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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VCL è composta da 22 alunni, 19 femmine e 3 maschi. Tutti frequentanti per la prima 

volta il quinto anno.  La classe, nel corso del quinquennio, ha fatto registrare una variazione del 

numero di studenti per ragioni diverse. Nel primo anno sei alunni non sono stati ammessi; nel 

secondo anno due alunni si sono trasferiti in entrata da altri Istituti; nel terzo anno un’alunna non è 

stata ammessa e un’altra si è trasferita. Per quanta riguarda la continuità didattica, dopo il naturale 

avvicendamento nel passaggio dal biennio al triennio, la classe ha potuto giovarsi di una certa 

stabilità in quasi tutte le materie ad esclusione di Italiano, poiché l’insegnante li ha lasciati per un 

anno, e Filosofia in quanto il docente si è trasferito in altra città.  Questo ha avuto qualche 

ripercussione sul percorso didattico-educativo. La maggior parte degli alunni sono pendolari 

provenienti da: Fondi, Itri, Castelforte, Minturno, Gaeta, Santi Cosma e Damiano. Tre allieve per 

motivi di salute, hanno effettuato numerose assenze, regolarmente giustificate con certificati medici. 

Tutti gli allievi, sotto il profilo affettivo-motivazionale, hanno costruito progressivamente tra loro e i 

docenti un rapporto di coesione interna di collaborazione e di stima, anche se durante il quinquennio 

si sono verificati episodi di incomprensione e scambi di opinione differenti che sono stati superati con 

gli strumenti del dialogo e del confronto. Alla fine del percorso scolastico quasi tutti gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi educativi e didattici programmati, ma i risultati eterogenei attestano la 

diversità di interesse e di impegno profuso nel lavoro scolastico e pomeridiano, anche per quanto 

concerne il livello di competenze e conoscenze acquisite. Nel corso del triennio, gli allievi sono stati 

costantemente sollecitati affinché riuscissero a maturare una certa consapevolezza riguardo 

l’importanza della cultura nella formazione di ogni persona; cercando di responsabilizzare tutti gli 

studenti ad avere un atteggiamento maturo e serio nei confronti degli impegni scolastici. Infatti da 

un’analisi finale emerge che solo un esiguo numero di alunni presenta ancora difficoltà espositive 

nella rielaborazione articolata e organica dei contenuti di alcune discipline. Alcuni alunni, invece, 

grazie ad uno studio sistematico e costante hanno fatto registrare una crescita significativa rispetto 

al livello di partenza, maturando un’autonoma capacità di apprendimento e senso critico con 

capacità analitiche e sintetiche, acquisendo una visione interdisciplinare dei contenuti e 

raggiungendo buoni risultati in tutte le discipline. Altri alunni si sono caratterizzati per un impegno 

maggiore solo a ridosso di verifiche sia orali che scritte conseguendo risultati adeguati.  Infine, c’è un  

gruppo in possesso di un metodo di studio tendenzialmente mnemonico e nozionistico che con tempi 

e modalità articolate è riuscito a conseguire obiettivi minimi in termini di conoscenze e competenze. 

Nel complesso gli esiti finali, anche se diversificati, sono comunque positivi, soprattutto se si 
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considera che il processo di maturazione degli allievi è risultato graduale e realizzato nel tempo 

attraverso percorsi individuali in qualche caso complessi e non privi di difficoltà. Un canale 

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

frequenza e altri aspetti di tipo didattico formativo mediante i due colloqui pomeridiani 

programmati dal Collegio docenti e gli incontri mensili mattutini inseriti nel quadro orario dei singoli 

insegnanti. Parte integrante dell’esperienza educativa è stata la partecipazione alle attività 

collettive e quelle relative il rapporto scuola mondo del lavoro nonché le esperienze di Istituto 

programmate che sono risultate decisamente positive. Nel corso del quinquennio gli allievi si sono 

impegnati in una serie di iniziative socio-culturali, ma per i dettagli si rinvia allo specifico paragrafo 

(attività extracurriculari complementari e integrativi). Il Consiglio di classe ha deliberato e poi 

svolto le simulazioni, secondo il seguente calendario: 

-Terza prova in data 12 aprile 2018 (durata 3 ore); 

-Seconda prova in data 20 aprile 2018 (durata 6 ore). 

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

hanno coinvolto le seguenti discipline: Francese, Spagnolo, Storia dell’Arte e Scienze naturali, 

formulati in tre quesiti per Francese e Spagnolo e due per Storia dell’arte e Scienze naturali. Gli 

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

indicati nei programmi delle singole discipline allegati al presente documento, al quale si allegano 

anche i testi relativi le sopra citate simulazioni.    
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OBIETTIVI GENERALI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

particolare attenzione: 

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

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

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

alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla collaborazione, sulla solidarietà e sulla 

promozione del bene comune; 

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

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

profondità delle motivazioni, alla continuità e impegno nel lavoro, alla partecipazione, allo spirito 

d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e capacità rilevanti e all’elaborazione di un metodo di 

studio organizzato;  

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

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

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

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

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

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

affrontati all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili; 

 

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

dell’intero percorso scolastico. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

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

specifica competenza storica; 

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

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

caso la maggior parte degli/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno acquisito un bagaglio di 

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

singoli piani di lavoro. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

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

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

tipo pluridisciplinare; 

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

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

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

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

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

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

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

• capacità di rielaborazione critica e autonoma; 

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

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

studenti. 

 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe VCL, 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. 
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Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso: 

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

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

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

antimeridiano e pomeridiano;  

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

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

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

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

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

valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline; 

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

3 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline. 

 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO e/o CARENZE PREGRESSE 

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

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

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

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

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

Conferenze: 

• _Cyberbullismo con le forze dell’ordine 

 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• Roma mostra di Monet 

• Roma Teatro in francese 

 

 

Altre attività/Progetti: 

• Progetto Dance ginnastica fit valido per ore di alternanza 

• Progetto di fotografia valido per ore di Alternanza 

• Progetto di scambio culturale con Palma de Mallorca 

 

 

Orientamento: 

• Roma salone dello studente 

• Roma fiera dello studente 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La classe VCL ha effettuato i seguenti corsi validi per l’alternanza scuola-lavoro: 

Anno Scolastico 2015/2016: 

• Corso di Primo Soccorso 

• Corso di Sicurezza sul Lavoro 

• Volontariato 

• Esperienza di Company Visitis. 

 

Anno Scolastico 2016/2017: 

• Celebrazioni settantennale del Trattato di Parigi 

• Traduzione nel contesto della casa editrice 

• Trasmissione del patrimonio culturale del territorio 

• Primo soccorso 

• Attività di volontariato 

• Giornalismo. 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

• Napoli Orientale 

• Cassino Università degli studi di Cassino 

• Misano corso di traduzione 

• Corso di defribilatore 

• Pro Loco Ponza ( Attività di traduzione in : Francese, Inglese, Spagnolo ) 

• Disegno in 3D 

• Volontariato in varie associazioni 

• Riviera di Ulisse 

• Progetto di Fitness. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

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

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

attenersi i consigli di classe nella valutazione dei crediti formativi e nel calcolo del credito scolastico 

complessivo: 

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

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

agli esami nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; anche il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico.  

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:  

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

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 

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

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

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

alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

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

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

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

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

tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 

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

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

straniero, serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o consolare italiana. 

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

consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili 
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e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno, così come l'impegno orario che 

deve essere supplementare rispetto al normale impegno scolastico quotidiano e/o settimanale. 

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

5. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati 

in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

6. Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di:  

a) presentazione da parte dell’interessato della certificazione (attestazione) formale e di una 

descrizione sintetica delle attività svolte come indicato dal D. M. 452/98, art. 3; 

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

agenzie, ecc., diversi dalla scuola, anche se utilizzano le attrezzature e gli spazi dell’Istituto (a 

titolo esemplificativo, corsi per il conseguimento di competenze in lingue straniere e/o 

informatiche, corsi/seminari di studio/stage, esperienze di 

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

culturali e/o artistico-musicali coerenti con l'indirizzo frequentato, gare/concorsi/certamina, 

attività sportive, esperienze di lavoro coerenti con l'indirizzo di studio, ecc.); 

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

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

nella loro concreta attuazione”, DPR 323/98, art. 12; punto di riferimento: 1. Materie di studio 

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

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

corsi di studio di livello pari o superiore. 

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

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

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

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

quattro (Scienze Naturali, Spagnolo, Francese, Storia dell’Arte) discipline.  

La scelta delle materie ha voluto coinvolgere la quasi totalità delle discipline dell’ultimo anno di 

corso. 

Tipologia: Tipologia B - “Quesiti a risposta singola o quesiti a risposta breve” 

Modalità: ogni simulazione consiste in 10 quesiti; 2 quesiti per ognuna delle seguenti discipline (Scienze 

Naturali, Storia dell’Arte) e 3 quesiti per ognuna delle seguenti discipline (Spagnolo, Francese,) la 

risposta ad ogni quesito ha a disposizione un massimo di 10 righe.  

Tempo: ogni simulazione ha una durata massima di 180’ 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

Prima simulazione: 12 Aprile 2018 

STORIA 

DELL’ARTE 

1) “Les Demoiselles d’Avignon “, marks a radical break from traditional 

composition and perspective in painting. Write about this statement. 

2) Il termine cloisonnisme designa un tipo di stesura pittorica; se ne 

chiarisca la derivazione, la tecnica e l’applicazione nel mondo artistico. 

SCIENZE 

NATURALI 

1) Descrivi la struttura della membrana plasmatica 

2) Spiega il meccanismo di trascrizione dell’RNA   

FRANCESE 

 

1) Définissez la théorie de la voyance et du dérèglement de tous les sens de . 

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

temps retrouvé»? 

3) Déscrivez les caractères du Dadaïsme. 

SPAGNOLO 

 

1) ¿Cuáles son las características generales del Modernismo literario? 

2) ¿Comparando el Modernismo y la Generación del 98 qué semejanzas y 

diferencias observas? 

3) ¿Explica pro qué la Canción del Pirata es considerado emblema del 

movimiento romántico? 

 

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 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Barbara ZAMBOTTI 

 

Testo adottato: G.Baldi, S.Giusto, M. Razetti, G.Zaccaria  “Libro della LETTERATURA”,vol.3/1 3/2 

ed.  Paravia - Dante Alighieri “La Divina Commedia” edizione integrale Paravia. 

 

N. di ore settimanali di 

lezione 

Quattro ore settimanali 

Numero di ore annuali 

previste 

Centotrentadue 

Macro-argomenti 

- Modulo 1 

- Giacomo Leopardi 

- Modulo 2 

- Italia ed Europa nel secondo Ottocento 

- Modulo 3 

- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano: Verga 

- Modulo 4 

- Il Decadentismo europeo 

- Modulo 5  

- Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio. 

- Modulo 6  

-  La poesia del Novecento 

- Modulo.7 

- La caduta delle certezze: Pirandello e Svevo. 

- Modulo.8 

- Tendenze narrative degli anni Trenta e oltre  

- Modulo.9 

- Paradiso di Dante Alighieri 
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Metodologia 

Nell’attività didattica riferita allo studio della Letteratura, dopo una breve 

introduzione al contesto e/o all’autore, è stato proposto il rapporto diretto col 

testo che ha permesso di sviluppare la capacità di osservazione, l’analisi, la 

riflessione personale, il confronto su realtà concrete. L’intento non ultimo, 

inoltre, è stato quello di far nascere negli studenti quel piacere che dovrebbe 

spingere all’accostamento autonomo ad altre opere e libri, così da diventare 

lettori abituali.  

Per affrontare l’analisi dei testi di letteratura è stato necessario un percorso 

finalizzato al recupero della conoscenza delle categorie e alla loro applicazione. 

Per consolidare le competenze di scrittura proposte dall’Esame di Stato è stata 

svolta un’attività laboratoriale.  

Gli studenti sono stati aiutati ad organizzare le conoscenze in modo logico e, 

quando possibile, ad operare collegamenti tra autori dello stesso periodo e/o 

appartenenti a contesti diversi. Gli argomenti e le attività proposti sono stati 

organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto possibile, in modo 

operativo e partecipato.   

-Lezione frontale e/o partecipata  - Peer education - Centralità del testo - Discussioni 

guidate - Esercitazioni di analisi testuali - lettura e analisi di opere letterarie 

integrali - Processi individualizzati - Attività di ricerca - Percorsi pluridisciplinari. 

Supporti didattici 

- Libri di testo; 

- appunti e fotocopie; 

- utilizzo di altri testi per esercitazioni ed approfondimenti; 

- Utilizzo di strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica 

Prove scritte (in numero di due nel trimestre e tre nel pentamestre): 

• Analisi testuale 

• Saggio breve e/o articolo (ambito artistico - letterario,  

socio-economico, storico – politico, tecnico - scientifico) 

• Tema di ordine generale 

• Tema storico 

 

Prove orali (in numero di almeno due per periodo): 

- Interrogazione individuale su parti complessive del programma. 

- Trattazione sintetica in forma scritta.  

- Verifiche brevi da posto. 
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Criteri di Valutazione 

La valutazione è stata strettamente riferita agli obiettivi che hanno orientato 

l’azione didattica. La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire 

un’informazione continua e analitica circa il modo in cui ciascun allievo ha 

proceduto nell’itinerario di apprendimento. La valutazione sommativa è stata 

espressa alla fine di ogni periodo in cui è stato diviso l’anno scolastico. Nella 

misurazione del profitto si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze ed abilità 

acquisite, anche della frequenza, dell’interesse e della partecipazione al dialogo 

educativo. 

Nel valutare ci si è attenuti agli indicatori delle apposite Griglie, approvate e 

inserite nel PTOF. Per tutte le tipologie di prove è stata adottata la scala 

decimale dei voti da 2 a 10. 

Obiettivi raggiunti  

Conoscenze                

� delle linee di sviluppo della civiltà letteraria italiana da Leopardi al 

Novecento     

� conoscenza dei vari generi letterari       

� conoscenza del percorso sul Paradiso di Dante 

Competenze 

• Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata.  
• Riconoscimento delle tipologie testuali. Contestualizzazione degli autori studiati in 

ambito letterario e storico.  

• Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni d’attualità  

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

Capacità  

• Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria 

esperienza di autonome letture e alla propria sensibilità.  

• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere.  

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

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 

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

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

 - Leopardi filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri: La teoria del piacere: 

l’infinito e l’illusione,  la poetica del vago e dell’indefinito, la sofferenza dell’uomo e dell’universo)  

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

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La sera del dì di festa 

Analisi contenutistica: La ginestra o il fiore del deserto, analisi testuale  

Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese  

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

“l’attrazione della morte”.- 

MODULO 2) ITALIA E EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO Contesto: la moderna metropoli, 

industria, scienza e il ruolo dell’artista. Un precursore: C. Baudelaire, Da I fiori del male: L’albatro, 

Spleen, Corrispondenze. 

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

Naturalismo Emile Zola,  Il Verismo italiano. Giovanni Verga: La vita e le opere. Evoluzione della 

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

Lettura integrale del romanzo-I Malavoglia .Analisi delle tematiche, dei personaggi, dello  spazio, dei 

luoghi, della lingua e lo stile. L’ideologia di Verga.  Da I Malavoglia: Da Vita dei campi: 

Fantasticheria, Rosso Malpelo- La Lupa-Da Novelle rusticane: La roba- Da Mastro don Gesualdo : 

“La morte di Gesualdo” . 

MODULO 4) DECADENTISMO EUROPEO -Situazione economico-politica; Le ideologie, le 

trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte; La figura dell’artista e la crisi del 

letterato tradizionale in Italia ed il ruolo del poeta; generi letterari e pubblico -L’esteta protagonista 

di romanzi in Huysmans e Wilde (i principi dell’estetismo)  

  

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

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, la narrativa tra estetismo, fase della bontà, del superuomo 
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e  notturna. Dal Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti. Da Le vergini delle rocce: Il programma 

politico del superuomo. Da Canto Novo: O falce di luna calante; da Alcyone  :  La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto.  Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli e i simboli. Dal 

Fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” Da Myricae: Arano, Lavandare, Novembre, XAgosto;  

Da I poemetti: Digitale purpurea- Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

  

MODULO 6) LA POESIA DEL NOVECENTO  

Contesto: la crisi delle certezze, Freud e la psicanalisi, Bergson ed una nuova concezione del tempo, 

Einstein e la relatività   

• Avanguardie in Italia: Futuristi e Crepuscolari. Lettura e analisi di Marinetti, - Analisi 

testuale: Primo manifesto del Futurismo (analisi testuale). Manifesto tecnico. -Aldo 

Palazzeschi: E lasciatemi divertire! -Guido Gozzano: La signorina Felicita (la descrizione) - 

S.Corazzini: Analisi: Desolazione del povero poeta sentimentale Giuseppe Ungaretti: vita, le 

raccolte poetiche, la poetica Analisi testuale da Allegria: I fiumi, In memoria, Il porto 

sepolto, Veglia, Soldati, Mattina, S.Martino del Carso - Da Sentimento del tempo: La madre 

L’Ermetismo: contesto storico-sociale, poetica. Salvatore Quasimodo: Da Acque e terre: 

Vento a Tindari, Ed è subito sera. Eugenio Montale vita, opere, poetica, il correlativo 

oggettivo, la figura femminile in Montale. Da Ossi di seppia: I limoni - Non chiederci la 

parola - Meriggiare pallido e assorto- Spesso il male di vivere ho incontrato- Dalle Occasioni:  

Non recidere, forbice, quel volto.- L’ultimo Montale. Lettura e analisi (fotocopia), da Satura: 

“Ho sceso dandoti il braccio…” 

• Umberto Saba: vita, opere, poetica. Analisi testuale dal Canzoniere: A mia moglie, La capra-

Città vecchia – Trieste.  

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

Psicoanalisi e il romanzo Da La coscienza di Zeno, lettura e analisi: Il vizio del fumo La profezia di 

un’apocalisse cosmica, (epilogo) Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero- L’Umorismo Da Novelle per 

un anno Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna, La morte addosso. I romanzi: L’Esclusa, Il fu 

Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno centomila. Da Il fu Mattia 

Pascal: “La nascita di Adriano Meis” Da Uno, nessuno, centomila: “Un piccolo difetto” Il teatro di 

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

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

personaggi in cerca d’autore.- Lettura integrale e analisi dell’atto unico L’uomo dal fiore in bocca.   

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

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

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

Neorealismo. Pasolini: I romanzi “Ragazzi di vita”.  

MODULO 9) IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI Paradiso, Caratteri della terza cantica; lettura, 

parafrasi e commento dei canti : I, III, VI, XI, XVII, XXXIII  

  

 

La docente: Prof.ssa Barbara ZAMBOTTI 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
STORIA 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Anna Maria GHIRIGHINI 

  

Testo adottato: “Dialogo con la storia” 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte 

Curricolari 50 

Attività varie 10 

 

Argomenti 
• L’Italia e l’Europa alla fine dell’800 

• Avvenimenti storici italiani ed europei dal 1900 al II dopoguerra 

• Le grandi istituzioni internazionali 

• Tematiche disciplinari                

Metodologia Lezione frontale                           50 

Lezione interattiva                       20  

Supporti didattici Letture di approfondimento         10  

Strumenti di verifica Interrogazione                             80 

Prova semistrutturale                 20 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

Obiettivi Livelli 
minimi  

Livelli 
medi  

Livelli       
alti      

• Conoscenza dei principali avvenimenti storici dell’800 e 900 

fino al II dopoguerra. 

• Capacità di esporre in modo chiaro e corretto i fatti storici 

instaurando rapporti e collegamenti consequenziali. 

• Capacità di interiorizzare le conoscenze acquisite, farne un 

personale bagaglio culturale e operare delle scelte consapevoli 

e responsabili nel presente e nel futuro. 

5 

 
 

10 

 

 

10 

50 

 

 

40 

 

 

20 

25 

 

 

30 

 

 

30 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

� La società di massa 

� L’età giolittiana 

� La prima guerra mondiale 

� La rivoluzione russa 

� Il primo dopoguerra in Europa e in Italia 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

• La crisi del 1929 

• La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

• Verso la guerra: tensioni in Europa 

• La Seconda Guerra Mondiale 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

� Le origini della guerra fredda 

 

La docente Prof.ssa Anna Maria Ghirighini:  

 

 

 



23 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.sse Michela T. PAMPENA e Maria G. VEZZA 

 

Testo adottato “ PERFORMER” Zanichelli  

Numero di ore settimanali di lezione 4h 

Numero di ore annuali previste 132h 

OBIETTIVI - acquisizione di una competenza comunicativa 

relazionare tale da permettere la 

comprensione/produzione globale di messaggi in contesti 

e situazioni di vario tipo; 

- acquisizioni di abilità espositive e di produzione scritta 

ed orale di argomenti di carattere storico-letterario;  

- capacità di riconoscere i contenuti appresi nella materia  

- specifica e collegarli a contesti e discipline diverse; 

- conoscenza della lingua inglese inseriti nella panoramica 

europea delle istituzioni politiche.  

METODOLOGIA Lezione frontale, interattiva, lavoro individuale e di gruppo 

STRUMENTI Libro di testo, Laboratorio Multimediale 

VERIFICA E VALUTAZIONE - Verifiche orali: esposizione dei contenuti disciplinari   

- Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta su tematiche 

storico   letterarie – 

-  Criteri di valutazione:  

• Conoscenza e approfondimento dei contenuti  

• Correttezza linguistica e formale  

• Capacità di analisi e sintesi  

• Capacità espositive e di elaborazione personale 

dei contenuti  

• Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari  

• Aderenza alla traccia 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

THE VICTORIAN AGE   

( Historical and social background )  

PROSE 

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

•  Charlotte Bronte : Jane Eyre “ Punishment “  

 

Dickens and Bronte : the theme of education. 

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

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

• · Stevenson and Wilde: the double 

 

POETRY 

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

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

  

THE  MODERN AGE   

( Historical and social background ) 

World War I 

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

 

WAR POETS 

• ·Wilfred Owen : “ Dulce et Decorum Est” 

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

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

• Siegfried Sassoon : “They” 
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MODERNISM 

• W. B. Yeats : “Easter 1916 “ 

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

  

PROSE 

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

• Virginia Woolf : Mrs Dalloway  _ “Clarissa and Septimus” 

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

  

FROM BOOM TO BUST 

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

 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

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

  

THE CULTURAL REVOLUTION 

• · Jack Kerouac : “The Beat Generation” 

 

Le docenti: Prof.sse 

Michela Teresa Pampena 

Maria Graziella Vezza 

 



26 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Antonella ZOTTOLA  

 

Testo adottato: “Ecritures 2” 

 

Numero di ore settimanali di lezione 4h 

Numero di ore annuali previste 132h 

OBIETTIVI -Conoscenza dei contenuti disciplinari (correnti storico- 

letterarie,vita,opera e pensiero degli autori) 

-Competenze 

 a) padronanza della lingua orale e scritta riguardo a 

fonetica,lessico,grammatica,sintassi e ortografia 

b) analisi stilistica e critica dei brani letterari oggetto di 

studio. 

-Capacità espositive,di elaborazione critica e personale,di 

analisi e sintesi,di operare collegamenti e confronti 

disciplinari  e interdisciplinari,di costruire quadri organici 

rispetto agli autori e alle tematiche trattate.  

CONTENUTI E TEMPI -Modulo 1  Realismo e Naturalismo  

-Modulo 2  La poesia moderna da Baudelaire ai Surrealisti 

-Modulo 3  Il romanzo nel  XX secolo  

METODOLOGIA Lezione frontale, interattiva,lavoro individuale 

STRUMENTI Libro di testo, fotocopie, assistenza madrelingua, ricerche 

su Internet 

VERIFICA E VALUTAZIONE -Verifiche orali: esposizione su contenuti disciplinari e 

analisi testuale 

-Verifiche scritte:                         

-composizioni su traccia 

-riassunti 

-quesiti su brani letterari e di attualità 

-quesiti a risposta aperta su tematiche letterarie 
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-Criteri di valutazione: 

- -Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

- -Correttezza linguistica e formale 

- -Capacità di analisi e sintesi 

- -Capacità espositive e di elaborazione personale dei 

contenuti 

- -Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari 

- -Aderenza alla traccia 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

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

                       autobiographique au roman expérimental    

 

1) La transition du Romantisme au Réalisme 

   -Balzac : a) la vie (aspects principaux)  

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

            et des caractères 

                      c) La Comédie Humaine, “Le Père Goriot”  

 

2)   Tableau historique et littéraire de la II moitié du  

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

 

      -Flaubert : a) la vie (aspects principaux) 

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

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

 

      -Zola      : a) la vie (aspects principaux) 

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

                          politique-le style 

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

                       d) L’Assomoir(extrait :L’Alambic) 
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MODULO 2  Naissance et développement de la poésie moderne : de Baudelaire  

                        aux Surréalistes 

1)    Entre Romantisme et Symbolisme 

           -Baudelaire : a) la vie (aspects principaux) 

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

                                        la théorie des correspondances-le rôle du poète 

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

                                      et de ses mystères  à travers le système  des correspondances) 

2)   Le Symbolisme (caractères généraux) 

 

      -Rimbaud : a) la vie (aspects principaux) 

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

                              langage poétique 

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

                              rôle du poète et de la poésie) 

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

3) Le Dadaïsme et le Surréalisme (caractères généraux) 

  

     -Tzara :     Le Manifeste Dada  de 1918 (extrait) 

              

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

 

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

                        roman traditionnel 

1)   Tableau historique et littéraire du XX siècle 

      -La Belle Epoque (1900-1918) 

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

      -L’Après-Guerre (1940-1966) 

      -Après 1966 

 

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

      -Proust : a) la vie (aspects principaux ) 

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

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

                          madeleine)                                                                                                                             

 

3)  L’Existentialisme (caractères généraux) 

 

-Sartre :  de La Nausée à L’Existentialisme est un Humanisme : de l’ absurdité 

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

-Camus : a) la vie (aspects principaux) 

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

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

                d) La Peste 

 

4) Le Nouveau Roman (caractères généraux) 

 

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

quotidienne qui dominent l’existence . 

 

La docente:  Prof.ssa ZOTTOLA Antonella 
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ATTIVITA’DISCIPLINARE 
CONVERSAZIONE DI LINGUA FRANCESE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Christiane SACCOCCIO 

 
CLASSE 5CL 

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

Competenze: 

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

Metodologia e Strumenti: 

- Nell’ora di conversazione di lingua francese, si è svolto il programma didattico con l’aiuto di un 
libro di civiltà : Etapes niveau B2 Méthode de français Didier - Zanichelli 
-  Si è svolto alcuni argomenti riguardanti  la grammatica, la lingua francese. 
- Si è svolto alcune tematiche con l’aiuto di documenti autentici, schede, testi di civiltà ect. 
- Durante tutto l’anno scolastico, articoli  giornalistici e di attualità sono stati proposti agli 
studenti per dare uno stimolo alla conversazione per lo sviluppo di una competenza comunicativa 
reale. 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
1) Explication comment analyser une image ou une peinture?, Etapes niveau B2 pag. 89-90. 
2) Présentation d’une image ou d’une peinture au choix selon le schéma expliqué en classe. 
3) Texte d’actualité : « L’influence des couleurs sur nous », lecture et conversation. Etapes niveau 
B2 pag. 110. 
4) Expressions françaises avec les couleurs.  
5) Civilisation : Les traditions de Noel en France  et celles en Italie . 
6) Alternanza – scuola – lavoro : Lavoro di traduzione. 
7) A-S-L : Misano- traduzione brano litterario . 
8) Activité: La dictée et autocorrection.  
9) Texte d’actualité : « Que mangerons-nous demain ? » Conversation à propos des nouveaux 
aliments du futur. Pag. 47 du livre Etapes niveau B2 
10) Texte d’actualité : lecture et compréhension du texte « Que mangerons-nous demain », pag. 47 
Etapes  niveau B2. 
11) Production en classe sur le sujet “traité en classe “La nourriture du futur ». 
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12)  Point de grammaire. 
13) Présentation du spectacle théatral   « Saint Germain des Prés » et écoute des chansons 
concernant la représentation.  
14) Conversation : Votre examen (Le Bac)  
     
 

La docente:  Prof.ssa Saccoccio Christiane 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente 
      Docente  conversazione 

Prof.ssa Ruth SANDER 
Prof.ssa Elisabetta FAVA   

 

  

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

Altri materiali Fotocopie, video, internet, testi di attualità 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 

Argomenti 

 

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

- -  La poesía: Pablo Neruda. 
-  

 

Metodologia 

 

• lezione frontale 
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• discussione guidata 

• attività di ricerca autonoma/guidata, attività 

propedeutiche all’autovalutazione 

• esercitazioni individuali  

• lavori di gruppo 

• visione e commento di audiovisivi a contenuto 

didattico 

 

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

 

Strumenti di verifica 

- trattazioni sintetiche 

-questionari aperti                                                                                                       

-relazioni   -componimenti    

-ricerche                                                                                                                     
-sintesi 

-verifiche orali    
      

Criteri di valutazione 

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

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

 

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

• La classe ha raggiunto, complessivamente, un discreto livello: 
-  nella conoscenza dei contenuti proposti; 
-  nella capacità di   utilizzare la lingua spagnola per interagire in conversazioni relative 
all’ ambito personale e sociale e per relazionare su temi di storia, letteratura e attualità;  
-   nel comprendere, interpretare e produrre testi scritti sui suddetti argomenti. 
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 CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Studio e analisi dei seguenti periodi e autori della letteratura spagnola e ispanoamericana: 
 
El siglo XIX :  marco histórico, social y cultural 
 
El Romanticismo en España: orígenes, características y temas 
El Costumbrismo : M.José de Larra: ¿Entre qué gente  estamos? 
El  teatro:  José Zorrilla y Moral : Don  Juan Tenorio 
La poesía narrativa: José de Espronceda. La Canción del pirata , 
 El Estudiantede Salamanca 
La poesía lírica: Gustavo Adolfo Bécquer. Las  Rimas  
La prosaromántica de las Leyendas:  «  Los ojos verdes » 
 
Realismo y Naturalismo. Características y temas de la novelarealistay  naturalista en España. 
Juan Valera:Pepita Jiménez 
Emilia Pardo Bazán:Los Pazos de Ulloa 
Leopoldo Alas Clarín:  La Regenta (extracto) 
 
El siglo XX :  marco histórico, social y cultural 
 
El Modernismo: influencias, temas , estilo. 
Rubén Darío.  Prosas Profanas: “Sonatina”, “Venus” 
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo,  
“Viene una música lánguida”, “Domingo de  Primavera” 
 
La Generación del '98: temas y estética. 
 Miguel de Unamuno.  Niebla     (extracto);  de En torno al casticismo: “La tradición eterna” e “La 
casta histórica: Castilla” 
Antonio Machado.   Campos de Castilla 
Las Vanguardias 
 
La Generación del '27: temas y estética. 
Federico García Lorca: Canciones: Canción de jinete , 
Romancero Gitano: Romance de la luna,luna, Romance Sonámbulo 
La casa de Bernarda Alba (acto I) 
 
La Guerra Civil y el Franquismo. 
 
Características de la literatura hispanoamericana del siglo XX. 
El Realismo Mágico en la novela. Gabriel García Márquez: « Cien años de soledad » ;   Isabel Allende : 
« La casa de los espiritus ». 
 
La poesía. Pablo Neruda. Poema n 20. 
 
Nelle ore di conversazione,  con la docente madrelingua,  sono stati svolti approfondimenti sulle 
strutture linguistico-comunicative attraverso l’analisi di testi d’attualità, articoli di giornale  e la 
visione  di video  e film relativi alla storia e  alla civiltà spagnola e ispanoamericana. 
 
                                                                         La docente:  Prof.ssa Ruth Sander 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
FILOSOFIA 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Anna Rita CAPOCCIA 

 
Testo adottato: E. Ruffaldi, “La Formazione Filosofica” Torino, Loescher, 2015,Vol. 3a, 3b 

Numero di ore settimanali di lezione: 2     

Numero di ore annuali previste:   66     

Numero di ore annuali svolte: 50   

 
Argomenti 

- Il Criticismo 
- L’Idealismo 
- La critica all’Idealismo 
- Le filosofie della crisi  
- L’Esistenzialismo 

Metodologia 
Lezioni frontali. 
Lavoro di ricerca. 
Confronti disciplinari e interdisciplinari. 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni. 
Interventi da posto. 
Esercitazioni. 
Compiti scritti. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze Abilità-Competenze 

-  Conoscenza delle principali teorie 
filosofiche proprie della cultura occidentale 
e il ruolo da esse svolto nella costruzione 
della civiltà europea Conoscenza 
dell’evoluzione del pensiero filosofico nel 
campo gnoseologico in rapporto ai 
differenti contesti; 

- Collegamenti interdisciplinari  

• aver acquisito le conoscenze dei principali 
campi d’indagine delle discipline filosofiche 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari; 
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio 
diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei 

• confrontare teorie filosofiche e strumenti 
necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale 

• possedere gli strumenti necessari per compiere 
collegamenti pluridisciplinari 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Modulo Unità di apprendimento Tempi 

Kant (modulo di recupero del 

programma del quarto anno) 

 

 

 

Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schopenhauer 

 

 

 

 

 

Kierkegaard 

 

 

 

 

La destra e sinistra 

hegeliane 

 

Marx 

 

 

Il periodo pre-critico 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

 

Gli scritti giovanili; i presupposti della 

filosofia hegeliana; l’autocoscienza e il 

sapere; la Fenomenologia dello spirito; la 

filosofia come sistema, l’Enciclopedia 

delle scienze filosofiche in compendio 

Letture: Dalla Fenomenologia dello 

Spirito: la dialettica servo-signore; La 

Coscienza infelice 

 

Il mondo come rappresentazione; la 

rappresentazione, la Volontà,  la 

liberazione dalla Volontà, lettura di 

passi scelti da Il mondo come volontà e 

rappresentazione 

 

L’esistenza e il singolo; gli stadi 

dell’esistenza; dall’angoscia alla fede; 

lettura di passi scelti da Il concetto 

dell’angoscia 

 

Feuerbach: la filosofia come 

antropologia-  

 

La concezione materialistica della 

storia; il marxismo; materialismo e 

dialettica; il Manifesto; Il Capitale;  

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Novembre-  Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

Febbraio-marzo 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Aprile 
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Il positivismo 

 

Nietzsche 

 

 

 

 

 

Bergson 

 

Freud e la psicanalisi 

 

 

Heidegger  

 

 

L’esistenzialismo 

 

 

 

La scuola di Francoforte 

 

Letture scelte da Il Manifesto (sul ruolo 

storico della borghesia e sulla storia 

come lotta di classe) 

 

Cenni 

 

La demistificazione della conoscenza e 

della morale, l’annuncio di Zarathustra; 

il nichilismo; la volontà di potenza, 

lettura di passi scelti da Così parlò 

Zarathustra 

 

La coscienza, il tempo, le due memorie  

 

L’isteria, l’inconscio, i sogni, la 

sessualità 

 

La scoperta dell’inconscio, i sogni, 

l’isteria, la sessualità  

 

Il primo Heidegger di Essere e tempo 

 

Sartre: l’origine del nulla nell’essere 

 

Caratteri generali 

 

 

 

 

Aprile- Maggio 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

Maggio 

 

 

Maggio 

 

 

 

Maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI SAPERE E DI SAPER FARE 

sapere saper fare 

a) comprensione del linguaggio 

specifico della disciplina; b) 

comprensione delle problematiche 

a) individuare le parole e le frasi-chiave, le idee 

centrali; b) cogliere nei testi i riferimenti alle 

concezioni generali degli autori o di una corrente 
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generali della disciplina; c) 

Comprensione delle concezioni 

generali  

di pensiero; c) esprimere in un linguaggio 

specifico concetti, problemi generali; 

d)saper collocare un Autore, una corrente,  in una 

dimensione storico-critica e) saper 

problematizzare una teoria f) saper elaborare 

organicamente discorsi, risposte sintetiche, 

schemi. 

 

METODOLOGIA 

Lezione  
� partecipata 
� frontale 
� multimediale 

Lavoro  
� individuale 
� di gruppo 
� ricerca 

Metodo 
�  induttivo 
� deduttivo 
� learning by doing  

 

Mezzi 

- libro di  testo 
- testi filosofici  
- schede didattiche 
- dispense 
- internet 
- audiovisivi 

Strumenti  

�  computer 
  

 

Prove orali Semistrutturate Produzione 

� interrogazione 
� colloqui brevi e continui 
� discussione individuale e collettiva 

� trattazione sintetica 
� risposta singola 
�  test, domande, esercizi 

� domande aperte 
� relazione 
� mappe concettuali 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, DI SOSTEGNO, DI APPROFONDIMENTO:   MODALITÀ DI 
EFFETTUAZIONE 

Recupero � Recupero in itinere 

Approfondimento � Approfondimenti multidisciplinari  

                                                                                                

La docente:  Prof.ssa Anna Rita Capoccia 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
FISICA 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof. Benedetto ACETO 
 
Testo adottato:               A.Caforio–A.Ferilli 

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

Numero di ore settimanali di lezione:  2 
 

Numero di ore annuali previste:  66 
 

Numero di ore annuali svolte: ( al 15 maggio 2018)  54 
 
Metodologia - Lezione frontale. 

- Esercitazioni guidate. 
- Illustrazioni grafiche 

Strumenti di verifica 
- Interrogazione 
- Interventi da posto. 
- Esercizi. 
- Compiti scritti 

Obiettivi conseguiti in 
riferimento ai 
contenuti in termini 
di conoscenze, 
competenze e capacità 
specifiche: 

 

• Acquisizione del linguaggio della fisica per modellizzare situazioni 
reali 

• Acquisizione del metodo e procedimento dell’indagine scientifica 
• Conoscenza del mondo fisico attraverso le sue leggi 
• Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e 

invenzioni tecniche 
• Gestire correttamente dal punto di vista concettuale le proprie 

conoscenze 
• Comprendere ed usare  il linguaggio specifico della Fisica   
• Saper utilizzare il metodo sperimentale per ricavare informazioni  sui 

fenomeni 
• Padroneggiare il linguaggio della fisica per modellizzare situazioni 

reali 
• Gestire correttamente dal punto di vista concettuale le proprie 

conoscenze 
• Saper spiegare e  interpretare i fenomeni comprendendo le analogie e le 

differenze 
• Possedere una mentalità scientifica di studio e di lavoro attraverso 

una rapida transizione dal concreto al ragionamento logico, 
utilizzando il metodo sperimentale 

• Saper applicare nel quotidiano acquisizioni scientifiche     
• Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e 

invenzioni tecniche 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
* La carica e il campo elettrico 

La carica elettrica e le interazioni fra i corpi elettrizzati 
Conduttori e isolanti  
La legge di Coulomb  
Il campo elettrico 
Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 
I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 
* Il potenziale e la capacità 

L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 
I condensatori e la capacità 
L’accumulo di energia elettrica in un condensatore. 

 
* La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
Circuiti elettrici a corrente continua 
Collegamento di resistenze in serie e in parallelo 
La potenza elettrica 
L’effetto Joule 

 
* Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti Interazioni 
magnetiche fra le correnti elettriche  
Legge di Ampere 
L’induzione magnetica 
Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente 
Legge di Biot- Savart 
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 
La forza di Lorentz 
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
Le proprietà magnetiche della materia 

  
 

 
Il docente: Prof. Benedetto Aceto 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
MATEMATICA 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof. Benedetto ACETO 
 

Testo adottato: M. Bergamini ‐ A.Trifone- G.Barozzi 
 Matematica azzurro vol. 5 - Ed. Zanichelli 

 
Numero di ore settimanali di lezione:  2 
 

Numero di ore annuali previste:  66 
 

Numero di ore annuali svolte: ( al 15 maggio 2018)  57 
 

Argomenti 

- Richiami su disequazioni funzioni numeriche reali (6 ore)  

- Limiti di una funzione. Continuità (24 ore) 

- Derivate di una funzione in una variabile (8ore)  

- Teoremi sulle funzioni derivabili (8 ore) 

- Applicazioni del calcolo differenziale (20 ore) 

 
 
Metodologia 

 

� Lezione frontale. 

� Esercitazioni guidate. 

� Illustrazioni grafiche 

 
 
Strumenti di verifica 

 

� Interrogazione 

� Interventi da posto. 

� Esercizi. 

� Compiti scritti 

 
 
Obiettivi conseguiti 
in riferimento ai 
contenuti in termini 
di conoscenze, 
competenze e 
capacità specifiche: 

 

 

□ Acquisizione dei concetti fondamentali (limiti, continuità, 

derivate). 

□ Acquisizione del metodo ipotetico‐deduttivo e del metodo 

induttivo. 

□ Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati utilizzati 

per lo studio di funzione. 

□ Esposizione chiara e sintetica. 

□ Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

1.   Disequazioni e funzioni 

o Richiami su disequazioni 

o Intervalli nell’insieme dei numeri reali 

o Estremi inferiore e superiore di un insieme numerico 

o Intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme 

o Definizione di funzione 

o Classificazione delle funzioni 

o Ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica 

o Funzioni pari e funzioni dispari 

o Funzioni crescenti e decrescenti 

 

2.   Limiti di una funzione.  

o Definizioni di limite di una funzione 

o Limite sinistro e limite destro 

o Teoremi  fondamentali  sui  limiti:  teorema  di  unicità  del  limite  (dim.);  

teorema  della permanenza del segno ; teorema del confronto 

o Operazioni sui limiti 

o Teorema dell’esistenza degli zeri 

o Forme di indeterminazione 

o Punti di discontinuità di una funzione 

 

3.   Derivate delle funzioni in una variabile 

o Definizione di derivata e suo significato geometrico  

o Continuità delle funzioni derivabili 

o Derivate di alcune funzioni elementari 

o Teoremi sul calcolo delle derivate 

o Derivate di ordine superiore 

o Derivate di semplici funzioni composte 

 

4.   Teoremi sulle funzioni derivabili 

o Teoremi di Rolle 

o Teorema di  Lagrange (dim.) 
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o Teorema di Chauchy 

o Regola di De L’Hospital 

 

5.   Applicazioni del calcolo differenziale 

o Crescenza e decrescenza di una funzione 

o Massimi e minimi assoluti e relativi 

o Ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili 

o Concavità di una curva e flessi 

o Ricerca dei punti di flesso 

 

6.   Asintoti e studio di funzione 

o Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

o Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica con particolare 

approfondimento delle funzioni algebriche. 

 

 
Il docente: Prof. Benedetto Aceto 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
 SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente:  Prof.ssa Maria DI MILLE  
        

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. 

 



 

45 

4) Basi chimiche dell’ereditarietà. 

Codice genetico e sintesi proteica. 

Mutazioni. 

a) Descrivere il modello di DNA proposto da Watson e 

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. 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di  

conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 

Saper riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze relative alla disciplina 

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

orali e scritte 

Saper individuare collegamenti tra le varie tematiche 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di Chimica 

 

La chimica del carbonio 

Caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Proprietà generali dei composti organici. 

Formule grezze, di struttura e razionali. Isomeri di struttura geometrici e ottici. 

 

Gli idrocarburi alifatici 

Alcani: 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. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di Biologia 

 

La cellula 

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

 

La membrana plasmatica 

Membrana plasmatica: struttura e funzioni. Trasporto di membrana. Trasporto passivo: osmosi, 

diffusione semplice e facilitata. Trasporto attivo: pompa sodio – potassio. Trasporto mediato da 

vescicole: esocitosi, endocitosi.  

 

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. 



 

48 

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. 

 

La docente:  Prof.ssa Di Mille Maria 



 

49 

ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente :  Prof. ssa Patrizia MASTROGIOVANNI  

 

 Libro di testo:  “L’arte di vedere 3- Dal Neoclassicismo a oggi”  B. Mondadori Pearson 

 

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-  

 

 

 

 

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 
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V MODULO – Il Postimpressionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI MODULO – Il desiderio di forme 

nuove : le Avanguardie 

 

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 

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 
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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 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

 

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 MODULO – 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 (Incendio della Camera dei Lords 

 J. Constable ( Il mulino di Flatford Mill ,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, teorie del 

restauro in Viollet-le-Duc, Ruskin, Beltrano 
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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 ( Crystall Palace ,Torre Eiffel,) 

5. Nascita della fotografia , le Esposizioni Universali, Le progettazioni urbanistiche,  

Japonisme  

                      

 IV MODULO – La rappresentazione della vita moderna -CLIL 

1. Giapponismo e modernità in E. Manet ( Colazione sull’erba, Olimpia ,il bar delle Folies 

Bergere)- CLIL Manet and the appeal of Modern life 

2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressione il levar del sole, Cattedrale di Ruen, Ninfee ) , 

      E. Degas (Assenzio ,Scuola di danza, Ballerinetta di 14 anni)                        

 

V MODULO – Il Postimpressionismo- CLIL 

1. P. Cezanne e la costruttività della forma (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi 

bagnanti)- CLIL  P. Cezanne and the geometry of nature 

2. Il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla Grand Jatte , Il circo)- CLIL G. Seurat and 

pointillism 

3. Divisionismo : Segantini ( Le due madri), Previati (Maternità) Pellizza da Volpedo (ll Quarto 

Stato )                        

4.Il Simbolismo : Munch (Pubertà, Il grido, il bacio), la Secessione Viennese : Klimt (Giuditta, il 

bacio, il Fregio di Beethoven)      

5. P. Gauguin e il primitivismo (Visione dopo il sermone ,Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?) CLIL Escape from Western civilization (Day of the God) 

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 - CLIL 

1. La rappresentazione attraverso il colore - l’Espressionismo- Die Bruche : E. Kirchner ( 

Postdamer Platz, 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 di A. 

Vollard, Natura morta con sedia di paglia, Guernica ) CLIL Picasso’s uncomfortable painting                            
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3. La rappresentazione del movimento : il Futurismo . U. Boccioni (La città che sale, Stati 

d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio, Materia ) 

4. Forme e colori come realtà pure l’ Astrattismo lirico V. Kandinskij ( Senza titolo, 

Impressione V ,Su bianco II)  

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 , Melanconia) 

7. I temi dell’inconscio : il Surrealismo.(un autore a scelta dell’alunno) 

 

 

La docente:  Prof.ssa Patrizia Mastrogiovanni  
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente :  Prof ssa . Anna COLARULLO  
 
Testi adottati: SULLO SPORT 
 
Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 58 

 

Argomenti 
Modulo1  ATLETICA: Resistenza generale – Rapidità  

Modulo2  RITMICA: Capacità coordinative (FUNICELLA)  

Modulo3  PALLAVOLO: Caratteristiche tecnico-tattiche e 

metodologiche della Pallavolo  

Modulo4  LA COLONNA VERTEBRALE: paramorfismi e 

dimorfismi ‐verifica scritta 

Modulo5 FORZA:potenziamento addominali e dorsali  

Modulo6 BASKET  

Modulo7 PALLAVOLO  

 

Metodologia - Lezione frontale  

- Lezione interattiva 

- Lavori di gruppo  

- Esercitazione guidata  

- Processi individualizzati 

Supporti didattici - Laboratori  

- Libro di testo 

-      Altro 

Criteri di valutazione - Griglie di osservazione 

- Tests  oggettivi 

- Interrogazioni  

- Verifiche scritte 

- Impegno, partecipazione e interesse 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

SPECIFICHE 

Miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie. 

Acquisizioni di conoscenze, capacità e competenze trasferibili nel tempo libero, lavoro e salute 

Soddisfacente competenza nel saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze sportive e ai contenuti tecnici. 

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

personale sia a livello comunicativo. 

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo . 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

 

 Atletica Leggera      

• Conoscenza teorico-pratica della resistenza generale 

• Importanza del riscaldamento generale prima dell’attività sportiva 

• Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 

• Attività aerobica con funicelle 

• Andature di corsa 

• Potenziamento generalizzato 

• Addominali 

 

Ritmica 

• Esercizi di sensibilizzazione 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 
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• Schiacciata con salto su palla auto alzata 

• Rincorsa e schiacciata su alzata normale 

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

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

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

• Regolamento della Pallavolo 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, 2c2, 3c3 

• Regolamento del Basket 

 

Informazioni e conoscenze relative a: 

• LA COLONNA VERTEBRALE: paramorfismi (atteggiamento cifotico, lordotico e 

scoliotico) e dimorfismi (cifosi, lordosi e scoliosi), principali tecniche per identificarli. 

 

 

La docente: Anna Colarullo  
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
RELIGIONE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof. Francesco MITRANO  

 

Testi Adottati Tutti I Colori Della Vita, Ed.Sei  

Altri Materiali Strumenti Multimediali  

  

Numero di ore settimanali di lezioni  Una  

Numero di ore annuali previste  Trentacinque  

Numero di ore annuali svolte   Trenta  

  

ARGOMENTI 

 

Cristianesimo  

Comandamenti   

Teologia ed esegesi del testo biblico  

Chiesa come comunità universale  

Scienza e fede    

  

METODOLOGIA • Lezione frontale  

• Lezione dialogata  

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni 

• Processi individualizzati  

• Approfondimenti e ricerche  

• Altro  

  

SUPPORTI DIDATTICI Vari testi di argomento etico-socio-religioso 

  

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali; questionari 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenza dei contenuti disciplinari   

Competenze: Uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti  

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

critici  

  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

 

Obiettivo: Avviare alla riflessione su Dio.  

Contenuti:  

√  L’uomo di fronte al mistero  

√  La natura del Cristianesimo:  

• Teologia contemporanea.  

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

√  Il rinnovamento esegetico ed ermeneutica nella Teologia Cattolica   

√  L’oggi dei Comandamenti   

√  L’annuncio della fede nel mondo contemporaneo   

√  La Teologia della Croce  

√  L’attenzione della Teologia all’ecologia   

√  Le azioni della Chiesa nella comunità sociale  

√  La missione della Chiesa in un contesto di mondanità  

  

Obiettivo: Acquisizione dei significati di Dio nella Bibbia  

Contenuti:  

√  Il libro dell’Esodo  

√  Esodo e storia  

√  La missione di Mosè in Egitto  

√  Il rinnovamento dell’alleanza  

√  Il Vangelo secondo Giovanni   

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

Contenuti:  

√  L’unica Chiesa di Cristo come mistero  

√  L’unità Chiesa nella pluralità  

√  La Chiesa Cattolica: universale sacramento di 

salvezza  

√  I sacramenti nelle confessioni cristiane  

√  La Chiesa santa e apostolica   

  

Obiettivo: Avviare alla ricerca interdisciplinare   

Contenuti:  

√  Interrogativo di Qohelet: che senso ha la vita?   

√  La condizione dell’ateismo contemporaneo   

√  Riforma protestante e riforma Cattolica   

√  Illuminismo e Cristianesimo   

√  Il rapporto tra religione e fede  

√  

  

I fondamenti della morale cristiana e l’impegno etico oggi.   

 

Il docente: Prof Francesco Mitrano. 
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ALLEGATI 

 

� Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

� Griglia di valutazione della prova scritta di Inglese 

� Griglia di valutazione per la prova strutturata secondo la tipologia 

“B” “Quesiti a risposta singola o quesiti a risposta breve” 

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

Griglia di valutazione- Analisi del Testo   I TIPOLOGIA 

 

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

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
Insufficiente 

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

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di analisi 
(contenutistica e stilistica) e 

interpretazione 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente  

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

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 

 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 

            I Commissari                    Il Presidente _____________________ 
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LICEO  “M. T. CICERONE” -  FORMIA 

Griglia di valutazione - Articolo di giornale  II TIPOLOGIA 

 

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

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del 

contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

 
<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con 

individuazione dei nodi 
concettuali, rielaborazione  

e sintesi 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 

 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 

            I Commissari                    Il Presidente _____________________ 
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LICEO  “M. T. CICERONE” -  FORMIA 

Griglia di valutazione  - Saggio breve  II TIPOLOGIA 

 

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

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi,, proprietà 

lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con 

individuazione dei nodi 
concettuali e rielaborazione 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________  

  
Punteggio 

Totale 
 

 

 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 

            

 I Commissari                    Il Presidente _____________________ 
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LICEO  “M. T. CICERONE” -  FORMIA 

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

 

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

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Pertinenza traccia e sviluppo 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 

<0-3,75> 

 

Conoscenze  e 
organizzazione del 

contenuto 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

 
 
 

<0-375> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di  sintesi e 
rielaborazione 

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

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 

 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 

  

           I Commissari                    Il Presidente _____________________ 
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LICEO  “M. T. CICERONE” -  FORMIA 

Griglia valutazione della seconda prova scritta: LINGUA  STRANIERA 

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

     

 PROVA SCELTA:____________________                           Comprensione e produzione 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio assegnato 

Comprensione e conoscenza 
dei contenuti 

- Gravemente lacunosa 
- Frammentaria 
- Incompleta o superficiale 
- Essenziale 
- Adeguata e corretta 
- Completa 
- Completa e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

Competenza linguistica 

- Grammaticalmente 
scorretta e lessicalmente 
imprecisa 

- Poco scorrevole e 
lessicalmente povera 

- Formalmente corretta e 
lessicalmente semplice e 
precisa 

- Formalmente corretta, 
lessicalmente ricca ed 
appropriata 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 

 

Capacità di rielaborazione dei 
concetti, di analisi e sintesi 

 

- Confusa e disorganica 
- Parziale e superficiale 
- Essenziale e corretta 
- Coerente, efficace ed 

originale 

1 
2 
3 
4 

 

  
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
           I Commissari                  Il Presidente _____________________ 
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TABELLA DI CORRISPONDENZAIN VOTI DECIMALI 

(approvata nel Collegio e inserita nel PTOF) 

 

 

In quindicesimi 

 

In decimi 

15 10 
14 9 
13 8 
12 7.5 
11 7 
10 6 
9 5.5 
8 5 
7 4.5 
6 4 
5 3.5 
4 3 

1-2-3 1-2 
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LICEO  “M. T. CICERONE” -  FORMIA 

Griglia di valutazione della TERZA PROVA 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2017/20178 

DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Inglese 
S. 

Umane
Francese Matematica

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 
eccanica 

p. 3 
    

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

p. 2 
    

Non riesce a sintetizzare le conoscenze 
acquisite/ Nessi logici assenti p. 1 

    

  TOT.     

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

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

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

Data _________    PUNTEGGIO FINALE  attribuito alla prova(lettere) ________________/15  

I Commissari                      Il Presidente __ 
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TABELLA DI CORRISPONDENZAIN VOTI DECIMALI 

(approvata nel Collegio e inserita nel PTOF) 

 

 

 

In quindicesimi 

 

In decimi 

15 10 
14 9 
13 8 
12 7.5 
11 7 
10 6 
9 5.5 
8 5 
7 4.5 
6 4 
5 3.5 
4 3 

1-2-3 1-2 
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LICEO  “M. T. CICERONE” -  FORMIA 

Griglia di valutazione del COLLOQUIO 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 
(max p.10) 

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

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

 

Competenza linguistica 
(max p.10) 

� Esposizione adeguata,ricca e fluida,con 
un lessico preciso ed ampio 

� Esposizione fluida ed appropriata 
� Esposizione scorrevole e corretta 
� Esposizione semplice ma corretta 
� Esposizione imprecisa e poco fluida 
� Esposizione confusa e scorretta 

p.10 
 

p. 8 
p. 7 
p. 6 
p. 5 
p. 3 

 

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

� Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 
autonome 

� Sa effettuare analisi e sintesi in modo 
corretto ma meccanico 

� Sa effettuare analisi e sintesi semplici ed 
essenziali 

� Sa effettuare analisi e sintesi talvolta 
parziali ed imprecise 

� Non sa effettuare analisi e sintesi 
corrette 

p. 5 
 

p. 4 
 

p. 3 
 

p. 2 
 

p. 1 

 

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

� Ha buone competenze rielaborative. Fa 
valutazione complete e approfondite 

� Sa organizzare dati e informazioni in 
modo semplice ma corretto 

� Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà 

� Non sa organizzare dati e informazioni 
in maniera coerente e pertinente 

p.  5 
 

p.  4 
 

p.  3 
 

p.  1 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 
 

_________________________/30 
(lettere)  

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

1 - 2  
Molto negativo 

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

4 - 5  5 - 9  
Frammentarie 

e 
gravemente lacunose 

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

Si esprime in modo improprio e 
scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 
causa della scarsità delle 

informazioni. 

4 
Insufficiente 

6 - 7  10- 14 
Gravemente 

lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e commette 

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

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette. 

5 
Mediocre 

8 - 9  1 5 - 1 9  
Superficiali 

e 
parziali 

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

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

appropriato e corretto. 

Effettua analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 
Sufficiente 

10 20* Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 

conoscenze acquisite, anche se con 
alcune incertezze. 

Utilizza un lessico corretto, anche 
se elementare e con qualche 

improprietà. 

Effettua analisi e 
sintesi complete ma non 

approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e 

argomenti studiati. 

7 
Discreto 

11 - 12 2 1 - 2 4  
Complete 

e 
appropriate 

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

incertezza. 
Si esprime con un linguaggio 

corretto e adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 
complete  in modo  autonomo. 

 

8 
Buono 

13 2 5 - 2 7  
Complete, organiche 

e 
approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza 
le conoscenze e le procedure 

in modo autonomo e corretto. 
Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite. 

Opera collegamenti ed esprime 
valutazioni 

in modo autonomo. 

9 - 1 0  
Ottimo/ 

Eccellente 
1 4 - 1 5  2 8 - 3 0  

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie 

e 
personalizzate 

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

corretto e autonomo anche a 
problemi complessi. 

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

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite, stabilendo relazioni, 

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

differenti contesti culturali e nel 
problem solving. Esprime valutazioni 
autonome, complete, approfondite e 

personali. 

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


