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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V BU, indirizzo Scienze Umane, conclude il ciclo d’Istruzione Secondaria di II grado, 
con un numero di alunni passato da 21, nell’a.s. 2013/2014, a 13, per effetto di una graduale 
selezione avvenuta nel corso degli anni. Nel presente anno scolastico, una sola allieva, già 
ripetente, dopo una frequenza molto saltuaria alle lezioni, si è ritirata di fatto. 
Nel delineare le caratteristiche generali della classe, si fa presente che la V BU è una classe 
disponibile e interessata al dialogo educativo, ma modesta e disomogenea a livello culturale e 
didattico educativo. In ordine all’interesse, all’impegno, alla partecipazione e alle mete cognitive 
raggiunte, infatti, la classe può essere, suddivisa  in due fasce di livello.  
Nella prima fascia è inserito un piccolo gruppo di allieve, che possiede adeguate competenze di 
base, discrete capacità logico-espressive e, con atteggiamenti di studio positivi e costanti, ha 
raggiunto buoni e in qualche caso ottimi livelli in termini di competenze e abilità.  
Nella seconda fascia è inserito il resto della classe, sia pure con varie articolazioni al suo interno, 
non sempre continuo nell’applicazione e nell’impegno, ma con accettabili capacità operative, e 
ha raggiunto gli obiettivi programmati in termini essenziali, in ragione anche degli interventi e 
delle strategie di recupero messe in atto nel corso dell’anno dal Consiglio di Classe.  
Allo stato, soltanto qualche alunna presenta ancora un livello di preparazione non del tutto 
sufficiente in una o più discipline, a causa di insicurezza nel gestire le proprie conoscenze e 
competenze, oltre che per la presenza di lacune pregresse non del tutto colmate. 
Indubbiamente la mancata continuità didattica da parte degli insegnanti di diverse discipline, 
quali Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Filosofia e Scienze Umane, ha avuto un peso nella 
caratterizzazione della classe. Si è cercato di fronteggiare le difficoltà derivanti da tale 
discontinuità con opportuni interventi mirati e in itinere, in modo da rafforzare i nodi 
disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze. Non sempre però si è registrato da parte di tutte le allieve il necessario impegno di 
attenzione e partecipazione in classe, o di studio a casa, e non per tutte quindi gli interventi 
proposti sono stati risolutivi. 
Va segnalato inoltre la dolorosa esperienza della scomparsa, dopo una grave malattia, di una 
compagna di classe. Tale avvenimento ha avuto un forte impatto emotivo sulle allieve e sul 
corpo docente, condizionando pesantemente il sereno prosieguo dell’anno scolastico. 
Nell’ultima fase dell’anno, comunque, le alunne in difficoltà hanno maturato una maggiore 
consapevolezza degli impegni, e hanno perciò intensificato l’attività di studio, anche in relazione 
alle simulazioni delle prove d’esame, affrontate con maggiore serietà.   
Il comportamento disciplinare è stato perlopiù corretto, rispettoso delle regole e delle corrette 
norme di convivenza, ma la frequenza scolastica non per tutte è stata regolare. 
I programmi sono stati svolti in quasi tutte le loro parti, con qualche rallentamento in alcune 
discipline, e i piani di lavoro sono stati portati avanti in armonia con le linee e gli indirizzi 
formativi espressi nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. 
La classe ha inoltre svolto alcune letture di Fisica in modalità CLIL in lingua inglese, cosi come 
ha svolto attività di Alternanza Scuola-Lavoro, regolarmente  certificate.  
Gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le tipologie di verifica e i criteri di 
valutazione delle singole discipline sono indicati nei programmi che si allegano al presente 
documento, cosi come vengono allegati i quesiti relativi alle simulazioni della Terza prova 
d’esame e le griglie di correzione. 

 



6 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2016-2019 il Consiglio di Classe ha prestato 

particolare attenzione: 
 

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

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

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

furbi e dei prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla 

collaborazione, sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 
 

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

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

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

lavoro, alla partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e 

capacità rilevanti e all’elaborazione di un metodo di studio organizzato; 
 

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

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

anche attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e 

alla collaborazione; 
 

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

essenziali necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e 

di una visione quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza 

subordinarne i temi di volta in volta affrontati all’acquisizione di competenze 

immediatamente spendibili; 

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

progressione dell’intero percorso scolastico. 
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OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 
 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 
 

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

anche una specifica competenza storica; 
 

• Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline; 
 
 
Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio 

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

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

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

bagaglio di conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale e, in alcuni casi, superiore agli 

obiettivi minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 
 
OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 
 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 
 

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

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

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 
 

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

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 
 

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

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

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

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

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

• capacità di rielaborazione critica e autonoma; 
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VALUTAZIONE 
 
Valutazione degli ambiti cognitivi 
 
Il C.d.C. della classe V BU, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito 

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

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

modalità e criteri di valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, in un'ottica di 

partecipazione consapevole all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di autocorrezione e 

autovalutazione. 

 
 
Note al processo di valutazione 
 
La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso : 
 
• la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico; 

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

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

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

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

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre; 
 
• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente: 

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

2 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline; 
 

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

almeno 3 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline. 

 
 

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

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

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

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

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

• 17/04/2018  Convegno sulla disabilità organizzata dall’Associazione  “L’Aquilone”. 
 

•  22/03/2018  Bullismo e Cyberbullismo: Convegno con interforze di Polizia, Carabinieri e  

             Guardia di Finanza presso l’Istituto “M.T. Cicerone” di Formia. 

 
 
Viaggi/Visite di Istruzione/Stage 
 

• 11/01/2018   Visita guidata al Complesso Monumentale del Vittoriano di Roma e mostra 
di“Monet”. 

 
• 06/03/2018  Visita di Istruzione di più giorni nella città di Milano. 

 
 
 
Concorsi e gare 
 

• Giochi matematici. 
 
 
Altre attività/Progetti 
 

• 15/02/2018  La grande Arte al Cinema: visione del film “Vincent Van Gogh”, presso il 

cinema Ariston di Gaeta. 

• 24/01/2018 Progetto del Centro Sportivo Scolastico “Musiche e Danze Popolari”. 
 
 
 
Orientamento 
 

• 09/11/2017  Attività di orientamento organizzate dall’ Università di Roma, presso la 

Fiera di Roma; 

• 09/03/2018 Attività di orientamento organizzate dall’ Università di Cassino; 

• 16/03/2018 Attività di orientamento organizzate dall’ Università di Napoli. 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Anno Scolastico Descrizione Percorso Sede Azienda 

2015/16 Acquisizione di competenze 

spendibile nel mercato del lavoro 

(Organizzazione di eventi Direct 

Marketing) 

Strategica Community S.R.L 

(Ente di Formazione 

Giornalistica e di 

Comunicazione) 

 Apprendimento nell’ambiente 

lavorativo 

Istituto Comprensivo MATTEJ 

di Formia 

 Corso di Sicurezza sul Lavoro 

 

ASLL Latina 

 Primo Soccorso (I) 

 

Croce Rossa Italiana 

 Formazione nel mondo 

dell’Associazionismo in ambiente 

lavorativo 

Associazione di promozione 

sociale l’Aquilone, ONLUS 

2016/17 I Diritti dell’Infanzia Istituto Comprensivo MATTEJ 

di Formia 

 Primo Soccorso (II) 

 

Croce Rossa Italiana 

 La fabbrica dei Lettori La Sapienza Università degli 

Studi di Roma 

2017/18 I diritti della persona nella 

società complessa  

La Casa Giusta, bene confiscato 

alla mafia, sede di attività 

nell’ambito dell’associazionismo 

riguardante l’immigrazione, la 

disabilità e la tutela della 

legalità 

 Attività di volontariato 

 

Associazioni del territorio 

 Corso per l’uso del defibrillatore  

 

Croce Rossa Italiana 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 
Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Preside e l’illustrazione della normativa, fissa, 

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

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

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

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

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

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

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

della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
 
Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori : 
 

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

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 

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

� l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari eintegrative; 
 

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

alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 
 

� i crediti formativi. 
 
 
Criteri di attribuzione del credito formativo 
 
Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 24.02.2000 e 

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

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

oscillazione e che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito 

formativo una parte di tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 
 

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

per il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato 

conseguito in un paese straniero serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o 

consolare italiana. 
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3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali 

non siano riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte 

dall’alunno, così come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al 

normale impegno scolastico quotidiano e/o settimanale. 
 

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

15maggio 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 

diuna 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 

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

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

diriferimento: 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. 
 
E’ stata prevista e svolta una simulazione della Terza Prova che ha complessivamente coinvolto 

quattro discipline dell'ultimo anno di corso.  

Il Consiglio di Classe, tenuto conto dei percorsi inter-disciplinari e degli obiettivi generali e 

cognitivi definiti nella programmazione didattica, ha individuato nella simulazione le seguenti 

materie: Storia, Inglese, Matematica, Scienze Naturali. 

La tipologia sulla quale le alunne si sono esercitate è stata quella dei quesiti a risposta singola 

(Tipologia B). 

La prova è stata svolta facendo uso del dizionario bilingue di inglese e della calcolatrice, secondo 

le modalità di seguito indicate: 

 
 
 
Data Tempo assegnato Tipologie di verifica 

 
Criteri di valutazione 
 

21-04-2018 180 minuti 3 quesiti a risposta singola  per 

le discipline interne e 2 quesiti 

per quelle esterne, per un 

massimo di  10 righe. 

La correzione della  prova è 

avvenuta utilizzando gli 

indicatori della griglia 

allegata al presente 

documento. 
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CONTENUTI DELLA SIMULAZIONE 
 
 
 
 
STORIA 
 
 

 
1. Cause reale ed occasionali che portarono alla Prima Guerra  

 
Mondiale. 
 

2. I punti di Wilson. 
 

3. Cosa significa “Vittoria Mutilata”. 
 

 
 
INGLESE 
 

 
1. Describe the different points of view from which Emily  

 
Dickinson conveyed death, love and nature. 
 

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

 
 
 
MATEMATICA 
 

 
 

1. Dopo aver spiegato che cos’è una funzione e riportato qualche 
esempio, determina il dominio della seguente funzione: 

���� =
4�

√�� − 6� + 5
+

1

3� + 1
 

 
 

2. Fornire la definizione di limite finito di una funzione per x che tende 
a ��e calcolare il valore del seguente limite: 

lim
�→��

3�� + � − 10

�� − 5� − 14
 

 
 

3. Dopo aver spiegato cosa rappresenta un asintoto per una funzione, 

determina gli eventuali asintoti della funzione� =  
�������

��
. 

 
 
SCIENZE NATURALI 
 
 

 
1. Descrivi sinteticamente come avvengono gli scambi tra la cellula  

 
e l’ambiente esterno. 

 
2. Descrivi le differenze tra cellule procariote ed eucariote. 

 
 

 
 
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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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

 
ITALIANO 

Docente: Anna Maria Ghirighini 

Testi adottati 
- G.Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G.Zaccaria L’ ATTUALITA’DELLALETTERATURA,vol.3/13/2

 ed.Paravia 
- Dante Alighieri LA DIVINA COMMEDIA a cura di A. Marchi ed. Paravia 

 

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

 

Numero di ore settimanali di  lezioni 4 

Numero di ore annuali  previste 132 

 

 
 
 
 
 
 
 

Argomenti 

- M

’

odulo1:GiacomoLeopardi 

- Modulo 2: Italia ed Europa nel secondo 
Ottocento. 

- Modulo 3: Il Naturalismo francese e Verga 
- Modulo 4 :Decadentismoeuropeo 
- Modulo 5 : Decadentismo in Italia: Pascoli e  

D’Annunzio 

- Modulo 6 : La poesia delNovecento 
- Mod.7: La caduta delle certezze: 

Pirandello eSvevo 
- Mod.8: Altre tendenze narrative degli anni 

Trenta 
- Mod.9 Paradiso di DanteAlighieri 
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Metodologia 

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

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Strumenti di verifica 

 
Prove scritte (in numero di tre  per  quadrimestre) 
1. Analisitestuale 
2. Saggio breve e/o articolo (ambito letterario, socio-
economico,storico) 
3. Tema diattualità 
4. Prove orali (in numero di almeno due per periodo) 
1. Interrogazione individuale su parti 
complessive delprogramma. 
2. verifiche brevi daposto 
3. Questionario secondo la tipologia a risposta aperta 
(per il recupero delle insufficienze I quadrimestre). 
4. Test sui canti del Paradiso di Dante Alighieri 
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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 POF. Per 
tutte le tipologie di prove è stata adottata la scala 
decimale dei voti da 1 a 10. 

 

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

 

- conoscenza  delle linee di sviluppo della civiltà letteraria italiana da Leopardi al Novecento 
- conoscenza dei vari generiletterari 
- conoscenza del percorso sul Paradiso diDante 

• 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 propriasensibilità 

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

 

Per quanto riguarda gli obiettivi su esposti, i medesimi sono stati raggiunti, con le opportune 
differenze (in base alle capacità personali, all’impegno profuso e alla situazione di partenza) da tutta la 
classe.   La classe (12 alunne frequentanti) è generalmente stata disciplinata , attenta e interessata   
durante le lezioni. La maggior parte, fatta eccezione per alcune alunne (che hanno mostrato di saper 
analizzare e interpretare anche criticamente quanto appreso), ha dimostrato risultati  migliori  nello 
scritto. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

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

- Leopardi filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri- , piacere e 
illusioni, la teoria del piacere, il vago e l’indefinito ). 

Dai Canti: Il passero solitario, L’infinito, Alla Luna, a Silvia ,la quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio. 
Analisi contenutistica  
DalleOperettemorali:Dialogo della Natura e di un Islandese.
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MODULO 2) ITALIA E EUROPA NEL SECONDO  OTTOCENTO 

Contesto: la moderna metropoli, industria e scienza e il ruolo  dell’artista 

Un precursore : C. Baudelaire, Da I fiori del male: L’albatro. 
La Bohème in Francia e la Scapigliatura in Italia 

Giosue Carducci : vita, opere, poetica 
La visione della natura in Carducci: analisi testuale: Nevicata. 
MODULO 3) Il Naturalismo francese e Verga 

E. Zola : Da Il romanzo sperimentale Lettura: L’alcol inonda Parigi Giovanni Verga: La vita e le 
opere. Evoluzione della sua narrativa. La  poetica 

-I Malavoglia Analisi delle tematiche, dei personaggi, dello spazio, dei luoghi, della lingua e lo 
stile. L’ideologia di Verga. Analisi della Prefazione : “Uno studio sincero e spassionato”(ciclo dei 
Vinti) 

Da Vitadeicampi: Rosso Malpelo- LaLupa 
Da Novelle rusticane :La roba 
Da I Malavoglia: lettura e analisi della conclusione 
Da Mastro don Gesualdo : la morte di Gesualdo 

 

MODULO 4) DECADENTISMOEUROPEO 

-Situazione economico-politica; Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura 
e dell’arte ;La figura dell’artista e la crisi del letterato tradizionale in Italia ed il ruolo del poeta; generi 
letterari e pubblico 

Baudelaire ed il Simbolismo ( corrispondenze).  

-L’esteta protagonista di romanzi : O. Wilde 

MODULO 5) DECADENTISMO IN ITALIA: PASCOLI E  D’ANNUNZIO 

Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica, la narrativa dall’estetismo alla fase della bontà, del 
superuomo e  notturna. D’Annunzio poeta, le Laudi e la visione della  natura 

Analisitestuale daAlcyone  la pioggia nel pineto ,Ipastori 
Dal Notturno. La prosa “notturna”.  Da Il Piacere: Ritratto di Andrea Sperelli 
Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli. 
Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 
DaMyricae: Il Lampo , Lavandare, L’assiuolo, X agosto. 
Da I canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno 
MODULO 6) LA POESIA DELNOVECENTO 

Contesto: Il disagio della civiltà, Freud e la psicanalisi, Bergson ed una nuova concezione del 
tempo, Einstein e la relatività- 

Avanguardie  in Italia : Futuristi e Crepuscolari.  Crepuscolarismo 

- Guido Gozzano: Analisi: La signorina Felicita  
- S.Corazzini: Analisi: Desolazione  del povero poeta sentimentale 
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- Futurismo italiano-F.T.Marinetti 
- Analisi testuale:Primo manifesto del Futurismo (analisi testuale).Manifesto tecnico. 
 

L’Ermetismo:  contesto storico-sociale, poetica 

Giuseppe Ungaretti: vita, le raccolte poetiche , la  poetica 

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

Salvatore Quasimodo: Uomo del mio tempo. 
Eugenio Montale vita, opere, poetica, il correlativo  oggettivo 

Da Ossi diseppia: I limoni - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto- 
Spessoilmale di vivere ho incontrato 

-La figura femminile in Montale. 

Lettura e analisi (fotocopia): Ho sceso…… 
Umberto Saba: vita, opere, poetica, la psicoanalisi in versi 

Analisi testualedalCanzoniere A mia moglie, Lacapra, Cittàvecchia, Ulisse 
MODULO 7) LA CRISI DELLECERTEZZE 

Italo Svevo: vita, i romanzi e la parabola dell’inetto. La Psicoanalisi e il romanzo 
Da La coscienzadiZeno Prefazione, Il Fumo, la morte del padre. 

La profezia di un’apocalisse cosmica, (epilogo) 
Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero ( Comico e Umoristico, Forma e Vita, Volto e Maschera) Da 
Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila 

Il teatro di Pirandello, temi e opere- Il relativismo. 

 

 

MODULO 8) IL PARADISO DI DANTE  ALIGHIERI 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Caratteri della terza cantica; lettura, parafrasi e 
commento dei  canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
 

STORIA 
  

 

Docente: Antonietta Latorraca 
 
Testi adottati:Feltri, Bertazzi, Neri, Tempi-Sei.
 
Altri: testi vari, mappe, cartine, filmati, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia 
 

 
Supporti didattici 
 
 
 
Strumenti di verifica 
 
 
 
Criteri di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
- Modulo 2 Hitler incarnazione di un popolo e 

di un’idea, il nazionalsocialismo 
 

- Modulo 3 I regimi totalitari in Italia e 
Russia 

 
- Modulo 4 La Seconda Guerra e il 

nuovo ordine mondiale 
 

- Modulo 5 L’Italia repubblicana 
 
Lezione frontale e interattiva, 
processi individualizzati 
 
Libro di testo con laboratorio, 
documenti, audiovisivi (films; dvd) 
 
Interrogazioni, colloqui, discussioni guidate, saggi, 
temi, mappe concettuali, prove semistrutturate e 
strutturate 
 
La valutazione viene effettuata mediante le 
griglie allegate al P.T.O.F. d’Istituto 

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI : CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ  
 

• Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è globalmente soddisfacente, fatta eccezione 

per pochi allievi che presentano un profilo di sufficienza. Altri, invece, hanno conseguito una 
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preparazione completa, approfondita ed organica, capace di consentire loro un’autonomia 
di giudizio sia rispetto agli eventi passati che rispetto al presente. 

 
 
 
PROGRAMMA 

 
• Belle Epoque e società di massa 

 
La Belle Epoque: mito e realtà 

 
La società di massa 

 
 

• L’età giolittiana 
 

Il progetto politico di Giolitti 
 

Le contraddizioni della politica di Giolitti 
 

La politica interna 
 

Il decollo industriale 
 

La politica estera 
 

La caduta di Giolitti 

 
- Venti di guerra 

 
Vecchi rancori e nuove alleanze 

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

asburgico La crisi dell’Impero zarista e la rivoluzione del 1905 Verso la Guerra 

- La Prima Guerra Mondiale 
 

Lo scoppio della Guerra: cause e sviluppo degli 

eventi L’Italia dalla neutralità all’intervento 

L’intervento degli Stati Uniti 

L’uscita della Russia dalconflitto  
 
La vittoria degli alleati 
 
Approfondimento: il genocidio degli Armeni e Propaganda di guerra 

 
• Una Pace instabile 
 
Le cifre della strage 

 
La Conferenza di Parigi ed il ruolo degli Stati Uniti 

 
I trattati di Pace 
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L’insoddisfazione dell’Italia 

 
• La Rivoluzione Russa e lo stalinismo 
 
La Rivoluzione di Febbraio e il governo borghese 

 
Lenin e la rivoluzione d’Ottobre 

 
La Pace di Brest-Litovsk 

 
La guerra civile 

 
Dalla dittatura del proletariato alla dittatura del Partito Comunista 

Da Lenin a Stalin 
 
Gli anni delle purghe e del terrore 

 
Lo Stato totalitario 

 
 
- Il Fascismo 
 
Il difficile dopoguerra 

 
Il Biennio rosso 

 
I ceti medi emergenti e la vittoria mutilata 

 
La nascita del Fascismo 

 
La nascita del Partito Comunista 

 
La marcia su Roma 

 
L’assassinio di Matteotti 

 
Dal Fascismo movimento al Fascismo regime 
 
Il Concordato con il Vaticano 

 
La politica estera del Fascismo 

 
• La Crisi del ‘29 
 
La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

 
Il crollo di Wall Street e le sue conseguenze 

 
Roosevelt e il New Deal 

 
Approfondimento: il pensiero di Keynes ispiratore del New Deal 

  
 

Il Nazismo 
 
Le radici di una tragedia : il trattato di Versailles 

 
Hitler da Vienna a Mein kampf 
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Il programma politico di Hitler 

 
La presa del potere e la nazificazione della Germania 

 
La purificazione della razza 

 
La svolta del’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 

 
 
• La Seconda Guerra Mondiale 
 
Cause e sviluppo degli eventi 

 
L’Italia entra in guerra 

 
La battaglia d’Inghilterra 

 
L’attacco all’Unione Sovietica 

 
La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

 
Pearl Harbor 

 
L’Olocausto 

 
1943 la svolta nelle sorti della guerra 

 
La fine della guerra 

 
Approfondimento: i carnefici dell’Olocausto 

 
 
- La Guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 
 
Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo 

 
L’attacco alla Grecia 

 
La guerra d’Africa 

 
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

 
La caduta del Fascismo 

 
L’8 settembre 1943 

 
La Repubblica di Salò 

 
La Resistenza 

 
La Liberazione 

 
Approfondimento:  

-Le giornate di Napoli  
-La barbarie delle foibe 
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- Il tramonto dell’Europa 
 
Gli effetti della guerra 

 
La nascita delle due superpotenze 

 
La Conferenza di Jalta 

 
L’Europa divisa in due blocchi 

 
La “politica di contenimento” USA e il piano Marshall 

La crisi di Berlino 

3. La Guerra Fredda in Occidente ed Oriente 
 
L’equilibrio del terrore 

 
 
 
7. Il periodo della distensione 
 
I protagonisti della distensione 

 
Krusciov, Heisenhower , Giovanni XXIII, J. Kennedy 

 
 
- L’Italia della Ricostruzione 
 
Il bilancio dei danni di guerra 

 
I nuovi partiti 

 
Nascita della Repubblica e approvazione della Costituzione della Repubblica italiana 

 
 
- Il Miracolo economico 
 
- La rivolta studentesca del 68. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LATINO 

 
 

Docente: M. Antonietta Cuccaro 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia 

Nell’impostazione della lezione frontale si è sempre 
partiti da un sommario inquadramento del periodo 
o dell’autore oggetto di studio, per passare, in un 
secondo momento, alla lettura diretta dei testi 
(soprattutto in traduzione), seguita da un’attenta 
analisi  e dal commento, così da ricavare da essi le 
principali indicazioni di temi, struttura, poetica. 
Quando è stato possibile ed opportuno, si è 
concesso spazio all’intertestualità, per mettere in 
evidenza corrispondenze e/o differenze. Alcuni 
argomenti di letteratura antica sono stati altresì 
attualizzati. Alla fase delle lezioni è seguita quella 
dei colloqui, delle interrogazioni e delle verifiche 
scritte (valide ai fini dell’orale) impostate sempre 
secondo la tipologia d’esame. 
Nell’organizzazione  del  programma di letteratura 
latina, si è proceduto secondo la tradizionale 
scansione della materia, per successione 
cronologica e per generi letterari 

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

 
 
 

• Analisi e commento dei brani antologici inerenti al 
programma 

• Interrogazione individuale su parti specifiche di autori e 
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Strumenti di verifica testi della letteratura latina 
• Questionario secondo la tipologia della risposta aperta 
• Simulazione terza prova 

 
 
 
Criteri di valutazione 

Nelle prove sono stati valutati il livello di conoscenze, le capacità 
di esposizione, di rielaborazione e di collegamento personali. Nel 
valutare ci si è attenuti agli indicatori  delle  Griglie di 
valutazione approvate e inserite nel  PTOF. Per tutte le tipologie 
di prove è  stata  adottata la scala decimale dei voti da 1 a 10. 

 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI   IN   TERMINI    DI : CONOSCENZE,  COMPETENZE  
ECAPACITÀSPECIFICHE 

 
• conoscenza  delle linee di sviluppo della letteratura latina da Fedro ad Apuleio 
• conoscenza dell’evoluzione dei vari generi letterari 
• conoscenza del lessico specifico della disciplina 
• conoscenza del senso storico, attraverso il recupero di continuità e di alterità con il passato 

• Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata. 
• Leggere, comprendere ed analizzare brani (in traduzione) di autori relativi ai vari generi 

letterari 
• Contestualizzazione degli autori studiati in ambito letterario e storico. 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni d’attualità 
• Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria esperienza    

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

tra presente e passato. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi su esposti, i medesimi sono stati raggiunti, con le opportune 
differenze (in base alle capacità personali, all’impegno profuso e alla situazione di partenza) da 
tutta la classe. 

 

PROGRAMMA  

MODULO 1) ETA’GIULIO CLAUDIA: INTELLETTUALE E 

POTERE 

-Il quadro storico , gli imperatori e gli orientamenti della cultura  
-Il “Barocco imperiale”: Intellettuali e potere: la congiura dei Pisoni 
 
Lucano: vita, opere,  stile  
Approfondimento: “Lucano anti-Virgilio” 
 
Seneca 
Lucio Anneo Seneca: vita e ideologia; lo stile. 
- Le opere filosofiche ed i trattati politici 
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 – Seneca tragico, tematiche e stile.  
Brani antologici:  
“Un naufragio volontario” Ep. Ad Lucilium, 53,1-8 
“ Un esame di coscienza” (De Brevitate Vitae 3,3-4) 
“Il valore del passato”  (De Brevitate Vitae 10,2-5) 
“La galleria degli occupati”  (De Brevitate Vitae 12,1-7; 13,1-3) 
“L' angoscia esistenziale”  De tranquillitate animi,2, 6-15 
“L’ira” De ira , I,1,1-4; 
“ Gli schiavi” Ep ad Lucilium, 47, 1-4;10-11 
Approfondimento: Gli schiavi a Roma 

   Phaedra vv.589-684; 689-718. 
Petronio 
Petronio, vita, opera: il Satyricon, trama, struttura, personaggi ,luoghi, tempo e finalità dell’opera  
Approfondimenti: "La decadenza dell'eloquenza nel Satyricon di Petronio" 
                          "Il romanzo" 
Brani antologici:  
Trimalchione entra in scena (Satyricon 32-33) 
I commensali di Trimalchione (Satyricon 41,9- 42) 
La matrona di Efeso (Satyricon 110,6-12 
Trimalchione fa sfoggio di cultura Satyricon 50,3-7;  
Approfondimento : I limiti del realismo petroniano 
 
Persio: vita, opera e caratteristiche della sua satira.  
 
MODULO 2) LA PEDAGOGIA DI  QUINTILIANO 
Quintiliano : vita e opere. L’Institutio Oratoria. L’educazione a Roma 
 
MODULO 3) LA “SCIENZA” DI PLINIO IL  VECCHIO 
 
L’età dei Flavi : il contesto storico e gli orientamenti della  cultura. 

 
Plinio il Vecchio : vita e opera, finalità e metodo di composizione La 

morte di Plinio descritta da Plinio il Giovane  
 
MODULO 4) MARZIALE E GIOVENALE 
 
Marziale : vita e opere. La poetica. 
Brani antologici: Una poesia che sa di uomo (Epigrammata X,4) 
                         Matrimoni di interesse (Epigrammata I,10; X,8; X,43) 
                         Tutto appartiene a Candido... tranne sua moglie (Epigrammata II,26) 
                         Vivi oggi (Epigrammata I,15) 
                         La bellezza di Bilbili (Epigrammata XII,18) 
                         Erotion (Epigrammata V,34) 
 

Giovenale: vita e opere.  
Approfondimenti: "La figura del cliente in Giovenale e Marziale" 
                        "Una metropoli antica" 
Brani antologici: Contro le donne (Satira VI vv. 82-113;114-124) 
Messalina Augusta Meretrix (sat. 6 VV 114-124) 
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MODULO 5) TACITO 
Tacito : vita e opere. 
Antologia: Agricola, 3: La Prefazione; Agricola 30-31, 3: Il discorso di Calcago;  Historiae, IV, 73 il 
discorso di Petilio Ceriale; Annales XIV, 8: La morte di Agrippina; Svetonio, De Vita Caesarum, 
Nero, 34: Germania, 4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani; ibidem, 18-19: La famiglia; 
ibidem, IV,73-74: Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale; Annales, XV, 38-39: 
Nerone e l’incendio di Roma; ibidem, XV, 44, 2-5: La persecuzione dei Cristiani 
Approfondimenti: I cristiani dal punto di vista dei pagani; L’immagine del barbaro 
 
MODULO 6) APULEIO 
L’ età di Adriano e degli Antonini: il contesto storico e gli orientamenti della  cultura 
Apuleio : vita e opere minori: l’Apologia o De magia. 

Le Metamorfosi: contenuto, struttura, stile ed interpretazione. Lettura integrale in traduzione. 
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ATTIVITA’  DISCIPLINARE 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Docenti:  Bruna Migliaccio e Maria G. Vezza 
 

TESTO ADOTTATO: Performer Culture & Literature(vol. 2 / 3) di Spiazzi, Tavella, Layton   Zanichelli 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
Sulla base degli obiettivi cognitivi e formativi fissati all’inizio dell’anno scolastico, della situazione di 
partenza, dell’impegno e dei progressi compiuti, le competenze acquisite risultano differenziate: per 
circa un quarto delle alunne si possono considerare di livello discreto, buonoin un solo caso, grazie ad 
una adeguata preparazione di base e ad un costante impegno di studio; per altre, sia pure con varie 
articolazioni al suo interno, globalmente sufficienti. 
 

Conoscenze 
• Strutture morfo-sintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso  
• Gli aspetti storici, sociali e letterari del diciannovesimo e ventesimo secolo  

 
Competenze 
 

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

 

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

 
Capacità 

• Saper comprendere avvenimenti storici 
 

• Saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca 
 

• Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
 

• Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e comprenderne le idee 
fondamentali 

 

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

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

 
 

 
Metodologia 

 
 

L’attività didattica si è valsa di lezioni frontali, 
con coinvolgimento attivo degli allievi, durante le 
quali sono state messe a punto strategie di lavoro 
per guidare alla comprensione ragionata dei 
diversi testi, conversazioni guidate, dando spazio 
anche a discussioni sugli avvenimenti di attualità. 

Strumenti 

Oltre al libro di testo in adozione, si è fatto uso del 
laboratorio linguistico per la visione di alcuni film; 
nelle prove scritte gli allievi hanno utilizzato il 
dizionario monolingue e  bilingue. 

Verifica 

La verifica è stata strettamente connessa agli 
obiettivi prefissati e alla metodologia adottata.  
Le verifiche orali e scritte sono state formative, 
atte a valutare il processo di apprendimento in 
itinere e acquisire consapevolezza di eventuali 
lacune, che si è cercato di colmare con 
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l’attivazione di interventi di recupero curriculari, e 
sommative, alla fine di ciascuna unità di 
apprendimento, per classificare gli allievi rispetto 
alle esigenze del curricolo e del programma. 
In merito alla tipologia delle verifiche, si è fatto 
ricorso ai modelli della terza prova dell’Esame di 
Stato e, in particolare, all’analisi e  comprensione 
di un testo di lingua straniera, e la produzione di 
un breve saggio sempre in lingua. 
Le verifiche scritte (due nel trimestre, tre nel 
pentamestre) sono state corrette utilizzando la 
griglia di valutazione approvata in sede 
dipartimentale e nel POF. 

Valutazione 

Nelle verifiche orali si è tenuto conto della 
conoscenza degli argomenti, della scelta del lessico, 
di una pronuncia accettabile e della capacità di 
elaborazione ed applicazione, in base ai parametri 
indicati sempre nella griglia di valutazione 
suindicata. 
Nella valutazione globale sono stati considerati i 
livelli iniziali del percorso di apprendimento, il 
comportamento scolastico, inteso come impegno e 
partecipazione al dialogo educativo, la frequenza, 
le verifiche dal posto, gli interventi brevi, il 
controllo dei compiti a casa e le difficoltà 
soggettive e ambientali incontrate dallo studente 
nel corso dell’anno scolastico. 

 
 
 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Module 1:     Coming of Age 
  The Victorian Age:  Historical and social background. 
 
Charles Dickens: Education; Childhood 

• Oliver Twist:  ‘Oliver wants some more’ 
 

Charlotte Bronte: Education; Love and social status 
• Jane Eyre: ‘Punishment’ 

 
 
Module 2:     A Two-Faced Reality 

  Victorian Hypocrisy; New Aesthetic Theories. 
 
  Oscar Wilde: Life as a Work of Art 
 

• The Picture of Dorian Gray: ‘I would give my soul’ 
 
 
Module 3:    Looking for a new life 
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Walt Whitman : the prophet of democracy and individualism. 
• Leaves of grass : ‘I hear America singing’ 

 
Emily Dickinson : poetry of isolation 

• Poems : ‘Hope is the thing with feathers’ 
 

 
Module 4:      The Drums of War 

  Tradition and Experimentation.  
The War Poets 

• Rupert Brooke: ‘The Soldier’ 
• Wilfred Owen:  ‘ Dulce et Decorum Est’ 

 
Thomas Stearns Eliot: The alienation of modern man 

• The Waste Land: ‘The Burial of the Dead’ 
      ‘The Fire Sermon’ 

 
 
Module 5:        The Great Watershed    

  A Deep Cultural Crisis;  The Modern Novel. 
 
 
   James Joyce: a modernist writer; the paralysis of modern man 

• Dubliners: ‘Eveline’ 
 
 
Module 6:         A new World Order 
 
George Orwell: Political Dystopia 

• Nineteen Eighty-Four:  ‘Big Brother is watching you’ 
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ATTIVITÀ   DISCIPLINARE 
SCIENZE UMANE 

 
 
Docente:             Daniela Di Raimo 
Testi adottati:       E. Clemente, R. Danieli: Scienze Umane – Antropologia, Sociologia, Paravia; U. Avalle, 
M. Maranzana: Pedagogia – Storia e temi. Dal Novecento ai nostri giorni, Paravia. 
 
Altri materiali     Fotocopie, materiali multimediali, mappe concettuali 

Numero di ore settimanali di lezione  5 

Numero di ore annuali previste  165 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio  110 

 

Macro - argomenti  Pedagogia: 
- L'attivismo pedagogico e le scuole nuove  
- La psicopedagogia del Novecento  
- La crisi dell'educazione e le pedagogie alternative 
- Contesti informali, non formali e formali 
dell'educazione  
- Educazione e progetto sociale  
Sociologia:  
- La struttura della società; istituzioni, 
organizzazioni e burocrazia  
- La conflittualità sociale  
- Industria culturale e società di massa  
- Religione e secolarizzazione  
- La politica e il potere  
- La globalizzazione  
- Salute, malattia, disabilità  
- Nuove sfide per l'istruzione  
- Il sociologo al lavoro  
Antropologia culturale:  
- Il sacro tra simboli e riti 
- L'antropologo al lavoro 

Metodologia  Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni, 
video e materiale multimediale 

Supporti didattici  Libro di testo, fotocopie, materiali multimediali, 
mappe concettuali e schemi. 

Strumenti di verifica  Colloquio orale, prove scritte a risposta aperta, 
domande dal posto, correzione degli esercizi, 
discussione in classe.  

Criteri di valutazione  - Partecipazione all'attività didattica  
- Conoscenza dei contenuti 
- Uso della terminologia specifica  
- Capacità di argomentare  
- Capacità di analisi e di sintesi  
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- Capacità critica e di rielaborazione personale dei 
contenuti  
- Capacità di operare confronti e collegamenti 
interdisciplinari  
- Impegno e continuità nello studio 
 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ  E COMPETENZE conseguiti 
secondo fasce di livello differenziate:  

Conoscenze – Conoscere i contenuti essenziali delle discipline;  conoscere la terminologia specifica; saper 
leggere situazioni problematiche reali o figurate alla luce delle conoscenze acquisite; acquisire capacità 
relazionali e di gestione del lavoro di gruppo; conoscere le relazioni tra i diversi saperi delle scienze 
umane  

Competenze e capacità – Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze umane; capacità di 
gestire correttamente le proprie conoscenze; saper attualizzare i contenuti appresi, in un'ottica 
interdisciplinare delle conoscenze umane; usare in modo consapevole e critico gli strumenti 
argomentativi ed espressivi  

 
 
PROGRAMMA SVOLTO:  
 
PEDAGOGIA  
 
MODULO 1: L'attivismo pedagogico e le “scuole nuove”. 
 

• Le prime esperienze in Inghilterra: la scuola di Abbotsholme, Baden – Powell e lo 
scoutismo  

• Le scuole nuove tedesche: le case rurali di Litz, Wyneken e la “libera comunità 
scolastica”, il movimento dei Wandervogel  

• L'esperienza italiana: 
-  Le sorelle Agazzi: l'educazione come “apostolato”, il “museo delle cianfrusaglie”, 
programmazione possibile e impossibile, i contrassegni 
-   Giuseppina Pizzigoni e La Rinnovata 
-    Alice Hallgarten Franchetti e la scuola rurale  

• L'attivismo statunitense;  John Dewey: il significato e il compito dell'educazione, la 
continuità tra scuola e società, il significato del lavoro, l'esperimento di Chicago 

• I successori di Dewey:   
- W.H. Kilpatrick e il metodo dei progetti 
- Helen Parkhurst e il piano Dalton 
 

• L'attivismo scientifico europeo 
 
- M. Montessori: l'ambiente educativo, il coinvolgimento della famiglia, il materiale scientifico, 
i caratteri dei materiali montessoriani, la “quadriga trionfante”, la maestra “direttrice”, 
l'educazione alla pace 
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- Ovide Decroly: lo sperimentalismo pedagogico, i nuovi programmi, il metodo Decroly: il 
programma di idee associate, l'ambiente, i caratteri della globalizzazione  
 
- Eduard Claparede: l'educazione funzionale, interesse e sforzo, il fanciullo come centro, 
l'individualizzazione nella scuola  
 
- Celestine Freinet: l'educazione cooperativa, la tipografia a scuola  
 
- Cousinet e il metodo di lavoro per gruppi  
 
- Alexander Neill e la pedagogia non direttiva, la scuola di Summerhill 
 

• L'attivismo marxista; Makarenko: il collettivo, lo scopo dell'educazione, spirito militare 
e senso del gruppo, la necessità delle punizioni  

 
• Giovanni Gentile: l'attualismo pedagogico, autorità e libertà nel rapporto educativo, la 

didattica come realizzazione del divenire spirituale   
 
MODULO 2: La psicopedagogia del Novecento. 
 
La psicopedagogia europea:  
 

• La rivoluzione psicoanalitica    
- Sigmund Freud: l'inconscio e l'educazione, l'interesse della pedagogia per la psicoanalisi, 
l'educazione sessuale 
- Anna Freud: l'analisi del bambino 
- Eric Erikson:le tappe dello sviluppo e le implicazioni pedagogiche 

• Piaget: la concezione pedagogica  
• Vigotskij: la socialità dello sviluppo  

 
La psicopedagogia statunitense: 
 

• Caratteristiche generali del comportamentismo dal punto di vista pedagogico  
• Jerome Bruner; lo strutturalismo pedagogico, la teoria dell'istruzione e i suoi caratteri, 

la dimensione sociale dell'apprendimento  
• La programmazione dell'insegnamento: Bloom e le tassonomie, Gagné e i tipi di 

apprendimento  
 
La crisi dell'educazione e le pedagogie alternative. 
 

- Illich e  la descolarizzazione;  
- Freire e la pedagogia degli oppressi;  
- L' educazione alternativa in Italia: Don Milani 

 
MODULO 3: Contesti formali, non formali e informali dell'educazione 
 

• La scuola nella prospettiva italiana, europea, mondiale 
• L'educazione permanente, la formazione continua di adulti ed anziani 
• Il territorio e il sistema formativo integrato 
• I  mass – media, le tecnologie e l'educazione 
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MODULO 4: Educazione e progetto sociale 
 

- I diritti umani  
- La cittadinanza attiva 
- I diritti dei bambini 
- Uguaglianza e diversità, integrazione dei disabili, inclusione 
- Educazione alla multiculturalità.  

 
SOCIOLOGIA 
 
MODULO 1: La struttura della società. 
 

- Le istituzioni  
- Le organizzazioni 
- Le istituzioni totali 
- La  burocrazia 
- Foucault e la società del controllo.  

 
MODULO 2: La conflittualità sociale 
 

- Durkheim e il concetto di anomia 
- La stratificazione sociale 
- La stratificazione nella società contemporanea 
- La mobilità sociale 
- La devianza e le teorie della d.: teorie biofisiche, teorie della tensione – Durkheim, 

Merton – labeling theory, teoria del controllo sociale 
 
 
MODULO 3: Industria culturale e società di massa.  
 

4. La nascita dell'industria culturale: stampa, fotografia (cenni), musica (cenni), cinema 
(cenni);  

5. L'industria culturale nella società di massa; l'immaginario  
6. La televisione: dalla paleotelevisione alla neotelevisione 
7. La cultura nell'era digitale  
8. Gli intellettuali e la società di massa: apocalittici e integrati 

 
Religione e secolarizzazione. 
 

• La religione come istituzione  
• Prospettive sociologiche sulla religione: Comte, Marx, Durkheim, Weber 
• La secolarizzazione 
• La religione nella società contemporanea: il fondamentalismo, il pluralismo religioso, il 

“sacro fatto in casa” 
 
La politica e il potere.  
 

• Definizione del potere 



36 

 

• La teoria del potere di Weber  
• Lo stato moderno e la sua evoluzione 
• Aspetti e problemi del welfare state 
• La partecipazione politica 

 
La globalizzazione. 
 

• Definizione e sviluppo storico 
• La globalizzazione economica, la globalizzazione politica e la globalizzazione culturale  
• Le alternative alla globalizzazione, la sostenibilità, la teoria della decrescita.  

 
Salute, malattia, disabilità. 
 

- La salute come fatto sociale 
- La malattia mentale 
- La diversabilità. 

 
Nuove sfide per l'istruzione. 
 

- La scuola  moderna 
- Le trasformazioni della scuola nel XX secolo oltre la scuola: dalla scuola d'elite alla 

scuola di massa; aspetti e problemi della scuola di massa  
- Oltre la scuola: il policentrismo formativo e l'educazione permanente 

 
Il sociologo al lavoro. 
 

• La ricerca sociologica e le sue fasi  
• Metodi quantitativi 
• Metodi qualitativi 
• Gli imprevisti della ricerca sociologica (effetto Hawthorne, serendipity)  

 
ANTROPOLOGIA CULTURALE  
MODULO 1: IL SACRO TRA SIMBOLI E RITI 
 

8. Lo studio scientifico della religione  
9. L'essenza e il significato della religione  
10. Il sacro come fondamento della religione: Durkheim e Rudolf Otto 
11. La religione come sistema culturale: Clifford Geertz 
12. La dimensione rituale: riti religiosi e non religiosi  
13. Lo sciamanesimo  
14. La religione nella preistoria 
15. Dal monoteismo al politeismo 

 
MODULO 2: L'ANTROPOLOGO AL LAVORO 
 

- Come lavorano gli antropologi 
- La ricerca sul campo  
- L'evoluzione del concetto di campo  

 
Testo: Lettera ad una professoressa – Don Lorenzo Milani. 
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ATTIVITÀ   DISCIPLINARE 
FILOSOFIA 

 
 
 
Docente             Daniela Di Raimo 
 
Testi adottati      E. Ruffaldi  – G. P. Terravecchia – A. Sani  La formazione filosofica – Storia, concetti e 
problemi della filosofia  - voll. 2 e 3. 
 
Altri materiali     Fotocopie, materiali multimediali, mappe concettuali 

Numero di ore settimanali di lezione  3 

Numero di ore annuali previste  99 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio  72 

 

 

Macro - argomenti - Modulo 1: La cultura romantica e l'Idealismo 
tedesco  
- Modulo 2: Hegel e il compimento dell'idealismo  
- Modulo 3: Il dopo – Hegel: dallo Spirito all'uomo 
- Modulo 4: L'assolutizzazione del fatto. Il 
positivismo e i suoi critici  
- Modulo 5: La crisi del soggetto e la ridefinizione 
dell'uomo  
- Modulo 6: Orientamenti della filosofia del 
Novecento  

Metodologia  Lezione frontale, lezione interattiva, discussione in 
classe.  

Supporti didattici  Libro di testo, fotocopie, materiali multimediali, 
schemi e mappe concettuali 

Strumenti di verifica  Colloquio orale, prove scritte a risposta aperta, 
domande dal posto, correzione degli esercizi, 
discussione in classe.  

Criteri di valutazione  - Partecipazione all'attività didattica  
- Conoscenza dei contenuti 
- Uso della terminologia specifica  
- Capacità di argomentare  
- Capacità di analisi e di sintesi  
- Capacità critica e di rielaborazione personale dei 
contenuti  
- Capacità di operare confronti e collegamenti 
interdisciplinari  
- Impegno e continuità nello studio 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA'  E COMPETENZE conseguiti 
secondo fasce di livello differenziate:  

Conoscenze – conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali della disciplina  

Competenze – uso della terminologia specifica, confronto tra teorie differenti,  riflettere sulla propria 
esperienza alla luce delle conoscenze disciplinari acquisite, esprimere una valutazione critica personale 
motivata. 

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

                                          PROGRAMMA SVOLTO  

Modulo1: La cultura romantica e l’idealismo tedesco. U.D 1.  Caratteristiche generali del romanticismo. 
Caratteristiche generali dell'idealismo. U.D 2. J.G. Fichte e l’idealismo: Vita e opere. Idealismo e 
dogmatismo/realismo, il confronto con Kant. La “Dottrina della Scienza” e la struttura dialettica 
dell’Io, il ruolo dell’immaginazione. L’idealismo come filosofia della libertà e il primato della ragion 
pratica, la missione del dotto. La filosofia politica: la fase liberal – giusnaturalista, il socialismo 
fichtiano (Lo Stato commerciale), lo Stato nazionale e la celebrazione della missione civilizzatrice della 
Germania. U.D 3: F.W. J. Schelling: La critica a Fichte; la filosofia della natura come spirito visibile; la 
filosofia dello spirito come natura invisibile; la concezione dell'arte.  

Modulo 2. Hegel e il compimento dell’idealismo: I capisaldi del sistema. La critica agli illuministi, a 
Kant, ai romantici, la critica a Fichte e Schelling. Idea, Natura, Spirito e le partizioni della filosofia. La 
dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza (certezza sensibile, percezione intelletto), 
Autocoscienza (la lotta per il riconoscimento e la dialettica signoria - servitù, stoicismo e scetticismo, la 
Coscienza Infelice), Ragione, Spirito (cenni), Religione (cenni) e Sapere Assoluto. La filosofia dello 
Spirito: lo Spirito Oggettivo (la concezione dello Stato), lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia.  

Modulo 3: La reazione all’hegelismo e il dopo – Hegel.  

U.D 1. Schopenhauer. Il ritorno a Kant e Platone e la saggezza orientale. Il mondo della 
rappresentazione come “velo di Maya”, la funzione del Principio di Ragion Sufficiente, la via di accesso 
alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere. Piacere e Noia, la concezione 
dell’amore. Irrazionalismo e pessimismo cosmico e storico. Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica, 
ascesi. La noluntas.  

U.D 2. Kierkegaard: L’esistenza come possibilità. La verità del “singolo” e il rifiuto dell’hegelismo.  Gli 
stadi dell’esistenza: l’estetico e le sue figure, la scelta etica ed il suo scacco, la fede come paradosso e 
scandalo. Angoscia e disperazione come dimensioni costitutive dell’esistenza umana.  

U.D 3. Destra e sinistra hegeliane: Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti.  
Feuerbach: Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica ad Hegel. La religione 
come antropologia. Alienazione religiosa e ateismo. Umanismo e filosofia dell’avvenire.  

U.D 4. Karl Marx.Vita e opere. La critica al “misticismo logico” di Hegel. La critica della civiltà 
moderna e del liberalismo. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il 
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distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. Il materialismo storico: la 
coscienza come prodotto sociale, struttura e sovrastruttura, dall’ideologia alla scienza, la dialettica 
della storia. La sintesi del Manifesto del partito comunista. Il capitale: merce (valore d’uso e valore di 
scambio), pluslavoro e plusvalore (relativo e assoluto), il feticismo della merce, tendenze e 
contraddizioni del capitalismo (la caduta tendenziale del saggio di profitto).  

Modulo 4: L’assolutizzazione del fatto. Il Positivismo e la critica ad esso. Caratteristiche generali del 
positivismo. U.D 1. Comte: La legge dei tre stadi e il modello scientifico del sapere, la classificazione 
delle scienze. La religione dell’umanità. U.D 2. Bergson:  il tempo della coscienza e il tempo della 
scienza, materia e memoria, l’evoluzione creatrice. 

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

U.D 1. Nietzsche: le fasi del filosofare; il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia, apollineo 
e dionisiaco, la critica a Socrate, la concezione della storia. Il periodo illuministico: l'illuminismo di 
Nietzsche; il metodo genealogico, lo spirito libero e la filosofia del mattino, l'annuncio della morte di 
Dio. Il periodo di Zarathustra: il superuomo e il senso della terra; le tre metamorfosi dello spirito; 
l'eterno ritorno. Ultimo periodo: la morale dei signori e degli schiavi; la trasvalutazione dei valori; la 
volontà di potenza; il nichilismo.  

U.D 2. Freud: Inconscio, sessualità, libido: le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. La 
struttura e il funzionamento dell’apparato psichico: prima e seconda topica, principio di realtà e 
principio del piacere, i meccanismi di difesa. Le vie di accesso all’inconscio: il sogno, il lapsus e gli atti 
mancati. Nevrosi e terapia psicoanalitica. Psicoanalisi e civiltà: Eros e Thanatos, la guerra e il disagio 
della civiltà. 

Modulo 6: Orientamenti della filosofia del Novecento 

U.D 1. Il pragmatismo. Caratteristiche generali. John Dewey: lo strumentalismo; la logica come 
strumento di indagine; il concetto di esperienza e di transazione; l'attivismo e la democrazia.  

U.D 2. Individuo e società di massa: la Scuola di Francoforte. Caratteri generali. M. Horkheimer: ragione 
oggettiva e ragione soggettiva; la nostalgia del “totalmente altro”. T. W Adorno: Dialettica 
dell’Illuminismo, la dialettica negativa, l’industria culturale e il mondo amministrato, la teoria 
dell’arte. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
MATEMATICA 

 

Docente:  Iannoli  Daniela  
Testo adottato: Marzia Re Fraschini-Gabriella Grazzi-I principi della matematica vol. 5-Atlas  
Argomenti: Nozioni di topologia su R  e funzioni numeriche reali 

• Limiti di una funzione  
• Continuità  
• Derivate di una funzione in una variabile 
• Teoremi sulle funzioni derivabili 
• Calcolo differenziale.  

Metodologia: Lezioni frontali. Esercitazioni guidate.  
Strumenti di verifica: Colloqui orali,interventi da posto,esercizi,compiti scritti.  
Criteri di valutazione: valutazione prove di verifica sulla base dei criteri stabiliti dal PTOF.- Regolarità 
nello svolgimento dei lavori assegnati - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni in 
classe - Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno.  
Obiettivi conseguiti, per fascia di livello, delle alunne in riferimento ai contenuti in termini di 
conoscenze, competenze e capacità specifiche:  
• Acquisizione dei concetti fondamentali (funzioni numeriche,limiti, continuità, derivate).  
• Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati utilizzati per lo studio di funzione. 
• Esposizione chiara e sintetica.  
• Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione.   
PROGRAMMA 
  1. Nozioni di topologia su R e funzioni numeriche reali  
 CONTENUTI • Intervalli nell’insieme dei numeri reali • intorni di un punto e punti di accumulazione 
di un insieme • il concetto di  funzione • classificazione delle funzioni • ricerca dell’insieme di esistenza di 
una funzione analitica • funzioni crescenti e decrescenti • studio del segno di una funzione.  
 2. Limiti di una funzione. Continuità  
 CONTENUTI • Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito e 
verifica • limite sinistro e limite destro • teorema di unicità del limite • operazioni sui limiti • forme di 
indeterminazione  

• limite notevole: lim
�→�

����

�
 =1    (dim.)   

• infiniti e infinitesimi e loro confronto • gli asintoti di una funzione:i verticali, orizzontali e obliqui  • 
definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo chiuso e limitato • teoremi sulle funzioni 
continue in un intervallo chiuso:teorema di esistenza degli zeri,teorema di Weierstrass,teorema dei 
valori intermedi • punti di discontinuità di una funzione.  
 3. Derivate delle funzioni in una variabile  
 CONTENUTI • Il rapporto incrementale • definizione di derivata e suo significato geometrico • 
continuità delle funzioni derivabili • derivate di alcune funzioni elementari • algebra delle derivate • 
derivata delle funzioni composte.  
 4. Teoremi sulle funzioni derivabili  
 CONTENUTI • Teoremi di Rolle e Lagrange e loro significato geometrico • conseguenze del teorema di 
Lagrange  • regola di De L’Hospital e sua applicazione al calcolo dei limiti.  
5. Applicazioni del calcolo differenziale  e lo studio di funzione  

• CONTENUTI • Crescenza e decrescenza di una funzione • massimi e minimi di una funzione e 
metodo di individuazione • concavità e convessità di una funzione in un punto • il grafico di 
una funzione. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

FISICA 
 
Docente:  Iannoli Daniela  
Testo adottato: Il Linguaggio della Fisica volume 3, Parodi - Ostili – Mochi Onori , Ed. Linx  
 
Argomenti: Elettrostatica  

• Corrente elettrica continua  
• Campi magnetici e  correnti  
• Induzione elettromagnetica  
• Onde elettromagnetiche.  

Metodologia: Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva – Approfondimenti guidati .  
 L’apprendimento della fisica con la metodologia CLIL è avvenuta in lingua inglese attraverso :  lezione 
frontale -  lettura di brani - visione di slide. 
Strumenti di verifica: Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte.  
Criteri di valutazione: valutazione prove di verifica sulla base dei criteri stabiliti dal PTOF  -  Regolarità 
nello svolgimento dei lavori assegnati - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni in 
classe - Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno.  
Obiettivi conseguiti, per fascia di livello, degli alunne in riferimento ai contenuti in termini di 
conoscenze, competenze e capacità specifiche:  
• Acquisizione dei concetti fondamentali (campo, leggi di Ohm, relazione tra fenomeni elettrici e 
magnetici)  
• Saper analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi.  
• Abilità nell’uso degli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici.  
• Esposizione chiara e sintetica.  
PROGRAMMA  
1. Elettrostatica  
 CONTENUTI • Corpi elettrizzati e loro interazioni • elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 
induzione • legge di Coulomb • distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori •  il concetto di 
campo  •  definizione di campo elettrico •  il vettore campo elettrico – Rappresentazione grafica del 
campo elettrico  •  flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie  •  teorema di Gauss • 
distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico • circuitazione del 
campo elettrico • potenziale elettrico • campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico • moto di una carica in un campo elettrico • i condensatori piani e la capacità  
 2. Corrente elettrica continua  
CONTENUTI • Corrente elettrica nei conduttori metallici • intensità di corrente • resistenza elettrica e 
leggi di Ohm • collegamento di resistenze in serie e in parallelo • collegamento di condensatori in serie e 
parallelo • lavoro e potenza della corrente.  
3. Campo magnetico  
 CONTENUTI  • Effetti magnetici. Magneti e loro interazioni  • esperienza di Oersted – Esperienza di 
Ampère   • definizione del campo induzione magnetica  • la forza di Lorentz  • campo di induzione 
magnetica di un filo percorso da corrente-– Legge di Biot-Savart   • flusso di induzione magnetica  • 
teorema di Gauss per il magnetismo • circuitazione del campo magnetico • teorema della circuitazione 
di Ampère  
 4. Induzione elettromagnetica  
 CONTENUTI  • Esperienze di Faraday sulle correnti indotte  • analisi quantitativa dell’induzione 
elettromagnetica  • leggi di Faraday-Neumann e di Lenz • equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche.  
Argomenti svolti con metodologia CLIL:  Electric charges and electric forces- Coulomb’s law-Insulators  
and conductors-Electric current-Electrical resistance-Electricity and circuit- Ohm’s law-Principles of 
magnetism. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

 SCIENZE NATURALI 

Docente:  Prof.ssa Di Mille Maria 
Testi adottati:  

Biologia  – Curtis- Invito alla natura- Zanichelli 
Chimica  – Valitutti; Gentile- Esploriamo la chimica- Zanichelli 
 
Numero di ore settimanali di lezione 2 h 

 

Macro – argomenti Obiettivi 

 
1) La chimica del carbonio. Biochimica. 

     Principali classi di composti organici. 
 
 
 
 
 
 

2) La cellula: aspetti ultrastrutturali e 
    fisiologici delle cellule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Genetica ed ereditarietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a) Comprendere che il carbonio è l’elemento 

fondamentale per la costruzione delle molecole 
organiche. 

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

c) Conoscere le proprietà dei glucidi, dei lipidi, dei 
protidi e degli acidi nucleici. 

 
a) Indicare le principali differenze fondamentali tra 

cellule procariote ed eucariote animali e vegetali. 
b)  Conoscere le principali funzioni cellulari. 

 
c) Acquisire il concetto che gli  organismi necessitano 

di energia per le loro attività. 
 

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

 

e) Conoscere la divisione cellulare nei       procarioti e 

negli eucarioti e riconoscere il processo meiotico  

alla base della riproduzione sessuata. 

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

 

3) Basi chimiche dell’ereditarietà. Codice genetico e a)Descrivere il modello di DNA proposto da Watson e 
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sintesi proteica. Mutazioni. Crick. Illustrare il meccanismo di duplicazione del DNA.  
b)Evidenziare le differenze tra la struttura dell’RNA e 
quella del DNA.  
c)Definire il codice genetico ed illustrare il processo della 
sintesi proteica. 
d) Comprendere l’importanza delle mutazioni nelle cellule 
somatiche e nelle cellule germinali e 
classificarle in mutazioni puntiformi, cromosomiche 
e genomiche. 

 
 

Collegamenti 

interdisciplinari 

Chimica 
Fisica 

Anatomia - Fisiologia 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezioni in Powerpoint 
Discussioni guidate 
Lettura di articoli di giornali 

Supporti didattici Testi extrascolastici 

Computer 

Riviste specifiche 

Giornali 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazione strutturata 
Verifica scritta  semistrutturata e strutturata 
Trattazione sintetica degli argomenti 
 Interventi individuali 

 

Criteri di valutazione Possesso delle conoscenze. 
Chiarezza espositiva e correttezza formale. Capacità di organizzare i contenuti appresi 
e di collegare le varie tematiche. Elaborazione personale degli argomenti. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

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

 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 

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

orali e scritte 

Saper individuare collegamenti tra le varie tematiche 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

Programma analitico di Chimica 

La chimica del carbonio 

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: proprietà. Radicali alchilici. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcani. Reazioni degli alcani: 

alogenazione, combustione. 

Alcheni: proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcheni. Reazioni degli alcheni: addizione di idrogeno, di 

alogeni, addizione elettrofila di idracidi e acqua. Alchini: proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alchini. 

Reazioni degli alchini: addizione di idrogeno e alogeni, addizione di idracidi. 

I composti organici 

Alcoli: caratteristiche (alcoli monovalenti, bivalenti, trivalenti; primari, secondari e terziari) e proprietà. 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche. Acidi carbossilici e acidi grassi: caratteristiche e proprietà. Reazioni di 
ossidazione degli alcoli primari e secondari. Esteri. Ammine. 

 

Biochimica 
Carboidrati: generalità. Formule di Fischer del ribosio, deossiribosio, fruttosio e glucosio. Formule di 

Haworth di glucosio e fruttosio e galattosio. Disaccaridi. Polisaccaridi. 

Lipidi: generalità. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e cere. 

Proteine: caratteristiche degli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

Acidi nucleici: caratteristiche del DNA e dell’RNA. 
 

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

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

La glicolisi e la respirazione cellulare 

La glicolisi. La struttura dei mitocondri. La respirazione cellulare. I trasportatori di energia: NADH e FADH2. Il 
Ciclo di Krebs. Il meccanismo della fosforilazione ossidativa. L’accoppiamento chemiosmotico. Il bilancio 
energetico totale. La fermentazione alcolica e lattica.  

Gli acidi nucleici  

La struttura del DNA: il modello di Watson e Crick; la duplicazione del DNA.  Differenze tra la struttura dell’RNA e 
quella del DNA. Il processo di trascrizione del DNA. L’RNA messaggero. Il codice genetico. Decifrazione del codice 

genetico. Universalità del codice genetico. RNA ribosomiale e di trasporto. La sintesi delle proteine. La traduzione 
del messaggio genetico. Mutazioni puntiformi cromosomiche e genomiche. 

La mitosi 

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. 

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. 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
   Prof. ssa   Mastrogiovanni Patrizia 
 
Libro di testo:  L’arte svelata, 3 : Ottocento Novecento XXI sec. - Laterza 
  

Numero di ore settimanali di lezione 2h 
Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte 58 
 

Macro-argomenti 
 

Obiettivi 
I MODULO– L’architettura razionale della seconda 
metà del Settecento  
 
 
 
II MODULO – Il Romanticismo : individualismo, 
soggettivismo, storicismo, naturalismo 
 
 
 
 
III MODULO – I linguaggi del Naturalismo 
 
 
 
 
 
IV MODULO – La rappresentazione della vita 
moderna-  
 
 
 
 
 
 
V MODULO – Il Postimpressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
VI MODULO – Il desiderio di forme nuove : le 
Avanguardie 
 

Influenze della cultura dell’Illuminismo sull’arte 
Fondamenti e contraddizioni dell’età moderna 
I molteplici linguaggi del Neoclassicismo 
 
 
I fermenti pre-romantici in Europa 
Comprendere le molteplici connessioni tra Neoclassicismo 
e Romanticismo 
Comprendere le diverse scelte tematiche e formali in 
Europa  
 
 
Comprendere il tema sociale con precisi riferimenti 
filosofici 
Comprendere l’evoluzione della cultura europea e le 
opposizioni alle Accademie 
 

 
Comprendere il dibattito tecnico - scientifico di fine 
Ottocento 
Conoscere e comprendere le diverse personalità artistiche  
Comprendere la portata rivoluzionaria 
dell’Impressionismo 
 
 
Conoscere e comprendere lo sperimentalismo soggettivo di 
fine secolo 
Comprendere le connessioni tra Impressionismo e 
Postimpressionismo 
Comprendere lo strettissimo rapporto tra arte e vita 
Conoscere e comprendere le basi per l’individuazione delle 
avanguardie storiche 
 
Conoscere e comprendere le coordinate storiche, 
scientifiche e culturali della situazione Europea nei primi 
decenni del Novecento 
Comprendere le influenze delle culture extraeuropee 
Comprendere la polemica opposizione alle tematiche 
impressioniste 
Lettura dei rispettivi manifesti dei movimenti artistici 
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Collegamenti  
interdisciplinari 

Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 
Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici - web 
Materiale audiovisivo   
Schede  di lettura delle opere prese in esame   

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 
Verifica scritta semistrutturata e strutturata 
Interventi individuali 
Test on-line 

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

 

Saper leggere un’opera d’arte 

Sapersi  orientare geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi. 
Sapere riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze culturali 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 
Capacità di analisi e confronto critico 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

 
 
I MODULO– La seconda metà del Settecento 
1. Speculazioni e teorie estetiche sul Neoclassicismo : la riscoperta dell’antico, le poetiche  
    del pittoresco e del sublime 
2. Architettura neoclassica : i progetti utopistici e il revival classico, il teatro alla Scala,  
3. Architettura neoclassica : i progetti utopistici (Boullee, Ledoux)  
 
II MO DULO – Il Romanticismo : individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo 
1. Fermenti preromantici : F. Goya ( il parasole, Los fucilamentos, La quinta del Sordo ) 
2. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Annibale che valica le Alpi, Luce e colore) 
 J. Constable Carro di fieno,Nuvole),                               
3. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Il naufragio della  Speranza,  
   Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare)  
4. La pittura in Francia : il tema storico.  T. Gericault ( La zattera della Medusa, ritratti di alienati) Delacroix   ( 
La Libertà che guida il Popolo, Donne di Algeri ) 
5. La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( I vespri siciliani,Il bacio ) 
6. Esotismo e storicismo in architettura : Gothic Revival ed eclettismo storicistico 
 
III MODULO – I linguaggi del Naturalismo- 
1. Il realismo di G. Courbet  (Un funerale a Ornans, l’atelier del pittore, Gli spaccapietre) 
2. Daumier (Vagone di terza classe) Millet (L’Angelus) 
3. I Macchiaioli : G. Fattori (La battaglia di Magenta,  La Rotonda Palmieri,) 
4. L’architettura degli ingegneri e la Scuola di Chicago (il Crystall Palace ,Torre Eiffel,) 
 
IV MODULO – La rappresentazione della vita moderna  
1. Giapponismo e modernità in E. Manet ( Colazione sull’erba, Olimpia ) 
2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressione il levar del sole, La Cattedrale di Ruen,Ninfee     E. Degas ( Assenzio, 
Scuola di danza, Ballerinetta di 14 anni) 
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V MODULO – Il Postimpressionismo 
1. P. Cezanne e la costruttività della forma (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti) 
2. Il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla Grand Jatte , Il circo) 
3. Divisionismo : Segantini ( Le due madri), Previati (Maternità) Pellizza da Volpedo (ll Quarto Stato )                        
4.Il Simbolismo : Munch (Pubertà, Il grido, La danza della vita)     Klimt (Giuditta, Il fregio di Beethoven) 
5. P. Gauguin e il primitivismo (Visione dopo il sermone ,Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 
6. Van Gogh e la forza espressiva del colore (I mangiatori di patate, Camera da letto, Notte stellata,  Campo di grano 
con volo di corvi.) 
 
VI MODULO – Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie  

1. La rappresentazione attraverso il colore - l’Espressionismo-Die Bruche : E. Kirchner ( Cinque donne per  
strada, Marcella ) Fauves : H. Matisse ( La gioia di vivere ,La stanza rossa,La danza) 

2. Lo spazio e l’oggetto : il Cubismo. P. Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ritratto diD.H.Kahnweiler, 
Natura morta con sedia di paglia, Guernica )                                

3. La rappresentazione del movimento : il Futurismo . U. Boccioni (La città che sale, Stati d’animo, Forme 
uiniche nella continuità dello spazio, Materia ) 

4. Forme e colori come realtà pure : l’ Astrattismo. V. Kandinskij ( Senza titolo, Composizione VII, 
Composizione VIII ) 

5. Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp ( Ruota di bicicletta, Fontana, L. H.O.O Q. ) 
6. Oltre la realtà : la Metafisica. G. de Chirico ( Le Muse inquietanti , Canto d’amore) 
7. I temi dell’inconscio : il Surrealismo.(un autore a scelta dell’alunno) 
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Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 55 

 

 

Argomenti 

Modulo1  ATLETICA: Riscaldamento generale- Resistenza generale – 

Rapidità (12) 
Modulo2  PALLAVOLO: Caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 

della Pallavolo (10)  

Modulo3  RITMICA: Capacità coordinative (FUNICELLA) (10) 

Modulo4  LA COLONNA VERTEBRALE: paramorfismi e dismorfismi (4) 

Modulo5 FORZA:potenziamento addominali e dorsali (6) 

Modulo6 BASKET (8) 

Modulo7  PALLAVOLO (5) 

Metodologia 

- Lezione frontale  
- Lezione interattiva 

- Lavori di gruppo  

- Esercitazione guidata  

- Processi individualizzati 

Supporti didattici 

- Laboratori  
- Libro di testo 

-      Altro 

Strumenti di verifica 

- Questionario  
- Prova pratica  
- Esercitazione  

-      Test 

Criteri di valutazione 

- Griglie di osservazione 

 

- Tests  oggettivi 

 

-  Interrogazioni  

 

-  Verifiche scritte: questionario 

 

- Impegno, partecipazione e interesse 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE 
Miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie . 
Acquisizioni di conoscenze, capacità e competenze trasferibili nel tempo libero, lavoro e salute 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.Treglia  Anna  

Testi adottati: Sullo Sport  

Altri materiali: Attrezzi e strutture codificati e non  
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Soddisfacente competenza nel saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze sportive e ai contenuti tecnici. 

Capacità di comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale, riconoscerne la valenza sia a livello personale sia a livello 

comunicativo. 

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo . 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Atletica Leggera 

• Conoscenza teorico-pratica della resistenza generale  

• Importanza del riscaldamento generale prima dell’attività sportiva 
• Produzione scritta e presentazione di un riscaldamento generale 
• Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 

• Attività aerobica con funicelle 

• Andature di corsa 

• Potenziamento generalizzato 

Ritmica 
• esercizi disensibilizzazione con la funicella, oscillazioni su vari piani, 

andature 

• saltelli con la funicella con e senza rimbalzo 
• cambi di tecnica di passaggio della funicella 

• esercitazioni complete di combinazioni ritmiche 

 Pallavolo 
• palleggio a due mani  nelle diverse direzioni (avanti, dx, sx, indietro) 

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

• schiacciata da zona 2 e 4  

• tecnica della rincorsa e salto (rincorsa, caricamento, stacco, attacco, ricaduta) 

• schiacciata sulla palla da fermo 

• schiacciata con salto su palla autoalzata 

• rincorsa e schiacciata su alzata normale 

• difesa a rete (muro), spostamenti, muro individuale 

• difesa del campo (bagher su servizio, sulla schiacciata) 

• gioco 6c6, alzatore in zona 3, ricezione a W 

Regolamento della Pallavolo e arbitraggio 

Basket 
• palleggio da fermi e in corsa, a mano dx e sx 
• passaggio da fermi e in movimento a due mani, a mano dx e sx 

• tiro libero 

• tiro con arresto 

• tiro in corsa (terzo tempo) 

• attacco e difesa individuale 1c1 

 Regolamento del Basket 

 
Informazioni e conoscenze relative a: 

 

• LA COLONNA VERTEBRALE: 

paramorfismi(atteggiamento cifotico, lordotico e scoliotico) e dismorfismi ( 

cifosi, lordosi e scoliosi), principali tecniche per identificarli. 

 

Un gruppo di alunne ha partecipato all’attività extracurricolare del Centro 

Sportivo Scolastico “ Musiche e danze popolari”. 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE  

RELIGIONE 

 
Docente: Prof.ssa Maria Alessandra Toscano 
Testoadottato: L. Solinas, Tutti i colori della vita, ed. SEI  vol. U 
Altri materiali: Mezzi multimediali 

Numero di ore settimanali di lezioni:Una 

Numero di ore annuali previste: Trentaquattro 

Numero di ore annuali svolte: Trenta 
 
 
 
 

Il volto di Dio e della Chiesa. 

Diofuturo perl’uomo. 

ARGOMENTI Ilcredente, il lavoro el’economia. 

Persona erelazione. 

Un progetto per la vita. 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 

METODOLOGIALavori di gruppo 
Processi individualizzati 
Approfondimenti e ricerche 

 
 

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

OBIETTIVI  CONSEGUITI 
 

� Conoscenza dei contenuti disciplinari 

� Competenze:usodel linguaggio specifico econsultazione delle fonti 

� Capacità espositive di elaborazione personale,diconfronti interdisciplinari e di approfondimenti 
critici.
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MOD1Il volto di Dio e della Chiesa 
 

a) La conoscenza di Dio 
 

b) La Chiesa nel mondo contemporaneo 
 

c) Il coraggio della testimonianza cristiana 
 

d) Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea. 
 

MOD2Dio futurodell’uomo 
 
                   a) Verso quale società? 
 
                   b) La società e il proprio futuro 
 
                  c) Il futuro nella speranza del credente 
 
                   d) I giovani e la ricerca della felicità. 
 

MOD 3   Il credente, il lavoro e l’economia 
 

a) I significati del lavoro 
 

b) Cristianesimo e lavoro 
 

c) Un’economia perl’uomo 
 

d) L’emergenza immigrazione e l’integrazione degli stranieri. 
 

MOD4    Persona e relazione 
 

a) Amicizia e amore 
 

b) Il valore della bellezza e spiritualità giovanile 
 

c) L’affettività nei rapporti interpersonali 
 

d) La misericordia e la giustizia sociale. 
 
 

MOD 5Un progetto per la vita 
 

a) La scelta del matrimonio cristiano 
 

b) La famiglia tradizionale nella società contemporanea 
 

c) Crisi di valori e nuove sfide educative 
 

d) Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 
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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   
   Comprende in modo:      

   -Pertinente ed esauriente  Ottimo 3,75   

   -Pertinente e corretto  Buono 3,25 <0-3,75>  

Comprensione sviluppo dei -Soddisfacente  Discreto 3,00   

-Essenziale  Sufficiente 2,50   

vincoli del genere testuale    

-Superficiale  Mediocre 2,25   
      

   -Incompleto, non pertinente  Insufficiente 1,75   

   -Errato  Gravemente 1,00   

      insufficiente    

   Conosce e argomenta in modo:      

   -Ricco e articolato  Ottimo 3,75   

   -Chiaro e critico  Buono 3,25   

  Contestualizzazione e -Adeguato  Discreto 3,00 <0-3,75>  
  Essenziale  Sufficiente 2,50   

organizzazione del contenuto    

-Schematico  Mediocre 2,25   
      

   - Parziale e incoeso  Insufficiente 1,75   

   -Nullo  Gravemente 1,00   

      Insufficiente    

   Si esprime in modo:      

   -Appropriato e puntuale  Ottimo 3,75   

Competenze linguistiche -Preciso e corretto  Buono 3,25 <0-3,75>  

-Sostanzialmente corretto  Discreto 3,00   

(punteggiatura, ortografia,    

-Scorrevole con errori lievi  Sufficiente 2,50   

morfosintassi, proprietà    

-Impreciso  Mediocre 2,25   
  

lessicale) 
   

  -Scorretto e carente  Insufficiente 1,75   
      

   -Gravemente scorretto  Gravemente 1,00   

      insufficiente    

   Analizza in modo:      

   -Approfondito  Ottimo 3,75   

  

Capacità di analisi 
-Esauriente  Buono 3,25 <0-3,75>  

  -Sintetico  Discreto 3,00   

(contenutistica e stilistica) e -Essenziale  Sufficiente 2,50   

  interpretazione -Parziale  Mediocre 2,25   

   -Inadeguato e approssimato  Insufficiente 1,75   

   -Nullo  Gravemente 1,00   

      insufficiente    

  
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   
 Comprende in modo:       

 -Pertinente ed esauriente  Ottimo 3,75    

 -Pertinente e corretto  Buono 3,25  <0-3,75>  

Comprensione sviluppo dei -Soddisfacente  Discreto 3,00    

-Essenziale  Sufficiente 2,50    

vincoli del genere testuale     

-Superficiale e incompleto  Mediocre 2,25    
     

 -Incompleto, non pertinente Insufficiente 1,75    

 -Errato  Gravemente 1,00    

   insufficiente     

 Conosce e argomenta in       

 modo:  Ottimo 3,75    

 -Ricco e articolato  Buono 3,25    

Contestualizzazione e -Chiaro e critico  Discreto 3,00  <0-3,75>  

-Adeguato  Sufficiente 2,50    

organizzazione del contenuto 
    

-Essenziale  Mediocre 2,25    

 -Schematico  Insufficiente 1,75    

 - Parziale e incoeso  Gravemente 1,00    

 -Nullo  insufficiente     

 Si esprime in modo:       

 -Appropriato e puntuale  Ottimo 3,75    

Competenze linguistiche -Preciso e corretto  Buono 3,25  <0-3,75>  

-Sostanzialmente corretto  Discreto 3,00    

(punteggiatura, ortografia,     

-Scorrevole con errori lievi  Sufficiente 2,50    

morfosintassi, proprietà     

-Impreciso  Mediocre 2,25    

lessicale) 
    

-Scorretto e carente  Insufficiente 1,75    
     

 -Gravemente scorretto  Gravemente 1,00    

   insufficiente     

 Analizza in modo:       

 -Approfondito  Ottimo 3,75    

Capacità di utilizzo dei -Esauriente  Buono 3,25  <0-3,75>  

-Sintetico 
 

Discreto 3,00 
   

documenti con individuazione     

dei nodi concettuali, -Essenziale  Sufficiente 2,50    

-Parziale  Mediocre 2,25    

rielaborazione e sintesi 
    

-Inadeguato e  Insufficiente 1,75    
     

 approssimato  Gravemente 1,00    

 -Nullo  insufficiente     

Data _________ 
     Punteggio  
     Totale  

    

Punteggio ottenuto___________________ Punteggio definitivo____________________ 
 

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

 

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

       

Indicatori Descrittori 
 

Misuratori 
Punti in   

 quindicesimi   
 Comprende in modo:      

 -Pertinente ed esauriente  Ottimo 3,75   

 -Pertinente e corretto  Buono 3,25 <0-3,75>  

Comprensione sviluppo dei 
-Soddisfacente  Discreto 3,00   

-Essenziale  Sufficiente 2,50   

vincoli del genere testuale 
   

-Superficiale e incompleto  Mediocre 2,25   

 -Incompleto, non pertinente  Insufficiente 1,75   

 -Errato  Gravemente 1,00   

   insufficiente    
       

 Conosce e argomenta in modo:      

 -Ricco e articolato  Ottimo 3,75   

 -Chiaro e critico  Buono 3,25   

Contestualizzazione e -Adeguato  discreto 3.00 <0-3,75>  

-Essenziale  Sufficiente 2,50   

organizzazione del contenuto    

-Schematico  Mediocre 2,25   
    

 -Parziale e incoeso  Insufficiente 1,75   

 -Nullo  Gravemente 1,00   

   insufficiente    

 Si esprime in modo:      

 -Appropriato e puntuale  Ottimo 3,75   

Competenze linguistiche -Preciso e corretto  Buono 3,25 <0-3,75>  

-Sostanzialmente corretto  Discreto 3.00   

(punteggiatura, ortografia,    

-Scorrevole con errori lievi  Sufficiente 2,50   

morfosintassi,, proprietà    

-Impreciso  Mediocre 2,25   

lessicale) 
   

-Scorretto e carente  Insufficiente 1,75   
    

 - Gravemente scorretto  Gravemente 1.00   

   insufficiente    

 Analizza in modo:      

 -Approfondito  Ottimo 3,75   

Capacità di utilizzo dei -Esauriente  Buono 3,25 <0-3,75>  

-Sintetico 
 

Discreto 3,00 
  

documenti con individuazione    

dei nodi concettuali e -Essenziale  Sufficiente 2,50   

-Parziale  Mediocre 2,25   

rielaborazione 
   

-Inadeguato e approssimato  Insufficiente 1,75   
    

 -Nullo  Gravemente 1,00   

   insufficiente    

     Punteggio  

Data _________     Totale  

Punteggio ottenuto___________________ Punteggio definitivo____________________ 
 
 

 

I Commissari  
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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   

      

 Comprende in modo:      

 -Pertinente ed esauriente  Ottimo 3,75   

 -Pertinente e corretto  Buono 3,25 <0-3,75>  

 -Soddisfacente  Discreto 3,00   

Pertinenza traccia e sviluppo -Essenziale  Sufficiente 2,50   
 -Superficiale e incompleto  Mediocre 2,25   

 -Incompleto,non pertinente  Insufficiente 1,75   

 -Errato  Gravemente 1,00   

   insufficiente    
       

 Conosce e argomenta in modo:      

 -Ricco e articolato  Ottimo 3,75   

 -Chiaro e critico  Buono 3,25   

Conoscenze e organizzazione -Adeguato  Discreto 3,00 <0-375>  

del contenuto -Essenziale  Sufficiente 2,50   

-Schematico  Mediocre 2,25   
    

 -Parziale e incoeso  Insufficiente 1,75   

 -Nullo  Gravemente 1,00   

   insufficiente    

 Si esprime in modo:      

 -Appropriato e corretto  Ottimo 3,75   

Competenze linguistiche -Preciso e corretto  Buono 3,25 <0-3,75>  

-Sostanzialmente corretto  Discreto 3,00   

(punteggiatura, ortografia,    

-Scorrevole con errori lievi  Sufficiente 2,50   

morfosintassi, proprietà    

-Impreciso  Mediocre 2,25   

lessicale) 
   

-Scorretto e carente  Insufficiente 1,75   
    

 -Gravemente scorretto  Gravemente 1,00   

   insufficiente    

 Rielabora in modo:      

 -Approfondito  Ottimo 3,75   

 -Esauriente  Buono 3,25 <0-3,75>  

Capacità di sintesi e -Sintetico  Discreto 3,00   

-Essenziale  Sufficiente 2,50   

rielaborazione    

-Parziale  Mediocre 2,25   
    

 -Inadeguato e approssimato  Insufficiente 1,75   

 -Nullo  Gravemente 1,00   

   insufficiente    

Data _________ 
    Punteggio  
    Totale  

    

Punteggio ottenuto___________________ Punteggio definitivo____________________ 
 
 

 

I Commissari  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE  

CANDIDATO/A__________________________________________  CLASSE V_____ 

 

PARTE A): TEMA  

Indicatori - descrittori Parametri  Punteggio (in quindicesimi) 

Conoscenza e pertinenza degli argomenti e 
del contesto di riferimento  

Completa e pertinente 6 

Corretta e adeguata  5 

Essenziale 4 

Superficiale e incompleta  3 

Frammentaria e confusa  2 

Scarsa e non pertinente  1 

Competenze linguistiche e lessicali  Linguaggio corretto e lessico  
appropriato 

3 

Linguaggio e lessico semplici ma 

essenzialmente corretti  

2 

Linguaggio confuso e lessico 
inappropriato 

1 

Capacità di analisi e di sintesi  Corrette e precise  3 

Semplici ed essenzialmente corrette  2 

Poco coerente, sintesi impropria  1 

Competenza nella rielaborazione delle fonti 
testuali delle scienze umane e delle 
informazioni fornite  

Elaborazione coerente ed organica 3 

Sviluppo logico con collegamenti 

semplici 

2 

I contenuti specifici sono organizzati con 
difficoltà  

1 

 PUNTEGGIO parte A                     _______________________/15  

PARTE B): QUESITI  

Indicatori - descrittori Parametri Punteggio I II Media 

Prova in bianco   1    

Conoscenza dei contenuti specifici  Gravemente lacunosa  1    

Frammentaria e scorretta  2 

Parziale e/o superficiale  3 

Essenziale e complessivamente 

corretta  

4 

Corretta e approfondita  5 

Competenze linguistiche e/o specifiche 
(correttezza formale, uso del lessico 
specifico) 

Esposizione  scorretta e di difficile 
comprensione  

1    

Esposizione scorretta e terminologia 
impropria  

2 

Esposizione  semplice ma corretta  3 

Espressione chiara, corretta ed 
appropriata nell'uso del lessico  

4 

Espressione chiara, corretta, con 
ricchezza lessicale/ completa e precisa 

5 

Capacità di  sintesi, logiche e di 
rielaborazione trasversale dei contenuti 

Nessi logici assenti, sintesi impropria 1    

Nessi logici poco coerenti, sintesi 
incompleta  

2 

Nessi logici esplicitati in modo 

semplice, sintesi non del tutto 

esauriente e/o rielaborazione 
meccanica 

3 

Nessi logici appropriati e sintesi 
corretta, ma rielaborazione scarsamente 
critica  

4 

Coerenza logica, sintesi efficace, 
rielaborazione critica e personale  

5 

 Punteggio parziale   ____/15 ____/15 ____/15 

 PUNTEGGIO TOTALE    _________________________________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

CANDIDATO   ………..........................................................  

                                                                                                                           DISCIPLINE   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Inglese Storia 
Matematica

 

Scienze 

Naturali 

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) 

Max.p. 3 

Linguaggio corretto e appropriato/calcolo 

corretto e preciso 
p. 3 

          

Linguaggio corretto, anche se elementare 

e con qualche improprietà/ calcolo 

generalmente corretto* 

p.2 

          

Linguaggio confuso e scorretto/calcolo 

spesso non corretto 
p. 1 

          

Capacità 

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 

          

             

Punteggio della prova _____________________ 

 
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 __________________________  



59 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

CLASSE _______ CANDIDATO/A_______________________________ A.S.2017/2018 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Conoscenza degli 
argomenti 

 
(max p.10) 

Completa e approfondita p. 10  
Completa p. 9  
Completa con qualche imprecisione p. 8  
Corretta p. 7  
Essenziale p. 6  
Superficiale e generica p. 5  
Disorganica e lacunosa p. 4  
Frammentaria p. 3  
Scarsa e confusa p. 2  

Competenza linguistica 
(max p.10) 

Esposizione adeguata,ricca e fluida,con un lessico preciso ed 
ampio p.10 

 

Esposizione fluida ed appropriata p. 8  
Esposizione scorrevole e corretta p. 7  
Esposizione semplice ma corretta p. 6  
Esposizione imprecisa e poco fluida p. 5  
Esposizione confusa e scorretta p. 3  

Capacità di analisi e di 
sintesi 

(max p. 5) 

Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e autonome p. 5  
Sa effettuare analisi e sintesi in modocorretto ma meccanico p. 4  
Sa effettuare analisi e sintesi semplici edessenziali p. 3  
Sa effettuare analisi e sintesi talvolta parziali ed imprecise p. 2  
Non sa effettuare analisi e sintesi corrette p. 1  

Competenza a rielaborare 
dati e informazioni 

(max p. 5) 

Ha buone competenze rielaborative. Favalutazioni 
complete e approfondite p. 5 

 

Sa organizzare dati e informazioni in modosemplice ma 
corretto p. 4 

 

Sa organizzare dati e informazioni condifficoltà p. 3  
Non sa organizzare dati e informazioni inmaniera coerente e 
pertinente p. 1  

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO (lettere)_________________________/30 

      

 
 

Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n° 38 dell'11-2-'99 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un 
punteggio inferiore a 10 

 

 

Data ___________ 
 

I Commissari Il Presidente _____________________  
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI QUINDICESIMI E IN TRENTESIMI 
 

 

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

1 - 2 
1 - 3 1 - 4 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

Molto negativo      

3 
  

Frammentarie 
Non sa affrontare gli argomenti di 

Compie analisi e sintesi errate a   

studio, anche se guidato. 
Gravemente 4 - 5 5 - 9 e causa della scarsità delle 

Si esprime in modo improprio e 
insufficiente 

  
gravemente lacunose informazioni.   

scorretto.      

    Stenta ad applicare le scarse  
4 

6 - 7 10- 14 
Gravemente conoscenze acquisite e commette Compie analisi parziali e 

Insufficiente lacunose errori, anche se guidato. Si esprime sintesi scorrette.   

    in modo improprio e scorretto.  
      

    Applica le conoscenze che risultano  

    acquisite in modo prevalentemente  

5 
  Superficiali mnemonico e senza una sufficiente 

Effettua analisi parziali e 
8 - 9 15 - 19 e padronanza, commettendo alcuni 

Mediocre sintesi imprecise.   
parziali errori, anche se guidato. Si     

    esprime in modo non sempre  

    appropriato e corretto.  

    Applica in modo coerente e  

    sostanzialmente autonomo le Effettua analisi e 

6 
   conoscenze acquisite, anche se con sintesi complete ma non 

10 20* Essenziali alcune incertezze. approfondite relativamente 
Sufficiente    

Utilizza un lessico corretto, anche ad ambiti disciplinari e     

    se elementare e con qualche argomenti studiati. 
    improprietà.  

    Applica, non guidato, le conoscenze  

7 
  Complete e le procedure, pur con qualche Effettua analisi e sintesi 

11 - 12 21 - 24 e incertezza. complete in modo autonomo. 
Discreto   

appropriate Si esprime con un linguaggio 
 

    

    corretto e adeguato.  

    Applica con sicurezza e prontezza Effettua analisi e sintesi complete e 

8 
  Complete, organiche le conoscenze e le procedure approfondite. 

13 25 - 27 e in modo autonomo e corretto. Opera collegamenti ed esprime 
Buono   

approfondite Utilizza un lessico ricco e valutazioni    

    appropriato. in modo autonomo. 

     Effettua analisi e sintesi complete e 
   

Complete, Applica con sicurezza e prontezza 
approfondite, stabilendo relazioni, 

   
organizzando autonomamente e con    

organiche, e conoscenze e le procedure in modo 
9 - 10 

  
padronanza le conoscenze e le   

approfondite, corretto e autonomo anche a 
Ottimo/ 14 - 15 28 - 30 procedure acquisite, anche in 

ampie problemi complessi. 
Eccellente 

  
differenti contesti culturali e nel   e Espone in modo fluido e utilizza un    problem solving. Esprime    

personalizzate lessico ricco e appropriato.    
valutazioni autonome, complete,      

     approfondite e personali. 
      

*Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 dell'O.M. n. 44 del 05.05.2010, "Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio 
inferiore a 20"      

 


