· Siegfried Sassoon : “They” 

 

 

MODERNISM 

  

· W. B. Yeats : “Easter 1916 “ 

· T. S. Eliot :   The Waste Land  - “The Burial of the Dead.” - “ The Fire Sermon”. 

 

PROSE 

  

· James Joyce :  Dubliners  - “Eveline” and “ Gabriel Epiphany”  

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

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

  

FROM BOOM TO BUST 

• Francis Scott Fritzgerald: the writer of the Jazz Age – The Great Gatsby 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD  

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

 

 THE CULTURAL REVOLUTION·  

Jack Kerouac : “The Beat Generation” 
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                   ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                    CLASSE V B (L) 

                    MATERIA :  FISICA 

 

Docente : Treglia Elisabetta 

Testo adottato:  FISICA! Le leggi della natura. Le Monnier Scuola    

 

 

 

        Argomenti 

   -  Fenomeni elettrostatici 

   -  La corrente elettrica continua 

   -  Il campo magnetico   

   -  L’ induzione elettromagnetica 

   -  Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche 

   -  La relatività ristretta 

 

 

Metodologia 

 

 

 

- Lezione frontale con la partecipazione degli studenti tramite richieste 
di chiarimenti o approfondimenti, seguita da esercizi applicativi per 
consolidare le conoscenze e rendere più chiare le relazioni tra le 
grandezze fisiche oggetto di studio. Gli argomenti sono stati introdotti 
facendo, ove possibile, riferimento a situazioni concrete o a semplici fatti 
sperimentali sia per interessare gli alunni che per dare risalto alla natura 
sperimentale della disciplina. 

Alcuni argomenti sono stati approfonditi con materiale audiovisivo. 

- Esercitazioni guidate per la risoluzione di semplici esercizi riguardanti i 
fenomeni   elettrostatici e la corrente elettrica continua, graduando le 
difficoltà. 

 

 

 

Strumenti di verifica    

 

     -  Interrogazione 

     -  Partecipazione al dialogo didattico 

     -  Prove scritte sulla risoluzione di esercizi e con quesiti a risposta 
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aperta 

 

 

Criteri di valutazione     -    Possesso delle conoscenze 

    -    Chiarezza espositiva e correttezza formale 

    -    Capacità di organizzare i contenuti appresi 

 

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

 Conoscenze: Acquisizione dei concetti fondamentali (carica elettrostatica e corrente elettrica 
continua campo elettrico e campo magnetico, induzione elettromagnetica, campo elettromagnetico, 
relatività ristretta) 

 Competenze: Saper analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi. Gestire 
correttamente dal punto di vista concettuale le proprie conoscenze. Saper applicare nel quotidiano 
acquisizioni scientifiche. 

 Capacità: Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. Inquadrare in un medesimo schema 
logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze. 

 

 

PROGRAMMA    DI        FISICA 

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE. 

Fenomeni elettrostatici.  Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione. Elettroscopio. 

La conservazione della carica elettrica. I dielettrici e la polarizzazione. La legge di Coulomb. 

IL campo elettrico. Linee di forza. 

Intensità del vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme. Campo elettrico di una 
distribuzione sferica di carica. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. Il lavoro di un campo elettrico uniforme e del campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale. Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. L’equilibrio 
elettrostatico di due conduttori collegati tra loro. Il potere dispersivo delle punte. 

Capacità ed energia di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo e capacità 
equivalente. 
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La corrente elettrica continua.  Definizione di corrente elettrica. Intensità di corrente. 
Amperometro e voltmetro. I generatori elettrici e la forza elettromotrice. Resistenza elettrica: 
prima e seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. Circuiti elettrici: resistenza interna di 
un generatore, teorema della maglia, tensione tra i poli di un generatore. 

Resistori in serie e in parallelo. Teorema dei nodi. Analisi di circuiti serie–parallelo. 

La potenza elettrica. L’effetto Joule.  

 

ELETTROMAGNETISMO 

Il campo magnetico. Campo magnetico creato da magneti o da correnti. Esperienza di Oersted. 
Linee di campo del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazioni tra correnti: 
legge di Ampere e definizione di Ampere. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. La 
forza di un magnete su un filo percorso da corrente e l’intensità del campo magnetico. Teorema 
di Gauss per il magnetismo. Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge 
di Biot-Savart).   La forza di Lorentz. L’ azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 
corrente. Il motore elettrico a corrente continua.  

 

 L’induzione elettromagnetica Gli esperimenti di Faraday. Correnti indotte. Flusso del campo 
magnetico. 

 La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’alternatore e definizione di corrente alternata.  

 Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche. 

 

CENNI SULLA TEORIA DELLA RELATIVITA’RISTRETTA 

 Il concetto di simultaneità. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Relazione tra 
massa, velocità ed energia. 

 

                                                                                                                                   La docente 

                                                                                                                             Elisabetta Treglia 
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                               ATTIVITA’ DISCIPLINARE          

                                   CLASSE V B (L) 

                               MATERIA :  MATEMATICA 

 

Docente………Treglia…Elisabetta…………………………………………………… 

Testo adottato “MATEMATICA.azzurro”. Zanichelli. 

 

 

 

        Argomenti 

   -        Funzioni                                  

      -        Limiti e continuità                   

      -        Derivate                                    

      -        Studio di funzioni                      

      -        Integrali.                                   

 

Metodologia 

 

 

 

- Lezione frontale con il coinvolgimento degli studenti tramite richieste di 
chiarimenti o approfondimenti, seguita da esercizi applicativi per 
consolidare le conoscenze.  

- Esercitazioni guidate, a livello crescente di difficoltà. 

I contenuti sono stati proposti gradualmente, tenendo conto del grado di 
acquisizione degli alunni. 

Lo studio di funzioni è riferito alle sole funzioni algebriche razionali 
intere e fratte. Su tutti gli argomenti del programma sono stati risolti 
esercizi o fornite rappresentazioni grafiche. 

 

 

Strumenti di 

  verifica     

 

     -  Interrogazione 

     -  Elaborato scritto 

     -  Partecipazione al dialogo didattico 

 

 

Criteri di valutazione     -     Possesso delle conoscenze 

    -    Chiarezza espositiva e correttezza formale 
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    -    Capacità di organizzare i contenuti appresi 

  

 

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

 Conoscenze: Acquisizione dei concetti fondamentali (funzioni, limiti e continuità, derivate, studio 
di funzioni, integrali)  

 Competenze: Utilizzo corretto delle tecniche e degli strumenti di calcolo per la risoluzione di esercizi 
e/o problemi. Acquisizione del metodo ipotetico deduttivo e del metodo induttivo. 

 Capacità: Sviluppo delle capacità critiche e di elaborazione. Capacità di analizzare un problema e 
sviluppare procedimenti. Esposizione chiara e sintetica. 

 

 

 

 PROGRAMMA DI MATEMATICA       

 

FUNZIONI 

Insiemi numerici. Intervalli e intorni. Punto di accumulazione Funzione reale di variabile reale. 
Dominio, codominio e insieme di positività di una funzione. Grafico di una funzione. Funzioni 
iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. 

LIMITI E CONTINUITA’ 
Definizione e verifica dei vari casi di limite (funzioni algebriche razionali). Teorema di esistenza 
ed unicità del limite. Teorema del confronto (solo interpretazione grafica). Teorema della 
permanenza del segno.  Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Le funzioni continue e 
calcolo dei limiti . Limite per x→∞ di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Limite 
sinistro e limite destro. 

Limiti e forme indeterminate: +∞-∞ ;  0/0; ∞/∞.      

Dimostrazione dei limiti notevoli:  lim senx  e   lim  1-cosx  e applicazioni. 

x→0     x                x→0            x      

 Discontinuità delle funzioni e classificazione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Grafico probabile. Teorema di esistenza degli zeri e di Weierstrass (solo interpretazione grafica). 

DERIVATE 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto (definizione e significato geometrico). 
Derivata di una funzione in un punto e in un intervallo. Significato geometrico della derivata 
prima di una funzione in un punto. Significato cinematico della derivata. Teorema: continuità 
delle funzioni derivabili. Derivata sinistra e derivata destra di una funzione in un punto. 
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Funzioni continue ma non derivabili in un punto (punto angoloso).  Derivate fondamentali: 
derivata di una funzione costante ,  derivata della funzione identica, derivata della funzione 
potenza  e della radice n-sima. Derivata delle funzioni seno, coseno e tangente. Algebra delle 
derivate : derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma, del 
prodotto e del quoziente di due funzioni derivabili.  Derivata di una funzione composta.  

Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

 I teoremi di Rolle e Lagrange (applicazioni e significato geometrico)  Funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo e segno della derivata prima.  

STUDIO DI FUNZIONI 

Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. Ricerca di massimi e minimi relativi delle 
funzioni derivabili (metodo dello studio del segno della derivata prima).Definizione di punto di 
flesso a tangente orizzontale. Ricerca dei punti stazionari di flesso(con il metodo dello studio del 
segno della derivata prima). 

Concavità di una funzione (definizione in ipotesi di derivabilità).Definizione di flesso a tangente 
obliqua. Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua (studio del segno della derivata 
seconda).Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e rappresentazione grafica.  

INTEGRALI 

Primitive ed integrali indefiniti.  Integrali indefiniti immediati .  

Dalle aree al concetto di integrale definito 

                                                                                                                          La docente 

                                                                                                                          Elisabetta Treglia 
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Attività disciplinare 
 
Materia: Scienze naturali 

 
Testi adottati: 

Invito alla biologia – Helena Curtis, N. Sue Barnes - Zanichelli 

Esploriamo la chimica – G. Valitutti, A. Tifi , A. Gentile - Zanichelli 

 

 

 

Argomenti Obiettivi 

 

1) Chimica organica  
 

 

 

 

 

2) Struttura e fisiologia delle cellule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Genetica ed ereditarietà 
 

 

a) Comprendere che il carbonio è l’elemento 
fondamentale per la costruzione delle molecole 
organiche. Conoscere le principali classi di composti 
organici, saperne scrivere le formule e individuarne le 
caratteristiche chimiche. Conoscere le proprietà dei 
glucidi, dei lipidi, dei protidi e degli acidi nucleici. 

 

b) Indicare le differenze fondamentali tra cellule 
procariote ed eucariote animali e vegetali. Conoscere 
le funzioni degli organuli cellulari. Acquisire il 
concetto di metabolismo (reazioni anaboliche e 
cataboliche). Comprendere il ruolo degli enzimi e 
dell’ATP nel metabolismo cellulare. Illustrare il 
processo di glicolisi, di respirazione cellulare e di 
fermentazione. Conoscere la divisione cellulare nei 
procarioti e negli eucarioti e riconoscere il processo 
meiotico alla base della riproduzione sessuata. 

 

c) Conoscere le leggi che regolano la trasmissione dei 
caratteri ereditari. Prevedere i risultati degli incroci 
monoibridi e diibridi. 

 

d) Ripercorrere le tappe che hanno portato a    
individuare nel DNA la sede dell’informazione 
ereditaria. Descrivere il modello di DNA proposto da 
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4)  Basi chimiche dell’ereditarietà. Codice 
genetico e sintesi proteica. Mutazioni. 

 

 

 

 

 

Watson e Crick. Illustrare il meccanismo di 
duplicazione del DNA. Mettere in relazione i risultati 
degli esperimenti di Beadle e Tatum con l’assioma    
<< un gene – una proteina >>. Evidenziare le 
differenze tra la struttura dell’RNA  e quella del 
DNA. Spiegare che cosa si intende per codice 
genetico e descrivere l’esperimento condotto da 
Niremberg e Matthaei. Illustrare il processo della 
sintesi proteica. Capire l’importanza delle mutazioni 
nelle cellule somatiche e nelle cellule germinali e 
classificarle in mutazioni puntiformi, cromosomiche e  
cariotipiche.  

 
 
 
 
Collegamenti 
Interdisciplinari 

 

Anatomia -  Fisiologia 

Chimica 

 
 
Metodologia 
 
 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Discussioni guidate 

 
 
Strumenti di verifica 
 

 

Verifica orale 

Verifica scritta  semi-strutturata e strutturata 

Trattazione sintetica degli argomenti 

Interventi individuali 

 
 
Criteri di valutazione 

 

Possesso delle conoscenze 

Chiarezza espositiva e correttezza formale 

Capacità di organizzare i contenuti appresi 
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Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche. 
 
 
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 

Saper riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze relative alla disciplina 

Saper comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione orali e 

scritte 

Saper individuare collegamenti tra le varie tematiche 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di chimica 
 

La chimica del carbonio 
  

Caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Proprietà generali dei composti organici. 
 
 Formule grezze, di struttura e razionali. Isomeri di struttura geometrici e ottici. 
 

Gli idrocarburi alifatici 

Alcani( i primi dieci): proprietà. Radicali alchilici. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcani 
ramificati . Reazioni degli alcani: alogenazione, combustione.  

Alcheni( i primi dieci): proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcheni ramificati. Reazioni 
degli alcheni: addizione di idrogeno, di alogeni, addizione elettrofila di idracidi e acqua. 

Alchini ( i primi dieci): proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alchini ramificati. Reazioni 
degli alchini: addizione di idrogeno e alogeni, addizione di idracidi.  

 

I composti organici 

Alcoli: caratteristiche (alcoli monovalenti primari,secondari,terziari; bivalenti – 1,2-etandiolo-;  
trivalenti – 1,2,3-propantriolo- ) e proprietà. Reazioni di ossidazione degli alcoli primari e 
secondari.  
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Aldeidi e chetoni: caratteristiche e proprietà.  

Acidi carbossilici e acidi grassi: caratteristiche e proprietà.  

Esteri. Ammine.   

 

La biochimica 

Carboidrati: generalità. Formule di Fischer del ribosio, deossiribosio, fruttosio e glucosio. 
Formule di Haworth di glucosio e fruttosio. Disaccaridi ( saccarosio e maltosio). Polisaccaridi 
vegetali e animali. 

Lipidi: generalità. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e cere: caratteristiche chimiche e 
funzionali di ogni gruppo. 

Proteine: caratteristiche degli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. Proteine a struttura fibrosa e globulare.  

Acidi nucleici: caratteristiche chimiche del DNA e dell’RNA. 

 
 
Programma di biologia 
 

La cellula 

La cellula procariote, eucariote animale e vegetale: struttura e caratteristiche.  

 

La membrana plasmatica 

Membrana plasmatica: struttura e funzioni. Trasporto di membrana. Trasporto passivo: osmosi, 
diffusione semplice e facilitata. Trasporto attivo: pompa sodio – potassio. Trasporto mediato da 
vescicole: esocitosi, endocitosi. Comunicazione tra cellule. 

 

La glicolisi e la respirazione cellulare 

La glicolisi. La struttura dei mitocondri. La respirazione cellulare. I trasportatori di energia: 
NADH e FADH2. Le reazioni intermedie. Il Ciclo di Krebs. Il meccanismo della fosforilazione 
ossidativa. L’accoppiamento chemiosmotico. Il bilancio energetico totale. La fermentazione 
alcolica e lattica. Gli enzimi: struttura e funzione. I cofattori dell’azione enzimatica. 
 

 

Le basi chimiche dell’ereditarietà. Il codice genetico e la sintesi proteica 

La struttura del DNA: il modello di Watson e Crick; la duplicazione del DNA. Gli esperimenti di 
Beadle e Tatum. Differenze tra la struttura dell’RNA e quella del DNA. Il processo di 
trascrizione del DNA. L’RNA messaggero. Il codice genetico: l’esperimento di Niremberg e 
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Matthaei. Decifrazione del codice genetico. Universalità del codice genetico. RNA ribosomiale e 
di trasporto. La sintesi delle proteine. La traduzione del messaggio genetico. Mutazioni 
puntiformi: mutazioni senso, non senso, silenti e di spostamento del sistema di lettura. 

 

La mitosi: le cellule si duplicano  

La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti . Il ciclo cellulare.  
La mitosi. La citodieresi.  
 
La meiosi e la riproduzione sessuata 
Gli autosomi e i cromosomi sessuali. Assetti cromosomici aploidi e diploidi. 
Le fasi della meiosi I e II. Confronto tra mitosi e meiosi. 
Meiosi e variabilità genetica. Meiosi nella specie umana. Errori nel processo meiotico. Mutazioni 
cromosomiche: delezione, duplicazione, inversione, traslocazione. Mutazioni cariotipiche: 
sindrome di Down, sindrome di Edwards, sindrome di Patau, sindrome di Klinefelter, sindrome 
di Turner.  
 
Mendel e la genetica classica 
Nascita della genetica. Metodo sperimentale di Mendel. Legge della segregazione e sue 
conseguenze. Determinazione del genotipo (quadrato di Punnet). Testcross. Legge 
dell’assortimento indipendente. Malattie autosomiche causate da un allele recessivo: anemia 
falciforme, fibrosi cistica.  
Malattie autosomiche causate da un allele dominante: Corea di Huntington. 
Genetica classica: dominanza incompleta e codominanza.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Docente 
                                                                                                                    Prof.ssa Pedagna Maria 
 
  
 
 
 

  



 

47 

 

 
                                         ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
                                             STORIA DELL’ARTE 
                                                               a.s.  20017/2018 
        

 Docente :prof. ssa   Giuseppa D’Ambra            

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

  
 

Numero di ore settimanali di lezione 2h 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte 56 

 

Macro-argomenti 

 

Obiettivi 

 

L’arte dal Romanticismo al simbolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le avanguardie 

 

 

 

 

 

 

Le ricerche artistiche tra le due guerre 

 

 

 

 

1. Conoscere la pittura di storia. 

2. Comprendere il “realismo” e il 

coinvolgimento sociale dell’Arte. 

3. Conoscere le nuove espressioni figurative 

nate nella seconda metà dell’800. 

4. Comprendere il superamento 

dell’impressione fenomenica. 

 

 

1. Conoscere l’Arte e la psicologia 

nell’espressionismo. 

2. Comprendere la realtà del cubismo. 

3. Conoscere il rinnovamento del 

futurismo. 

4. Comprendere l’interiorità 

dell’astrattismo.  

 

 

1. Comprendere la negazione dell’arte. 

 

 

Collegamenti  

interdisciplinari 

Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici  

Materiale audiovisivo   

Schede  di lettura delle opere prese in esame   

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 

Verifica scritta semistrutturata e strutturata 

Interventi individuali 

 

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

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Saper leggere un’opera d’arte 

Saper orientarsi geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi. 

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

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

STORIA DELL’ ARTE: contenuti 

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

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

                          CLIL Turner The burning of the house of Lords  

                         J. Constable (Il mulino di Flatford) 

2. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Viandante sul mare 

di nebbia, Monaco in riva al mare)                                              

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

                        E. Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo) 

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

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

II MODULO – I linguaggi del Naturalismo 

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

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

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

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

III MODULO – La rappresentazione della vita moderna 

Contenuti : 1.    E. Manet ( Olimpia,  La Colazione sull’erba, Le Cattedrali di Rouen). 

  CLIL: Japonisme  
2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressione il levar del sole, La cattedrale di                

 Rouen,  Ninfee ) 
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3.   P.Renoir (La colazione dei canottieri) 

4.  E.Degas (Classe di danza, L’assenzio)      

 

IV MODULO – Il Postimpressionismo 

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

                    2. Il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla Grand Jatte ) 

 3. Il Simbolismo : Munch,  Klimt  

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

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

  CLIL: Gauguin,  Where do we come from? What are we? Where are we going? 

6.  V. Van Gogh : la forza espressiva del colore ( I mangiatori di patate,  I Girasoli, 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

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

Contenuti :  1. La città si trasforma 

              2. Gaudì, una follia di forme e colori 

VI  MODULO- Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie 

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

Die Brucke : E. Kirchner ( Potsdamer Platz,  ) 

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

2. Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi. A.Modigliani (Ritratto  di Paul   

                         Guillaume, Nudo sdraiato a braccia aperte)          

                         M. Chagall (Autoritratto con sette dita, La passeggiata) 

3. Il cubismo : Pablo Picasso (Ritratto diAmbroise Vollard, Natura morta con sedia         

di paglia, Guernica)  

CLIL: Picasso,Les demoiselles d’Avignon 

4. Il movimento in pittura: il Futurismo. Umberto Boccioni (La città che sale, 

Materia) 

    CLIL Modern Art in Italy.U. Boccioni Unique forms of continuity in space 

5. Forme e colori come realtà pure : l’ Astrattismo. V. Kandinskij ( 1° acquerello ) 
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6. Oltre la realtà : la Metafisica. G. de Chirico ( Le Muse inquietanti ) 

VII  MODULO – Le ricerche artistiche tra le due guerre 

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

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

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

 

 

 
                                                                                      La docente 

                                                                                               Prof.ssa Giuseppa D’Ambra 
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LICEO “M.T.CICERONE” FORMIA    Anno scolastico 2017-18  
INDIRIZZO LINGUISTICO 
ATTIVITA’ DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Libro di testo. Écritures 
Classe V BL      
Docente: Prof.ssa LUCANTONIO MARIANNA 
Numero di ore settimanali di lezione 4h 

Numero di ore annuali previste 132h 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 2018 

99 h (di cui 23 in compresenza con la docente 

madrelingua di conversazione) 
OBIETTIVI 
Nell’acquisizione delle conoscenze e nella loro 

applicazione e rielaborazione la classe risulta 

mediamente discreta con pochi alunni sufficienti ed un 

folto gruppo che raggiunge ottimi livelli. 

-Conoscenza dei contenuti disciplinari (correnti 

storico- letterarie,vita,opera e pensiero degli autori) 

-Competenze a) padronanza della lingua orale e scritta 

riguardo a fonetica,lessico,grammatica,sintassi e 

ortografia 

b) analisi stilistica e critica dei brani letterari oggetto di 

studio. 

-Capacità espositive,di elaborazione critica e 

personale,di analisi e sintesi,di operare collegamenti e 

confronti disciplinari e interdisciplinari,di costruire 

quadri organici rispetto agli autori e alle tematiche 

trattate. 

CONTENUTI E TEMPI (numero ore) -Modulo 1 Il Romanticismo: 20h 

-Modulo 2 Realismo e Naturalismo : 20h 

-Modulo 3 Baudelaire e i poeti maledetti: 16h 

-Modulo 4 Il XX secolo : 20h 

- 
METODOLOGIA 
Lo studio di alcuni fra i più importanti autori francesi 

dell’800 e del ’900 non ha avuto lo 

scopo di presentare la “storia” completa della 

letteratura francese moderna – sia perché il monte 

orario non lo consentiva, sia perché si è scelto di 

privilegiare l’analisi testuale di alcune fra le 

più celebri pagine della poesia, della prosa e del teatro 

di questi due secoli. 

Gli aspetti biografici sono stati analizzati solo se 

funzionali alla lettura del testo e non si è ritenuto 

opportuno conoscere la lista delle opere prodotte da 

ogni singolo autore. 

Si è inoltre cercato di incoraggiare gli alunni ad 

esprimersi e a sviluppare gradatamente capacità 

critiche ,di analisi del testo letterario e di confronto e 

collegamento tra i vari movimenti letterari francesi, 

italiani e delle altre due lingue studiate . 
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La prof.ssa Saccoccio, lettrice madrelingua francese, ha 

svolto un lavoro costante di sviluppo delle conoscenze 

lessicali e linguistiche attraverso la lettura e l'analisi di alcuni brani di  

L’Etranger di Camus. 

-Lezione frontale, interattiva, lavoro individuale 

 

STRUMENTI 

-Libro di testo,fotocopie,assistenza 

madrelingua,ricerche su Internet 

VERIFICA E VALUTAZIONE – 

Verifiche orali: esposizione su contenuti disciplinari e 

analisi testuale 

-Verifiche scritte: 

-Essais brefs . e domande a risposta aperta su autori della letteratura o tematiche culturali e di 
attualità. 

-Criteri di valutazione: 

-Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

-Correttezza linguistica e formale 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità espositive e di elaborazione personale dei 

contenuti 

-Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari 
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PROGRAMMA  DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

 

Settembre-Ottobre 

MODULO 1     L’âge  romantique :fonction et rôle du poète 

 

1) Tableau historique et littéraire de la I moitié du XIX siècle :Le 
Néoclassicisme,Le 
Préromantisme et le  Romantisme(caractères généraux) 

 

• Le romantisme et V.Hugo 
• V.Hugo :  
• Notre Dame de Paris :  « Une larme pour une goutte d’eau»  « La mort d’un assassin » 
• Les Misérables : « La mort de Gavroche ». 
• La légende des siècles : « Booz endormi » 
• Contemplations : Demain dès l’aube »  
• Le Réalisme et Balzac : Le père Goriot « La déchéance de Goriot» 
• Eugénie Grandet ; « Promesses » 

 

 

Ottobre-Novembre 

2) MODULO 2    Le développement du roman au cours du XIX siècle:du roman                                   
3)                            autobiographique au roman expérimental    

 

   Tableau historique et littéraire de la II moitié du  

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

• Le Réalisme et Balzac : Le père Goriot « La déchéance de Goriot» 
• Eugénie Grandet ; « Promesses  
• Le Réalisme et Flaubert la vie (aspects principaux) 

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

•  Madame Bovary : « Une lune de miel»   
• L’éducation sentimentale : « Rencontre banale». 

 

       Novembre-Dicembre               

MODULO 3 :Le Naturalisme et Zola  

• Zola :Germinal «  Qu’ils mangent de la brioche»   
• L’ Assomoir : « L’alambic » 
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 Le Symbolisme et Baudelaire) la vie (aspects principaux) 

entre Spleen et Idéal-le poète romantique, parnassien et symboliste- 

  la théorie des correspondances-le rôle du poète 

• Baudelaire :Les fleurs du mal «Correspondances » « Spleen» «  L’Albatros » 
 

Gennaio-Febbraio 

MODULO 4   Le symbolisme et les rapports entre Verlaine et Rimbaud 

• Le Symbolisme et Verlaine : « Le ciel est par-dessus le toit »  
• Rimbaud.  «  Bateau ivre » « Voyelles » 
• Le cadre social et Religieux 
• L’évolution de la langue 

 

Febbraio-Marzo 

MODULO 5   Le roman au XX siècle : du monologue intérieur à la crise du  

                        roman traditionnel 

1)   Tableau historique et littéraire du XX siècle 

 

-La Belle Epoque (1900-1918) 

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

      -L’Après-Guerre (1940-1966) 

      -Après 1966 

 

Marzo-Aprile 

MODULO 6 

Le roman d’une conscience et d’une époque  

Les novateurs :Marcel Proust la vie (aspects principaux ) 

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

                        de l’art 

• Marcel Proust. A la recherche du temps perdu 
• Du côté de chez Swann « La petite madeleine» » « Le baiser d’une mère » 
• Les frontières du nouveau (1939-1967) L’histoire, le cadre social et l’art 
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Le Surréalisme et la poésie 

• Guillaume Apollinaire : la vie (aspects principaux ) entre modernité et classicisme-le 
poète de l’Esprit Nouveau-la poésie figurative 

• Alcool : « Le pont Mirabeau » 
• Calligrammes : »Il pleut » 

 

Aprile-Maggio 

Modulo7 

L’Existentialisme (caractères généraux) 

 

• L’Existentialisme et Jean Paul Sartre  
• La Nausée « Parcours existentiels » 
• Les mains sales : « Tuer pour des idées » 

 

• L’Existentialisme et Camus 
• Camus : a) la vie (aspects principaux) 
•                 b) l’absurde-la révolte-l’engagement humanitaire-le style 
• L’Etranger: « Alors j’ai tiré » 
• La Peste:  « Héroï sme ou honnêteté ? » 
• Simone de Beauvoir 

 

                                                                                                                      Gaeta26/04/2018                                                          
LA DOCENTE 

                                                             Prof.ssa LUCANTONIO MARIANNA 

 

 

  



 

56 

 

 

 

LICEO  “ CICERONE  –  POLLIONE ” –  FORMIA 

                                                 Programma Finale Anno Scolastico 2017-2018 

                                                            Insegnante: Christiane SACCOCCIO 

                                                       Materia:  Conversazione di lingua Francese 

CLASSE 5BL 

Il seguente programma è stato concordato con l’insegnante di Lingua e Cultura Francese 
Prof.ssa Lucantonio Marianna. Nell’ora di conversazione gli studenti hanno acquisito le 
conoscenze di base della cultura e della civiltà francese con documenti autentici e testi di 
attualità. 

Competenze: 

Gli studenti  hanno sviluppato delle competenze linguistiche –comunicative e delle conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua francese ed attraverso documenti autentici sono 
state stimolate alla conversazione ed al confronto diretto tra due culture per una dimostrazione 
di pluralismo culturale che permetta un’educazione interculturale. 

Contenuti e strumenti: 

- Nell’ora di conversazione di lingua francese, si è svolto il programma didattico con 
l’aiuto di un libro di civiltà : Etapes niveau B2 Méthode de français Didier - Zanichelli 

-  Si è svolto alcuni argomenti riguardanti  la grammatica, la lingua francese. 
- Si è svolto alcune tematiche con l’aiuto di documenti autentici, schede, testi di civiltà 

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

agli studenti per dare uno stimolo alla conversazione per lo sviluppo di una competenza 
comunicativa reale. 

-  Lettura e analisi del libro “L’Etranger” de Camus. 
 
1) L’Etanger de Camus : lecture du chap.1, explication lexicale et analyse. 
2) L’Etranger de Camus : lecture du chap.2, analyse. 
3) Etapes niveau B2 pag. 110 : « L’influence des couleurs sur nous » Discussion. 
4) Expressions françaises avec les couleurs (correction). 
5) Alternanza – scuola – lavoro : Attività di traduzione. 
6) A-S-L : Traduzione articolo « I 10 paesi del mondo dove si vive meglio ». 
7) Les 10 pays du monde entier les plus visités – Débat et point de vue. 
8) Lecture et analyse des chap. 2/3 « L’Etranger » de Camus. 
9) Texte d’actualité : « Que mangerons-nous demain ? » Conversation à propos des 

nouveaux aliments du futur. Pag. 47 du livre Etapes niveau B2 
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10) Texte d’actualité : lecture et compréhension du texte « Que mangerons-nous 
demain », pag. 47 Etapes  niveau B2. 

 

11) Production écrite en classe (devoir) « La nourriture du futur » 
 
 
                                                                                                     La docente  
                                                                                             Saccoccio Christiane 

 

 

  



 

58 

 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
CLASSE QUINTA  
DISCIPLINA RELIGIONE 
DOCENTE MITRANO FRANCESCO 
TESTI ADOTTATI TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED.SEI 
ALTRI MATERIALI STRUMENTI MULTIMEDIALI 
 
Numero di ore settimanali di lezioni Una 
 
 
 
ARGOMENTI 
 

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

 
 
 
 
METODOLOGIA 

√ Lezione frontale 
√ Lezione dialogata 
√ Lavori di gruppo 
√ Esercitazioni 

Processi individualizzati 
√ Approfondimenti e ricerche 

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

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

Contenuti: 
√ L’uomo di fronte al mistero 
√ La natura del Cristianesimo: 
√ Teologia contemporanea. 
√ Rinnovamento del pensiero teologico Cattolico fino al Concilio Vaticano II. 
√ Il rinnovamento esegetico ed ermeneutica nella Teologia Cattolica  
√ L’oggi dei Comandamenti  
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√ L’annuncio della fede nel mondo contemporaneo  
√ La Teologia della Croce 
√ L’attenzione della Teologia all’ecologia  
√ Le azioni della Chiesa nella comunità sociale 

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

Contenuti: 
√ Il libro dell’Esodo 
√ Esodo e storia 
√ La missione di Mosè in Egitto  
√ Il rinnovamento dell’alleanza 
√ Il Vangelo secondo Giovanni  
√ Gesù rivelatore del Padre  

 
Obiettivo: Acquisizione del concetto di “popolo di Dio” 

Contenuti: 
√ L’unica Chiesa di Cristo come mistero 
√ L’unità Chiesa nella pluralità 
√ La Chiesa Cattolica: universale sacramento di salvezza 
√ I sacramenti nelle confessioni cristiane 
√ La Chiesa santa e apostolica  

 
Obiettivo: Avviare alla ricerca interdisciplinare  

Contenuti: 
√ Interrogativo di Qohelet: che senso ha la vita?  
√ La condizione dell’ateismo contemporaneo  
√ Riforma protestante e riforma Cattolica  
√ Illuminismo e Cristianesimo  
√ Il rapporto tra religione e fede 
√ I fondamenti della morale cristiana e l’impegno etico oggi. 

 
 
 
                                                                                                          Il Docente 
                                                                                               Prof. Francesco Mitrano 
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              ATTIVITÀ DISCIPLINARE: ORA ALTERNATIVA 

 

 

 

Materia                       ora alternativa 

Docente                      Prof.sa Anna Maria Di Marco 

 

Strumenti:          Materiale fotocopiato e audiovisivo 

 

Numero di ore settimanali di lezione 1 

Numero di ore annuali previste 23 

Numero di ore annuali svolte Curricolari 15 

 

 

 

TEMA:    IO E L’ALTRO”: dalla stima di sé al confronto con gli altri. 
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OBIETTIVI  

 

-Analizzare e rafforzare la stima di sé. 

-Rafforzare la sicurezza nel rapporto con l’altro. 

-Capacità di leggere e comprendere  testi in poesia e in 
prosa  individuandone i  principali nuclei tematici. 

-Capacità di comprendere un film e interpretarne il 
messaggio . 

-Confrontare i testi letterari di diversi autori che trattano 
la stessa tematica sapendo coglierne analogie e differenze. 

-Capacità di cogliere il messaggio principale di un testo 
sapendo riformularlo in modo chiaro e corretto. 

-Sviluppare la propria capacità critica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia Lezione frontale. Discussione guidata 

  Argomenti svolti Il rapporto con lo straniero 

Il rapporto genitori-figli 

  Programma svolto  

1) Lo straniero: ospite o nemico? 
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2) Il viaggio della speranza tra passato e     presente, 
emigrazione e immigrazione 

 

3) La diversità religiosa. 

Un esempio del passato : G.Boccaccio: Decameron: 
la novella dei tre anelli 

 

Il conflitto generazionale: padri e figli a confronto 
tra realtà e letteratura 

 

Lettura e commento deli seguenti testi: 

 

Leopardi: lettere al padre e alla madre 

Lettera di un anziano padre al figlio 

Elli Michler: Ti auguro tempo 

Kaili Gibran: I figli 

P. Neruda : Il padre 

 

Visione del film: The tree of life 

 

 

    Strumenti  

  Materiale didattico fotocopiato e audiovisivo  

    Verifica  

Interrogazione-discussione sui temi affrontati 
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

"M. T. CICERONE"di Formia 

 

 

Programmazione didattica - modulare 

    Educazione Fisica 

 

Classe Quinta VBL     A.S.2017/2018 Docente  Ottaviani Daniela 

 

Finalità:     Acquisizione del valore della corporeità per la formazione di una                            
personalità  equilibrata e stabile                 

                   Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

                   Conoscenza dei significati dello sport nella attuale società 

                   Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive 

                  Arricchimento della coscienza sociale 

                 Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso l'affinamento          
della capacità di utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari 

 

Obiettivi generali  Migliorare le conoscenze, capacità e  competenze motorie 

 Acquisire capacità trasferibili nel lavoro, tempo libero e salute 

 Assimilare capacità critiche verso il linguaggio del corpo e dello 
sport 

Affrontare e controllare situazioni problematiche 

 Utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari 

 Determinare le condizioni per una migliore qualità della vita 

  

 

Obiettivi trasversali   Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto in modo attivo e                                                     
    responsabile. Collaborare nelle attività di gruppo nel rispetto di sé,      
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               degli altri, dell’ambiente. Sviluppare l’autonomia, il senso di 
 responsabilità,l’identità personale e sociale. 

 

Criteri metodologici  Gli allievi saranno coinvolti nelle fasi organizzative  delle attività, 
dalla progettazione alla loro realizzazione. Le verifiche e le 
valutazioni verranno predisposte in modo da apprezzare non solo 
capacità operative dello studente ma anche conoscenze teoriche e 
scientifiche sulla disciplina. Gli argomenti saranno affrontati 
iniziando dalla situazione globale per permettere di familiarizzare 
con l'argomento stesso e sperimentare liberamente per  passare poi 
alla fase analitico - percettiva necessaria per prendere coscienza 
degli aspetti più significativi e specifici delle esperienze e ritornare 
successivamente alla fase globale arricchita . 

Le unità di lavoro saranno adattate alle esigenze degli allievi. Il 
docente promuoverà, tuttavia, attività di relazione e situazioni che 
prevedano la soluzione di problemi  

Le conoscenze relative ai percorsi didattici pratici e teorici saranno 
utilizzate in comportamenti reali individuali e di gruppo . 

 

Valutazione La valutazione sarà intesa come azione continua e permanente, 
rivolta soprattutto a controllare ed adeguare il progetto educativo 
in funzione della maturazione globale dell'allievo. Dovrà consentire 
di apprezzare le capacità operative nelle attività programmate , la 
conoscenza teorica e scientifica degli argomenti trattati e dei 
processi metodologici utilizzati. 

 

 

Verifiche Prove pratiche individuali, a coppie e di gruppo, questionari e 
prove orali. Osservazioni sistematiche del docente in costante 
relazione con la programmazione adeguando la didattica ai 
risultati. 

Osservazioni autonome di autovalutazione delle allieve per 
stimolare l'attenzione e la riflessione sui propri livelli di partenza, 
sui risultati conseguiti, sulle proprie capacità ed attitudini, su come 
è possibile migliorare, promuovere la consapevolezza di ciò che 
avviene.  Ciò per sollecitare  una maggiore responsabilità e 
partecipazione al processo di apprendimento, coscienza delle proprie 
possibilità, volontà di imparare e sapersi valutare.  
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Strutture Palestra dell'istituto , campi all'aperto (ex Colonia Di Donato), 
Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”. 

 

 

Strumenti Attrezzi codificati grandi e piccoli, cassette video,computer.  

 

 

 

 
 

ARTICOLAZIONE MODULARE 

MODULO N°1(ORE 25) 

PALLAVOLO 

 

• obiettivi  essere in grado di : 
� giocare un incontro di pallavolo riuscendo ad utilizzare con 

sufficiente padronanza e sicurezza i fondamentali individuali 
� sapersi muovere nel campo secondo i principi di base di schemi 

semplici di attacco/difesa 
� conoscere le regole in modo tale da essere in grado di arbitrare 

una partita a livello scolastico 
 

• contenuti  gioco 6c6, fondamentali individuali e di squadra 
 

• verifica  ottobre/maggio 
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MODULO N°2(ORE 8) 

DOPING 

 

 

• Obiettivi : conoscere il fenomeno del doping e alimentazione dello sportivo 
 

• Contenuti: studio delle sostanze stupefacenti e il doping; processi energetici e 
alimentazione dello sportivo 

 

• Verifica: gennaio/marzo 
 

 

 

MODULO N°3(ORE 10) 

IL CORPO UMANO 

 

• Obiettivi   essere in grado di : 
� conoscere i vizi e le alterazioni del portamento 
� conoscere le norme di comportamento per la prevenzione degli 

infortuni e per il pronto soccorso 
 

 

• contenuti studio delle principali alterazioni a carico dello scheletro 
   studio dei traumi sportivi più ricorrenti e norme di  primo soccorso 

     

 

• verifica           gennaio/aprile 
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MODULO N°4(ORE 15) 

PALLACANESTRO 

 

• Obiettivi essere in grado di : 
� saper giocare un incontro di pallacanestro, mostrando 

sufficiente abilità nei fondamentali individuali e di squadra 
� conoscere il gioco della pallacanestro e le norme che lo 

condizionano 
 

• contenuti  gioco 3c3 a metà campo 
    gioco 5c5 a metà campo e a tutto campo 

    esercizi per la difesa a uomo 1c1 e 5c5 

 

• verifica  marzo/maggio 
 

 

MODULO N°5 (ORE 12) 

LO SPORT NEL NOVECENTO 

E LE OLIMPIADI E LA GUERRA FREDDA. 

 

• Obiettivi 
� conoscere ed analizzare lo sport nel Novecento 

 

 

• Contenuti   
letture e approfondimenti storici sullo sport in Italia e in Europa. 1896: prime Olimpiadi 
moderne - 1936: le Olimpiadi di Berlino - Lo sport come divertimento e spettacolo – La 
funzione educativa e sociale dello sport – Sport, etica sportiva e relazioni internazionali – 
Sport,  industria, sponsor e pubblicità 

 

• Verifica   Novembre/Dicembre 
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PROGRAMMA           Anno Scolastico 2017/2018 

                Classe 5 BL 

Pallavolo - palleggio a due mani dall'alto nelle diverse direzioni(avanti,dx,sx,indietro) 

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

schiacciata da posto 4 e 2(rincorsa,caricamento, stacco,attacco,ricaduta) 

modalità di rincorsa e salto 

colpo sulla palla da fermo 

colpo in salto su palla autoalzata 

rincorsa e colpo sulla palla lanciata 

rincorsa e colpo su alzata normale 

pallonetto da posto 2 e 4 

difesa a rete (muro), spostamenti,muro individuale,copertura del muro 

difesa del campo(bagher del servizio,della schiacciata) 

gioco 6v6, (4s + 2a), alzatore in zona 3, ricezione W 

regole di gioco - arbitraggio delle partite  

attività del progetto "SPORT…DI CLASSE!"(tornei di pallavolo fra classi parallele) 

Pallacanestro - palleggio da fermi e in corsa,a mano dx e sx 

passaggio da fermi e in movimento a due mani,a mano dx e sx 

tiro libero 

tiro in corsa (terzo tempo) 

Informazioni e conoscenze relative a : 

I del 900  dal programma Rai “ La storia siamo noi: i Duellanti”   : le Olimpiadi di 
Berlino ; di Città del Messico, il 68 e l’apartaid; Olimpiadi di Monaco, la questione 
Palestinese;  Mosca e Los Angeles, la Guerra fredda. 

 

La docente Daniela Ottaviani 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

Griglia di valutazione della prova scritta di Inglese 

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

singola) 

Griglia di valutazione del colloquio 

Griglia  di corrispondenza  dei voti  in  decimi  quindicesimi  e in trentesimi 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 

 
Griglia di valutazione- Analisi del Testo   I TIPOLOGIA 

 
CLASSE ________     CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/2018 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei vincoli 
del genere testuale 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
Insufficiente 

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

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di analisi (contenutistica e 
stilistica) e interpretazione 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente  

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

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 Punteggio ottenuto_________________           Punteggio definitivo___________________ 
I Commissari                                                                                 Il Presidente 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Articolo di giornale  II TIPOLOGIA 

 
CLASSE ________     CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/2018 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con individuazione 

dei nodi concettuali, 
rielaborazionee sintesi 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

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

 
CLASSE ________     CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/2018 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei vincoli 
del genere testuale 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi,, proprietà lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei documenti 
con individuazione dei nodi 
concettuali e rielaborazione 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________  

  
Punteggio 

Totale 
 

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
 

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

 

CLASSE ________     CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/2018 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Pertinenza traccia e sviluppo 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

Conoscenze  e organizzazione 
del contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 
 

<0-375> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di  sintesi e 
rielaborazione 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
 

I Commissari                                                             Il Presidente                  

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

--------------------------------------------- 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia valutazione della seconda prova scritta: LINGUA STRANIERA 
 

CLASSE ________     CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/2018 

    PROVA SCELTA:__________________________________ 
                                           Comprensione e produzione 
 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio assegnato 

 

 

Comprensione e conoscenza dei 
contenuti 

Gravemente lacunosa 

Frammentaria 

Incompleta o superficiale 

Essenziale 

Adeguata e corretta 

Completa 

Completa e approfondita  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 
 
Competenza linguistica 

grammaticalmente scorretta e 
lessicalmente imprecisa 
poco scorrevole e lessicalmente 
povera 
formalmente corretta e 
lessicalmente semplice e precisa 
formalmente corretta, 
lessicalmente ricca ed appropriata 

 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 

 
Capacità di rielaborazione dei 
concetti, di analisi e sintesi  
 

 
confusa e disorganica 
parziale e superficiale 
essenziale e corretta 
coerente, efficace ed originale 
 

 
1 
2 

3 
4 

 

 

 Punteggio totale attribuito    
________________/15(lettere) 

 
Punteggio definitivo____________________                      
 
 
I Commissari                                                                  Il Presidente 

-----------------------------------                                          -------------------------- 
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Griglia di valutazione della TERZA PROVA 
CLASSE ________     CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/2018 

DISCIPLINE  

INDICATORI DESCRITTORI Punti Storia 
dell’arte 

Lingua 
Spagnola 

Scienze 
naturali 

 Lingua 
francese 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e approfondite p. 8     

Complete e approfondite p. 7     

Complete con qualche imprecisione p. 6     

Essenziali * p. 5     

Superficiali e parziali p. 4     

Gravemente lacunose p. 3     

Frammentarie e gravemente lacunose p. 2     

Errate/Non espresse p. 1     

Competenza 

linguistica e/o 

specifica 

(correttezza 

formale, uso del 

lessico specifico, 

calcolo) 

Linguaggio corretto e appropriato/calcolo 
corretto e preciso 

p. 3 
    

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

p. 2 

    

Linguaggio confuso e scorretto/calcolo 
spesso non corretto 

p. 1 
    

 

 

Capacità 

 Max. p. 4 

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

p. 4 
    

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

p. 3 
    

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

p. 2 

    

Non riesce a sintetizzare le conoscenze 
acquisite/ Nessi logici assenti 

p. 1 
    

  TOT.     

• La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 
• In caso di risposta errata il punteggio è già stabilito in punti 3 
• Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole discipline diviso 4 
         Punteggio finale attribuito alla prova __________________________ 

       I Commissari Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CLASSE  _______ CANDIDATO/A_______________________________   A.S.2017/2018 

 
     Conoscenza degli argomenti 
(max p.10) 

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

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

 

Competenza linguistica 
(max p.10) 

Esposizione adeguata,ricca e fluida,con un 
lessico preciso ed ampio 
Esposizione approfondita ed  appropriata 
Esposizione scorrevole e corretta 
Esposizione  fluida,con qualche 
imprecisione 
Esposizione semplice ma corretta 
Esposizione imprecisa e poco fluida 
Esposizione confusa e scorretta 

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

 

 

Capacità di analisi e di sintesi 
(max p. 5) 

Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 
autonome 
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed 
essenziali 
Sa effettuare analisi e sintesi semplici ma 
corrette 
Sa effettuare analisi e sintesi talvolta 
parziali ed imprecise 
Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

p. 5 
 
p. 4 
 
p. 3 
 
p. 2 
 
p. 1 

 

Competenza a rielaborare dati e 
informazioni 
(max p. 5) 

Ha buone competenze rielaborative, fa 
valutazioni complete e approfondite 
Sa organizzare dati e informazioni in modo 
semplice ma corretto 
Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà 
Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà e parzialmente 
Non sa organizzare dati e informazioni in 
maniera coerente e pertinente 

p. 5 
 
p. 4 
 
p. 3 
 
p. 2 
 
p. 1 

 

 
 PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO                                                                   

 
                                                               /30 

                                                           (lettere)    
    Data__________________  
 
   I Commissari                                                                                                  Il Presidente 
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GRIGLIA  DI CORRISPONDENZA  DEI VOTI  IN  DECIMI  QUINDICESIMI  E IN TRENTESIMI 

 

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

1 - 2  

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

3 

Gravemente 

insufficiente 

4 - 5  5 - 9  
Frammentarie 

e 
gravemente lacunose 

Non sa affrontare gli argomenti di 
studio, anche se guidato. 

Si esprime in modo improprio e 
scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 
causa della scarsità delle 

informazioni. 

4 

Insufficiente 
6 - 7  10- 14 

Gravemente 
lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e commette 

errori, anche se guidato. Si esprime 
in modo improprio e scorretto. 

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette. 

5 

Mediocre 
8 - 9  1 5 - 1 9  

Superficiali 
e 

parziali 

Applica le conoscenze che risultano 
acquisite in modo prevalentemente 
mnemonico e senza una sufficiente  
padronanza, commettendo alcuni 

errori,   anche se guidato. Si 
esprime in modo non sempre 

appropriato e corretto. 

Effettua analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 

Sufficiente 
10 20* Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 

conoscenze acquisite, anche se con 
alcune incertezze. 

Utilizza un lessico corretto, anche 
se elementare e con qualche 

improprietà. 

Effettua analisi e 
sintesi complete ma non 

approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e 

argomenti studiati. 

7 

Discreto 
11 - 12 2 1 - 2 4  

Complete 
e 

appropriate 

Applica, non guidato, le conoscenze 
e le procedure, pur con qualche 

incertezza. 
Si esprime con un linguaggio 

corretto e adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 
complete  in modo  autonomo. 

 

8 

Buono 
13 2 5 - 2 7  

Complete, organiche 
e 

approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza 
le conoscenze e le procedure 

in modo autonomo e corretto. 
Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite. 

Opera collegamenti ed esprime 
valutazioni 

in modo autonomo. 

9 - 1 0  

Ottimo/ 

Eccellente 

1 4 - 1 5  2 8 - 3 0  

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie 

e 
personalizzate 

Applica con sicurezza e prontezza 
e conoscenze e le procedure in modo 

corretto e autonomo anche a 
problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza un 
lessico ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite, stabilendo relazioni, 

organizzando autonomamente e con 
padronanza le conoscenze e le 
procedure acquisite, anche in 

differenti contesti culturali e nel 
problem solving. Esprime 

valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali. 

 

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


