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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V AE è composta da tredici studenti, 11 ragazze e 2 ragazzi, tutti provenienti dalla 

IV AE e frequentanti per la prima volta l'ultimo anno. Nel corso del quinquennio si è registrata 

una significativa variazione del numero di studenti per diverse ragioni, quali trasferimenti in 

entrata e in uscita, non ammissioni alla classe successiva o abbandoni nel corso dell'anno come 

nel caso di un'alunna che, dopo una frequenza saltuaria nel trimestre, ha presentato domanda di 

ritiro. Due studenti si sono inseriti nel gruppo classe nel corso degli anni precedenti, uno nel 

secondo anno e uno nel terzo, provenivano da indirizzi di studi diversi e si sono integrati senza 

difficoltà di rilievo. 

La maggior parte degli alunni sono pendolari, provengono dai Comuni limitrofi di  Minturno, 

Gaeta, Itri e una da Ponza. 

La frequenza è stata sostanzialmente regolare. 

Il canale informativo scuola–famiglia è stato tenuto sempre aperto per problemi riguardanti il 

profitto, la frequenza e altri aspetti didattico-formativi, mediante i due colloqui pomeridiani 

programmati dal Collegio Docenti, gli incontri mensili mattutini inseriti nel quadro orario dei 

singoli insegnanti e  convocazioni e comunicazioni, anche telefoniche. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, ad eccezione delle materie prettamente 

scientifiche, Storia dell'arte e Scienze Motorie, il Consiglio che ha operato con la classe ha subìto 

molte variazioni durante il percorso didattico-formativo. Nel corso del quinquennio, infatti, si 

sono avvicendati diversi insegnanti in numerose discipline: Italiano, Scienze Umane, Filosofia,  

Diritto ed Economia, Inglese e, in particolare, le docenti di Storia e di Francese svolgono il loro 

insegnamento nella classe solo da quest'anno scolastico. Tali cambiamenti hanno comportato 

fasi di adattamento anche rispetto allo svolgimento dei programmi, a volte rallentati, e al 

recupero dei contenuti,  tuttavia il dialogo sempre aperto e costruttivo tra alunni ed insegnanti, 

la reciproca disponibilità e motivazione al percorso formativo, hanno consentito il superamento 

delle problematiche che emergevano in itinere e favorito un clima positivo di lavoro. Gli allievi 

hanno infatti mantenuto un atteggiamento generalmente collaborativo e hanno riconosciuto 

negli insegnanti validi punti di riferimento e, sotto il profilo affettivo-relazionale, hanno 

costruito progressivamente  tra loro un rapporto di coesione interna e, con i docenti, un 

rapporto di collaborazione e di dialogo. 

Alla fine del quinquennio gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici 

programmati, anche se con risultati non omogenei relativamente alle competenze e alle 
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conoscenze acquisite. Un buon numero di alunni, grazie a un ascolto attento, a una 

partecipazione interessata alle attività didattiche e a uno studio sistematico e costante profuso 

per l'intero percorso di studi, ha dimostrato una crescita significativa che rivela maturazione e 

consapevolezza del valore della scuola e della cultura nel proprio percorso di formazione  

personale e umana. Hanno imparato ad affrontare gli argomenti oggetto di studio in maniera 

progressivamente più critica e autonoma, dimostrando  doti analitiche e sintetiche, una visione 

interdisciplinare dei contenuti e buone competenze lessicali, conseguendo risultati buoni (a 

volte, anche ottimi) in tutte le discipline. Solo un esiguo numero di alunni, pur essendo ben 

disposto al dialogo educativo, presenta qualche fragilità nella rielaborazione dei contenuti di 

alcune discipline, a causa di uno di studio ancora tendenzialmente mnemonico o nozionistico . 

Nel complesso gli esiti finali sono positivi, soprattutto se si considera la crescita umana, 

culturale e cognitiva che ciascuno ha realizzato nel tempo, attraverso percorsi individuali in 

qualche caso complessi e non privi di difficoltà. 

Parte integrante dell'esperienza educativa è stata la partecipazione al CLIL in Fisica in lingua 

inglese; ai progetti d'Istituto anche orientati all'esercizio della solidarietà e della legalità, alle 

iniziative culturali promosse sul territorio, a visite e viaggi d'istruzione, nonché al percorso di 

alternanza scuola-lavoro che gli alunni hanno vissuto con senso di responsabilità e spirito 

costruttivo, svolgendo, nel corso del triennio, attività presso Enti e/o Istituzioni  presenti sul 

territorio, regolarmente certificata con attestati di frequenza. 

Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere la simulazione della  Terza prova d'esame in 

data 20 aprile 2018 (durata 150 minuti). I quesiti della terza prova (due per le discipline esterne 

e tre per quelle interne) formulati secondo la tipologia B (quesiti a risposta aperta per un 

massimo di 8 righe), coinvolgono le seguenti discipline: Lingua Francese,  Matematica, Filosofia, 

Diritto ed Economia politica per un totale di 10 quesiti. 

La classe ha svolto inoltre simulazioni della Prima prova, in data 16 aprile 2018 (durata 5 ore) 

e della Seconda prova in data  23 aprile 2018 (durata 5 ore). 

Gli alunni hanno elaborato nell’arco del secondo periodo (pentamestre) mappe concettuali, 

utilizzando anche tecnologie multimediali, su tematiche interdisciplinari a loro scelta, da 

presentare nella prima parte del colloquio orale dell’Esame di Stato. 

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

valutazione, osservati nel corso degli studi dal Consiglio di Classe, sono indicati nei programmi 

delle singole discipline allegati al presente documento, cui si allegano anche i quesiti relativi alle 

simulazioni della Terza prova d’esame e le griglie di correzione. 
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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 
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dei contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i 

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

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

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

minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITÀ 

• 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 V AE, 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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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Conferenze: 

� Convegno sulle Leggi razziali del 1938 (80° anniversario) a Roma, presso la Scuola Superiore 

di Polizia il 1° marzo 2018; 

 

Visite di Istruzione 

� Roma  Mostra di Monet l'11/01/2018; 

� Minturno visita al Cimitero Inglese e all'area archeologica il 24/04/2018; 

 

Viaggi di Istruzione: 

� Milano, dal 6 al 10 marzo 2018; 

 

Progetti: 

� “Arte nel Cinema, la lingua del disegno” presso il Teatro Ariston di Gaeta , visione film 

“Loving Vincent” il 15 febbraio 2018; 

� “Cittadinanza e legalità”, incontro con le Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, 

Polizia di Stato) sulla tematica del cyberbullismo – 22 marzo 2018; 

� “Volontariato”, incontro con l'Associazione “L'Aquilone” sull'integrazione e sulla disabilità il 

giorno 17 aprile 2018; 

� ECDL 

 

Orientamento: 

� Orientamento in uscita presso diverse Università pubbliche e private. 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Alternanza Scuola-Lavoro svolte nel corso del 5° anno:     

-  Volontariato presso l'Associazione “La Casa Giusta”; 

- Incontro con l'Associazione “L'Aquilone” sull'integrazione e sulla disabilità – 17 aprile 

2018– presso il nostro Istituto; 

- Incontro con le Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei 

Carabinieri), sul cyberbullismo, presso la palestra dell'Istituto – 22 marzo 2018; 

- Cittadinanza e legalità (30 ore svolte presso la Polizia di Stato di Formia e 16 svolte in 

classe) ; 

- Orientamento in uscita presso diverse Università pubbliche e private: UNICAS ORIENTA 

2018 – 16 marzo 2018; ROMA TRE  - 23 gennaio 2018; LUMSA – 16 dicembre 2017;  

Salone dello studente – Roma, Campus Editori – 9 novembre 2017; 

- ECDL. 

 

Alternanza Scuola- Lavoro svolta nel corso del 4° anno : 

-Percorso Tap Tour; 

- Primo soccorso;  

- ECDL; 

 

            Alternanza Scuola-Lavoro svolta nel corso del 3° anno: 

      - Asili nido “Babystation” e “Il Mondo che correi”; 

     - Ludoteche “Il Cappellaio Matto”, “Qui, Quo, Qua”, “Spiringuacchio”, “La Casa di don  

       Bosco”; 

     - Enti privati/pubblici: “Guineaction”, “Immigrati”, “L'Aquilone”, “Orchidea”, “Falcone- 

       Borsellino”, Azienda Agrodolce, SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e  

       Rifugiati (Comune di Itri); 

     - Sicurezza; Primo Soccorso. 

I diversi percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati attuati in coerenza con l'indirizzo di 

studio e tesi alla valorizzazione di una formazione professionale e umana ispirata alla solidarietà, 

alla legalità, alla riflessione su tematiche sociali di particolare rilievo. Tutti gli alunni vi hanno 

partecipato con interesse e spirito collaborativo, hanno avuto giudizi positivi sul loro operato e 

hanno elaborato, sul percorso “Cittadinanza e legalità”, anche relazioni multimediali. 
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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: 

� 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. 

� Le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per 

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

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

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

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

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

così come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al normale impegno 

scolastico quotidiano e/o settimanale. 

� Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 

maggio 2018. 

� In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei 

limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

� Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di:  

� 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; 

� 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.); 

� 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). 

� 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 simulazioni della Terza prova scritta,  quattro  le  

discipline coinvolte: Francese, Diritto ed Economia politica, Matematica, Filosofia. 

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 

(Francese, Diritto ed Economia politica) e 3 quesiti per ognuna delle seguenti discipline 

(Matematica, Filosofia) la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un massimo di 8 righe.  

Tempo: durata massima di 150 minuti. 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Data: 20 Aprile 2018 

FRANCESE 

1) En analysant le thème du Manifeste de la Jeunesse pour le XXI siècle 
“Développement économique et humain”, comment la satisfaction des 
droits fondamentaux de l'homme peut-elle être assurée? 

2)  En quoi consiste la révolution poétique que Rimdaud réalise avec son 
oeuvre? 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

1) Dopo aver descritto in breve le funzioni del Governo spiega perché, in 
Italia, il Governo deve essere necessariamente espressione della 
maggioranza parlamentare. 

2) L'economia, nel tempo, pur avendo un trend positivo, è attraversata 
da cicli economici di espansione e di recessione, spiega perché, nelle 
fasi di recessione, sarebbe opportuno adottare una politica economica 
di bilancio espansiva. 

MATEMATICA 
 

1) Determinare l’equazione della tangente alla curva di equazione 

 nel suo punto A(1;3). 

2) Date le funzioni: f(x) = x2 – 2x  + 4    e    g(x) = 4x2 + 2x, verificare che 

nell’intervallo [1;3], valgono le ipotesi del teorema di Cauchy e trovare i 

punti la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

3) Data la funzione , individuare i punti di massimo e di 

minimo. 

FILOSOFIA 
 

1) Ricostruisci il percorso delineato da Hegel sul tema del rapporto tra 
Società civile e Stato. 
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2)   Illustra la legge fondamentale di evoluzione che è alla base della 
storia collettiva e individuale, definita da Comte “legge dei Tre Stadi”.
  

3) Spiega perché, secondo Feuerbach, la filosofia speculativa riproduce in 
se stessa l'essenza della Teologia e l'alienazione che essa determina. 

 
 

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 Raffaela Palmaccio  

Testo adottato:  Roberto Antonelli, Maria Serena Sapegno, “Il senso e le forme”, La Nuova 
Italia  
 

N. di ore settimanali di lezione Quattro ore settimanali  

Numero di ore annuali previste Centotrentadue  

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 Modulo 6   
 La poesia del Novecento  
Modulo.7  
La caduta delle certezze: Pirandello e Svevo.  
Modulo.8  
Dall’impegno politico all’impegno intellettuale  
 

Obiettivi raggiunti in 
termini di: Conoscenze, 
Competenze e Capacità 
specifiche 

 

• Conoscenza dello svolgimento della letteratura italiana 
dall’ ‘800 al ‘900  

• Capacità di spiegare e interpretare con un linguaggio 
chiaro e corretto i principali fatti letterari oggetto di 
studio  

• Sapere analizzare e contestualizzare un testo utilizzando 
conoscenze e metodi appresi   

• Capacità di riconoscere il testo letterario come prodotto 
di molti fattori (personalità dell’autore, contesto storico, 
sociale e culturale, tradizione)  

• Essere in grado di rielaborare in modo personale i 
concetti appresi  

• Sapere formulare giudizi critici motivati  
• Saper elaborare testi scritti diversificati, funzionali agli 

scopi e alle situazioni  
• Scrivere in modo corretto e articolato testi adeguati 

rispetto alle tipologie dell’Esame di Stato (A, B, C, D)  
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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.    
 

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.  

  
CONTENUTI DEL PROGRAMMA   
  

Giacomo Leopardi  

Ultimo canto di Saffo da Canti  

L’infinito da Canti  

La sera del dì di festa da Canti  

A Silvia da Canti  

La quiete dopo la tempesta da Canti  

Il sabato del villaggio da Canti 

La ginestra o il fiore del deserto da Canti (vv.1-31; 98-157)  

Dialogo della Natura e di un Islandese da Operette morali  

  

L’età postunitaria  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

  

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  

Emilio Praga  

Preludio da Penombre  
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Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

Il Naturalismo francese  

  

Emile Zola  

L’attesa di Gervasia da L’Assomoir  

L’alcool inonda Parigi da L’Assomoir  

  

Il Verismo italiano  

Giovanni Verga: vita, poetica, tecnica narrativa, ideologia  

Nedda da Vita dei campi 

La lupa da Vita dei campi  

Cavalleria rusticana da Vita dei campi 

Rosso Malpelo da Vita dei campi  

I Malavoglia: l’intreccio  

La Provvidenza partì il sabato verso sera da I Malavoglia  

Triste quella casa dove ci è la visita pel maritoda››  I Malavoglia  

Quando uno se ne va dal paese, è meglio che non ci torni più da I Malavoglia  

Mastro- Don Gesualdo: lettura integrale dell’opera  

  

Il Decadentismo  

Lo scenario: società, cultura, idee  

La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente  

  

Charles Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo  

Corrispondenze da I fiori del male  

L’albatro da I fiori del male  

Spleen da I fiori del male  
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Arthur Rimbaud  

Vocali da Poesie 

  

Oscar Wilde  

Il ritratto di Dorian Gray (versione cinematografica)  

  

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica  

Dalfino da Terra Vergine  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere 

Una fantasia ‹‹ in bianco maggiore›› da Il piacere 

La sera fiesolana da Alcyone  

La pioggia nel pineto da Alcyone  

  
Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica, ideologia politica  

‹‹È dentro di noi un fanciullino…›› da Il fanciullino  

Il nazionalismo pascoliano da La grande proletaria si è mossa  

Arano da Myricae  

Temporale da Myricae 

X Agosto da Myricae  

Il lampo da Myricae  

L’assiuolo da Myricae  

Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio  

  

Il primo Novecento  

Lo scenario: storia, società cultura, idee  

La stagione delle avanguardie  

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del futurismo 

Bombardamento da Zang tumbtumb 
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Italo Svevo: vita, cultura  

Le ali del gabbiano da Una vita 

L’inizio della relazione da Senilità  

Il fumo da La coscienza di Zeno  

La salute “malata” di Augusta da La coscienza di Zeno  

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, poetica  

Un’arte che scompone il reale da L’umorismo  

Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno  

Il treno ha fischiato da Novelle per un anno  

Lo strappo nel cielo di carta da Il fu Mattia Pascal  

La lanterninosofia da Il fu Mattia Pascal  

Nessun nome da Uno nessuno e centomila  

L’apparizione dei sei personaggi da Sei personaggi in cerca d’autore  

  

Tra le due guerre   

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

  

Umberto Saba: vita, poetica  

La capra da Il Canzoniere  

Amai da Il Canzoniere  

Goal da Il Canzoniere  

Mio padre è stato per me l’assassino da Il Canzoniere  

  

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica  

Soldati da L’allegria  

Veglia da L’allegria  

I fiumi da L’allegria  

Soldati da L’allegria  

Mattina da L’allegria  

La madre da Sentimento del tempo  
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Non gridate più da Il dolore  

  

Eugenio Montale: vita, poetica  

I limoni da Ossi di seppia  

Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia  

Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia  

Non recidere forbice quel volto da Le occasioni  

Alla madre da La bufera e altro  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura  

Il Neorealismo  

Dall’impegno politico all’impegno intellettuale  

Italo Calvino: vita e poetica  

La pistola da Il sentiero dei nidi di ragno  

 

Dante Alighieri  

Paradiso (Canti I – III – XXXIII);   

Il tema politico nel Paradiso (Canto VI), Purgatorio (Canto VI),  Inferno (Canto VI).  

  

La docente: Raffaela Palmaccio 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
STORIA 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

Docente: Prof.ssa Franciosi Maria Carmen 

Testo adottato: V.Calvani 

Titolo: Una storia per il futuro, vol. 3 Ed. A.Mondadori 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio 55 

 
Argomenti L’età dell’imperialismo e la prima guerra 

mondiale 

Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 

Metodologia Lezione frontale      

Lezione interattiva                        

Esercitazioni 

Processi individualizzati 

Attività di ricerca 

Percorsi pluridisciplinari 

Supporti didattici Giornali, riviste, 

 testi extrascolastici, 

 manuali 

 

Strumenti di verifica Interrogazioni 

Relazioni su attività di approfondimento e\o  
ricerca 

Interventi individuali e di gruppo                             

Costruzione di mappe concettuali 
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Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e   
capacità specifiche. 

Possedere una conoscenza essenziale degli eventi che caratterizzano il 900 

Saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, politico, 

culturale) 

Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storico 

Saper cogliere, a grandi linee, relazioni tra gli eventi 

Servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici) 

Saper attualizzare le problematiche presentate 

Ricercare, negli eventi storici, le interconnessioni fra interessi individuali e collettivi, fra 

motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali 

Saper formulare, argomentare e sostenere un giudizio critico sui fatti storici e sulle loro 

interconnessioni 

Saper istituire collegamenti interdisciplinari 

Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi, cogliendo differenze e analogie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO I  :L’ETA’ DEI NAZIONALISMI E LA I GUERRA MONDIALE 

  

U.D. 1:BelleEpoque e società di massa 

 U.D. 2:L’età giolittiana  

 U.D. 3:Venti di guerra 

 U.D. 4:La Prima Guerra Mondiale 

 U.D. 5:Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 

MODULO II: L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 

 

                          U.D. 1:Una pace instabile                                                                                                                   

                          U.D. 2:il fascismo 

                          U.D. 3:la crisi del 1929 

 U.D. 4:Il nazismo  

 U.D. 5:La Seconda Guerra Mondiale  
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 U.D. 6:La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 

 

MODULO III : L’EQUILIBRIO DEL TERRORE  

  

                           U.D. 1:La guerra fredda in Occidente e in Oriente” 

 U.D. 2:La decolonizzazione (Corea, Vietnam) 

 U.D. 3:Il periodo della distensione 

 U.D. 4:Il 68 

                            U.D. 5:La fine del sistema comunista (Cenni) 

 

MODULO IV :L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA GUERRA FREDDA 

 

                            U.D. 1:La Ricostruzione 

 U.D. 2:Gli anni del boom. 

 U.D. 3:Dal  '68 a Tangentopoli 

 

                                              La docente: Maria Carmen Franciosi 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Docente: prof.ssa Maria Rosaria Conte 

 

Testi adottati:  “Performer 2, 3” – Zanichelli 

Altri materiali: Materiali multimediali allegati al testo, Fotocopie, Film in DVD 

 

N. di ore settimanali di lezione 3 

                

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 e sociale 

▪ 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 

Strumenti -Libro di testo, Laboratorio Multimediale, Computer, fotocopie 

Verifica e Valutazione -Verifiche orali: esposizione dei contenuti disciplinari  

-Verifiche scritte:                         

-quesiti a risposta aperta su tematiche storiche,  letterarie e sociali 

-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  
 

  - THE BEGINNING OF AN AMERICAN IDENTITY – THE PIONEERS AND THE AMERICAN            

      FRONTIER  

 -   THE QUESTION OF SLAVERY –AMERICAN NEGRO SPIRITUALS –A.LINCOLN’S LIFE 

-   THE AMERICAN CIVIL WAR 

-   HERMAN MELVILLE AND MOBY DICK: AN AMERICAN EPIC 

-   EDGAR ALLAN POE – THE BLACK CAT -READING COMPREHENSION 

-   COMING OF AGE – THE  FIRST HALF OF QUEEN VICTORIA’S REIGN 

-   VICTORIAN LONDON – LIFE IN THE VICTORIAN TOWN 

-   C. DICKENS – COCKTOWN- READING COMPREHENSION 

-   THE VICTORIAN NOVEL – C.DICKENS AND CHILDREN 

-   THE BRITISH EMPIRE – THE MISSION OF THE COLONISER –  

-   BRITISH IMPERIAL TRADING ROUTES 

-   CHARLES DARWIN AND EVOLUTION 

-   MELVILLE – “MOBY DICK” 

-   W. WHITMAN – “I HEAR AMERICA SINGING” 

-   AESTHETICISM  - OSCAR WILDE  - THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

-   THE MODERN AGE –FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR 

-   THE AGE OF ANXIETY – THE MODERN NOVEL 

-   THE INTERIOR MONOLOGUE – J. JOYCE  - DUBLINERS (FULL READING) 

-   VIRGINIA WOOLF  - MRS DALLOWAY 

 -   THE DYSTOPIAN NOVEL 

- G.ORWELL - 1984 

                                                          La Docente: Maria Rosaria Conte     
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

Docente :  Prof.ssa Maria Letizia Tibaldi 
 
Testo in adozione :“ Décryptage” di M. Quatrano   Ed.  La Nuova Scuola 

 

Altri materiali: Documenti autentici, Fotocopie, Materiali multimediali  
 

Numero di ore settimanali di lezione 3 

 
Argomenti 
 

 

 

Modulo1 -   Le Manifeste de la Jeunesse pour le XXIèmesiècle 

Modulo 2 -  La condition de la femme 

Modulo 3 -  La Mondialisation 

Modulo 4 -  L’approchesociologique de la consommation 

Modulo 5- L’Immigration 

Modulo 6- L’Environnement 

Modulo 7- Témoignageslittéraires 

Obiettivi conseguiti in 
termini di 
Conoscenze, 
Competenze e 
Capacità specifiche 
 
 
 

- Saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali e 

scritti attraverso il codice linguistico che li veicola 

- Saper formulare messaggi che rispondono a precisi obiettivi di 

comunicazione 

- Saper analizzare e sintetizzare i contenuti di argomenti inerenti 

a tematiche di interesse culturale,sociale e letterario servendosi 

di un’adeguata competenza comunicativa scritta e orale 

- Saper confrontare aspetti della propria cultura con quelli 

relativi all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

- Saper effettuare collegamenti a carattere interdisciplinare 

Metodologia 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lavori di gruppo 

- Esercitazioni guidate 

Supporti didattici 
 

- Testi di consultazione 

- Laboratorio multimediale 

- Documenti autentici 

- Fotocopie 

Strumenti di verifica       -     Interrogazioni 

      -     Interventi individuali  

      -     Analisi testuale 

      -     Verifiche orali e scritte sui contenuti disciplinari 

      -     Trattazione sintetica degli argomenti 

Criteri di valutazione       -      Criteri di valutazione  indicati nel P.T.O.F. 

      -      Griglie di valutazione 

Momento fondamentale della verifica è stata l’osservazione continua 

e sistematica dei comportamenti degli alunni nelle varie fasi del loro 

processo di apprendimento, e nel valutare si è tenuto conto  

dell’interesse, dell’impegno e del progresso da loro dimostrato 

rispetto al livello inziale 

  
P 
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ROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
 

 
Le Manifeste de la Jeunesse pour le XXIèmesiècle 
 

- Paix et non violence 

- Education 

- Environnement 

- Développementéconomique, développementhumain 

- Solidarité 

- Culture, communication et dialogueinterculturel 

 

La condition de la femme 
 

- Le rôledes femmes dans l’histoire 

- La paritéhommes-femmes en progrés? 

- Le féminicidequ’est-ce que c’est? 

- Reconnaître le féminicidedans la loi 

- Lesdroitsdes femmes 

 

La Mondialisation 
 

- Pour oucontre la mondialisation? 

- Effets de la mondialisation 

- La globalisation et lesmigrants 

- Rencontrer l’autre 

- La compétenceinterculturelle 

 

 

L’approchesociologique de la consommation 
 

      -     Les évolutions de l’emploi et du chômage 

- 1929-2008:d’une crise à l’autre 

- Les start-up: la réponse des jeunesFrançais au chômage 

 

L’immigration 
 

- Petite histoire de l’immigration 

- Des banlieuessensibles 

- La banlieue:marginalisation et révolte 

- Le droitdesétrangers et la réforme de l’asile 

- Le problème de l’intégration 
 
L’Environnement 
 

- Rendez-vous avec la planète 

- Interview à Yann Bertrand: “La Terre vuedu ciel” 

- La fonte de la banquise 

- Lesbatailles de l’eau 

- Le Développement Durable et les énergiesrenouvelables 

- L’accord de Paris et la Journée de la Terre 
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Témoignageslittéraires 
 

- Emile Zola et le nauralismefrançais 

“J’accuse!” 

 

- Charles Baudelaire 

“LesFleursdu mal” 

“L’Albatros” 

“Correspondances” 

 

- Le symbolisme: caractèresgénéraux 

- Décadence et symbolisme en France et en Italie 

- Symbolisme et Art:La peinture impressioniste et post-impressioniste 

 

- Arthur Rimbaud 

“Voyelles” 

“Lettre duVoyant” 

 

 

 

                                                                           La docente:Maria Letizia Tibaldi 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
FILOSOFIA 

Anno Scolastico 2017-2018 

Docente: Prof.ssa Maria Pratillo  

Testi adottati:” La formazione filosofica” vol. 3A -3B - Ruffaldi-Ubaldo 

Altri materiali: Fotocopie, schemi, mappe concettuali.  

Numero di ore settimanali di lezione  2 

 
Argomenti Modulo1  Caratteri generali dell’Idealismo  

                J.G.FICHTE;  
                F.W.J.SCHELLING  
Modulo 2 – G.W.F.HEGEL    
Modulo 3  - Critica del sistema hegeliano  

◊ SCHOPENHAUER;  
           S. KIERKEGAARD  

Modulo 4  - Dallo spirito all’uomo  
                L. FEUERBACH  
                K. MARX  
Modulo 5  - La psicoanalisi: S. Freud 
Modulo 6  -  Reazione al Positivismo  
                H. BERGSON  
Modulo 7  - F.W. NIETZSCHE  
Modulo 8 - La scuola di Francoforte  

Metodologia � Lezione frontale, fotocopie, schemi.   
� Lezione interattiva  
� Processi individualizzati   
� Attività di recupero in itinere  

Supporti didattici � Esercizi di laboratorio   
� Libro di testo  
� Altro  

Strumenti di verifica � Questionario   
� Trattazione sintetica degli argomenti   
� Interrogazione  
� Simulazione terza prova  

Criteri di valutazione 
� Griglie di valutazione  
� Interventi da posto  
� Verifiche scritte  
� Impegno, partecipazione e interesse  
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Obiettivi  conseguiti secondo fasce di livello differenziate:  
  

 Conoscenze:  
� Conoscere i contenuti essenziali della disciplina  
� Usare con proprietà i termini specifici  
� Saper evidenziare i problemi filosofici  fondamentali  alla luce delle conoscenze acquisite.  

 
 Competenze  
� Comprensione ed uso del linguaggio specifico della disciplina  
� Competenze d’uso di semplici strumenti di studio.   

 
 Capacità  
���� Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze 
���� Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti della 

disciplina 
���� Capacità critica e riflessione personale 
���� Acquisire un metodo di studio corretto. 

 

MODULO 1 – Caratteri generali dell’Idealismo 
 

J.G.FICHTE:   
• La “Dottrina della scienza”: l’io infinito rispetto all’io finito di Kant e i tre principi; 
• idealismo e dogmatismo; 
• la “Dottrina morale”: il primato della ragione pratica; l’idealismo etico; la missione 

sociale dell’uomo e del dotto. 
 
F.W.J.SCHELLING: 

• L’Assoluto come unità indifferenziata; 
• la filosofia della natura,come spirito visibile; la filosofia dello spirito, come natura 

invisibile; 
• la concezione dell’Arte. 

 
MODULO 2 – G.W.F. HEGEL: 
 

• L’idealismo; La risoluzione del finito nell’infinito; il concetto di monismo panteistico; 
• La Fenomenologia dello spirito; 
• la filosofia della natura; 
• lo spirito oggettivo. 

 
MODULO 3 – Critica del sistema hegeliano 
 

A. SCHOPENHAUER 
• Teorico del pessimismo; Il mondo come volontà e rappresentazione; i tratti caratteristici 

della volontà di vivere; 
• il pessimismo: dolore, piacere e noia; il concetto di pessimismo cosmico; 
• le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, ascesi. 

 
S. KIERKEGAARD: 

• L’esistenza come possibilità; il singolo e il rifiuto dell’Hegelismo; 
• gli stadi dell’esistenza; l’angoscia, la disperazione, la fede. 
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MODULO 4 – Dallo spirito all’uomo 
 

L. FEUERBACH: 
• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
• la critica alla religione; 
• la critica a Hegel. 

K. MARX: 
• La critica al misticismo logico di Hegel; 
• la critica all’economia borghese ed il distacco da Feuerbach; 
• la concezione materialistica della storia; 
• il Capitale: Economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni 

del Capitalismo; 
• la dittatura del proletariato; 

 
          Il Positivismo: A. COMTE 
 
MODULO 5 – La psicoanalisi 
 

S. FREUD 
• La complessità della mente umana e le nevrosi; 
• l’origine della società e della morale. 

 
MODULO 6 – Reazione al Positivismo 

H. BERGSON: 
• Tempo e durata; 
• la teoria della conoscenza; 
• lo slancio vitale. 

 
MODULO 7 – F. W. NIETZSCHE: 
 

• Le fasi del filosofare; 
• il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia; spirito apollineo e spirito 

dionisiaco; la critica a Socrate; 
• il periodo illuministico: l’illuminismo” di Nietzsche; il metodo genealogico, lo spirito 

libero e la filosofia del mattino; l’annuncio della morte di Dio; 
• il periodo di Zarathustra: il superuomo e il senso della terra; le tre metamorfosi dello 

spirito; l’eterno ritorno e la “visione e l’enigma”; 
• ultimo periodo: la morale dei signori e degli schiavi; la trasvalutazione dei valori; la 

volontà di potenza; il nichilismo. 
 
MODULO 8 - LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: 
 

• Caratteri generali; 
• M. Horkheimer: ragione oggettiva e soggettiva; la ragione strumentale; 
• T.W. Adorno: Il significato di  “Dialettica negativa” e “industria culturale”. 

 
La  docente:  Maria Pratillo 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
Scienze  Umane 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Maria Pratillo 

 

Testi adottati “Scienze Umane- corso integrato- Antropologia, Sociologia, 
Metodologia della ricerca”  Clemente – Danieli, PARAVIA 

              

Strumenti di verifica Trattazione sintetica degli argomenti               

Numero di ore settimanali di lezione 3 h               

Metodologia 

 

 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata 

 Visite guidate a strutture educative. Alternanza Scuola-lavoro. 

Esercitazioni: temi di Scienze umane 

Processi individualizzati  

FINALITA’: Sviluppare competenze negli studi afferenti alle scienze 

sociali, economiche e giuridiche, utili ad orientarsi nella realtà con i 

linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni, attraverso 

le quali l’uomo si costituisce  come soggetto di reciprocità’ e di 

relazioni. 

 

 Obiettivi  da conseguire  secondo fasce di livello differenziate: 

Conoscenze: 

•••• Conoscere i contenuti essenziali della disciplina. 
•••• Conoscere la terminologia  specifica 
•••• Saper leggere situazioni problematiche reali o figurate alla luce delle conoscenze acquisite. 
•••• Acquisire  capacità relazionali e di gestione del lavoro di gruppo. 
•••• Conoscere  le relazioni tra i diversi saperi delle scienze umane. 

Competenze 

•••• Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze umane. 
•••• Competenze d’uso di semplici strumenti d’indagine, che si articolano in un rapporto continuo tra 

costruzione teorica e osservazione.  
Capacità 

•••• Sviluppare la capacità di misurare i fenomeni sociali ed economici. 
• Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti della 

disciplina; 
•••• Usare in modo consapevole e critico gli strumenti espressivi e argomentativi. 

Saper individuare elementi comuni e differenze confrontando teorie antropologiche e sociologiche 
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SOCIOLOGIA 

 

MODULO 1 – INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETA’ DI MASSA 

�� L’industria culturale nella società  di massa 

- La nascita dell’industria  culturale 

-Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

-Apocalittici o Integrati 

-Le prime reazioni alla società di massa. 

 

MODULO 2 – RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

a)La religione come fatto sociale: 

-Cosa la religione non è; 

-La religione come istituzione; 

-Tipi di religione e loro organizzazione. 

b)Prospettive sociologiche sulla religione(Comte, Marx, Weber, Durkheim). 

c)La secolarizzazione: cause, effetti, reazioni. 

d)Il fondamentalismo 

e)Il pluralismo religioso 

f)Religione invisibile e sacro “fatto in casa”. 

 

MODULO 3 – LA POLITICA 

���� Il potere 

���� La pervasività  del potere 

���� Weber 

���� Lo Stato moderno e la sua evoluzione: 

-Stato moderno e sovranità; 

-Lo Stato assoluto; 

-La monarchia costituzionale. 

-La Democrazia Liberale 

-L’espansione dello stato e il rapporto con la società civile 

-Lo Stato Totalitario e la Teoria di Hannah Arendt 

MODULO 4 - IL WELFARE STATE 

a) origini storiche e principi ispiratori 

b) luci e ombre del welfare state 

c) la partecipazione politica 
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d) terzo settore e i suoi limiti 

 

MODULO 5-LA GLOBALIZZAZIONE 

a) i diversi volti della globalizzazione(Economica, politica, culturale) 

b) vivere in un mondo globale,problemi e risorse 

c) globalizzazione e democrazia  

 

MODULO 6-LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

a) alle radici della multiculturalità 

b) globalizzazione e flussi migratori 

 c) incontro tra culture diverse 

d) i tre modelli di ospitalità 

e) dall’uguaglianza alla differenza 

 

MODULO 7-LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

a) il mercato del lavoro:domanda e offerta 

b) l’atipicità  del mercato del lavoro 

c) la flessibilità del lavoro: 

     -la  riforma Biagi  

d)disoccupazione 

f) Rapporto economia e Stato: 

  - sistema liberista 

  - sistema a economia  mista: Keynes 

  - sistema  collettivista 

  -Il neoliberismo: Friedman  

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

  

  MODULO  1 –LA RICERCA 

a) in che cosa consiste  la ricerca 

b) i concetti chiave della ricerca 

c) gli strumenti statistici 

d) la validità della ricerca. 

 



 
 

37 

MODULO 2 - IL SOCIOLOGO AL LAVORO 

a) i protagonisti della ricerca sociologica 

b) l’oggetto della ricerca 

c)gli scopi della ricerca 

d)le fasi della ricerca, la fase ideativa e l’attività pratica. 

 

MODULO 3 - GLI STRUMENTI DI INDAGINE DEL SOCIOLOGO 

a) metodi quantitativi e qualitativi 

b) gli strumenti dell’inchiesta,il questionario e l’intervista 

 

MODULO4 - UNA RICERCA PER UNA CLASSE SCOLASTICA 

a) il progetto 

b) il questionario 

c) i risultati 

d) l’interpretazione dei dati 

 

TRIMESTRE: 

verifiche orali (due) 

PENTAMESTRE:  verifiche scritte ( una); verifiche 
orali (due) 

                

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è  tenuto  conto: 
• della situazione di partenza 
• della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
• delle capacità  di  articolare in modo ordinato un argomento 
• delle capacità di analisi e sintesi. 

 

La docente: Maria Pratillo 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
FISICA 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: Prof.ssa Bernardette Di Giuseppe 
 

Testo adottato: PAROLE DELLA FISICA (LE) 3 (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, 

RELATIVITÀ 

E QUANTI - CON PHYSICS IN ENGLISH  -  MANDOLINI STEFANIA  - Ed. 

ZANICHELLI 

Testo di riferimento per la metodologia CLIL:  Physics volume 3, Borracci - Carbone, Ed. 

Zanichelli 

Numero di ore settimanali di lezione:  2 

 

Numero di ore annuali previste:  66 

 

Argomenti 

Elettrostatica  

Corrente elettrica continua 

 Campi magnetici e  correnti  

Induzione elettromagnetica 

 Onde elettromagnetiche 

Elementi di relatività. 

 

Metodologia −Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva – 

Approfondimenti guidati . 

−L’apprendimento della fisica con la metodologia CLIL è avvenuta 

in lingua inglese attraverso :  lezione frontale -  lettura di brani - 

visione di slid 

Strumenti di verifica 
−Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte. 

Criteri di valutazione −Giudizio sulle prove di verifica utilizzate -  Regolarità nello 

svolgimento dei lavori assegnati; - Interesse  e  partecipazione  

dimostrati  durante  le lezioni in classe - Risultati ottenuti in 

rapporto alla preparazione di inizio anno. 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
 
Lo studente deve : 

• Conoscere i metodi ed i procedimenti dell’indagine scientifica  

• Interpretare ed esporre correttamente i fenomeni naturali 

• Leggere opportunamente tabelle e grafici per ricavare informazioni sui fenomeni 

• Saper risolvere semplici problemi relativi ad argomenti trattati 

• Comprendere lo sviluppo storico di qualche tematica 

 

Lo studente deve sapere : 

• I concetti  fondamentali ( concetto di campo elettrico/magnetico, leggi di Ohm, relazione tra 

fenomeni elettrici e magnetici) 

• Analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi 

• Usare gli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici 

• Esporre in maniera chiara e sintetica usando il linguaggio scientifico specifico 

 
CONTENUTI 

 

Elettricità ( I concetti fondamentali degli argomenti  di questa sezione sono stati svolti anche con 
la metodologia CLIL): 

Corpi elettrizzati e loro interazioni – Carica elettrica – Strumenti rilevatori di carica – Isolanti e 
conduttori – Induzione elettrostatica – Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione : 
elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione – La legge di Coulomb nel vuoto e nei 
dielettrici – Costante dielettrica del vuoto e relativa – Distribuzione delle cariche sulla superficie 
dei conduttori – Densità superficiale di carica. Semplici applicazioni. 

 

Campo elettrico ( I concetti fondamentali degli argomenti  di questa sezione sono stati svolti 
anche con la metodologia CLIL): 

Il concetto di campo – Definizione di campo elettrico – Il vettore campo elettrico – 
Rappresentazione grafica del campo elettrico – Flusso del vettore campo elettrico attraverso 
una superficie – Teorema di Gauss ( con dimostrazione ) – Teorema di Coulomb ( senza 
dimostrazione ) – Campo elettrostatico – Conservazione del campo elettrostatico : campo 
elettrico uniforme, campo generato da una carica puntiforme – Energia potenziale elettrostatica  
– Circuitazione del campo elettrico – Potenziale elettrico – Differenza di potenziale – Unità di 
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misura del campo elettrico – Superfici equipotenziali e relative proprietà  – Potenziale di un 
conduttore in equilibrio elettrostatico – Potere dispersivo delle punte – Capacità elettrica di un 
conduttore – Capacità elettrica in un conduttore sferico – Unità di misura della capacità 
elettrica – Leggi della capacità – Condensatori – Condensatori in serie e in parallelo – Lavoro di 
carica di un condensatore – Energia del campo elettrico. Semplici applicazioni. 

Corrente continua: 

Definizione di corrente elettrica – Intensità di corrente elettrica – Corrente elettrica nei 
conduttori solidi – Leggi di Ohm – Forza elettromotrice – Energia e potenza di un conduttore – 
Resistenza interna – Resistenze in serie e in parallelo – I principi di Kirchhoff  – Elementi sugli 
strumenti di misura - Effetto Joule . Semplici applicazioni. 

 

Campo magnetico: 

Magneti e loro interazioni – Proprietà magnetiche – Metodi di magnetizzazione e 
smagnetizzazione – Il campo magnetico – Rappresentazione grafica del campo magnetico – 
Vettore induzione magnetica –  Il campo magnetico terrestre – Angolo di declinazione 
magnetica – Angolo di inclinazione magnetica – Esperienza di Oersted – Esperienza di Ampère – 
Legge di Biot-Savart  : Campo magnetico generato da una corrente rettilinea indefinita( con 
dimostrazione) ; Campo magnetico generato da una spira circolare ;  Campo magnetico generato 
da un solenoide – Flusso di induzione magnetica – Teorema di Gauss per il magnetismo – 
Circuitazione del campo magnetico – Teorema della circuitazione di Ampère -  Momento 
torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente – Classificazione delle 
sostanze in base alla loro permeabilità magnetica –Interpretazione elettronica del magnetismo – 
Ciclo di isteresi magnetica –  Forza di Lorentz.  

 

Induzione elettromagnetica: Esperienze di Faraday sulle correnti indotte: l’induzione 
elettromagnetica – Forza elettromotrice indotta – Legge di Faraday-Neumann ( con 
dimostrazione ) – Legge di Lenz  e sua interpretazione – Correnti di Foucault – Autoinduzione 
elettromagnetica – Induttanza in un solenoide  – Elementi sulle correnti alternate – 
Trasformatori e trasporto dell'energia elettrica. 

 

Elettromagnetismo  e Relatività: 

Genesi di una perturbazione elettromagnetica –  Le onde elettromagnetiche -  La crisi della 
fisica classica – Fondamenti  di  teoria della relatività. 

 

 

Gli  alunni sono stati inoltre guidati alla determinazione in lingua inglese delle 

principali leggi fisiche trattate. 

 
La docente: Bernardette Di Giuseppe 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
MATEMATICA 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

Docente Prof. Benedetto Aceto 

 

Testi adottati:  “Formule e figure, vol.5”- Grazzi/Melzani -  Ed. Atlas 

Numero di ore settimanali di lezione:                 3 

Numero di ore annuali previste:                          99 

Numero di ore annuali svolte (al 15 maggio):   78 

           
Argomenti  Richiami su disequazioni - Funzioni numeriche reali (8 

ore) 
Limiti di una funzione. Continuità (36 ore) 
Derivate di una funzione in una variabile  (13 ore) 
Teoremi sulle funzioni derivabili (13 ore) 
Applicazioni del calcolo differenziale (29 ore) 

Metodologia  Lezione frontale                             
Esercitazioni guidate                     
Illustrazioni grafiche              

Strumenti di verifica  
Interrogazioni 
Interventi da posto 
Esercizi 
Compiti scritti                                

  
 

Obiettivi conseguiti, per fasce di livello differenziate, in termini di : 
 conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 
 Conoscenze                       • Acquisizione dei concetti fondamentali 

         (limiti, continuità, derivate)      
 

 Competenze       •  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                                                                

  Capacità  
      •  Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
 

1.   Disequazioni e funzioni 
CONTENUTI 

• Richiami su disequazioni; 
• Intervalli nell'insieme dei numeri reali; 
• Estremi inferiore e superiore di un insieme numerico; 
• Intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme; 
• Definizione di funzione; 
• Classificazione delle funzioni; 
• Ricerca dell'insieme di esistenza di una funzione analitica; 
• Funzioni pari e funzioni dispari; 
• Funzioni crescenti e decrescenti. 

 
                                                    2.   Limiti di una funzione. Continuità 

CONTENUTI 
• Definizioni di limite di una funzione; 
• limite sinistro e limite destro; 
• teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); teorema della 

permanenza del segno (dim.); teorema del confronto;  
• operazioni sui limiti; 
• teorema dell'esistenza degli zeri;  
• forme di indeterminazione; 
• punti di discontinuità di una funzione. 

 
                                                   3.   Derivate delle funzioni in una variabile 

CONTENUTI 
• Definizione di derivata e suo significato geometrico; 
• continuità delle funzioni derivabili;  
• derivate di alcune funzioni elementari; 
• teoremi sul calcolo delle derivate; 
• derivate di ordine superiore; 
• derivate di semplici funzioni composte. 

 
                                                  4.   Teoremi sulle funzioni derivabili 

CONTENUTI 
•••• Teoremi di Rolle; 
••••  Teoremi di  Lagrange (dim.); 
•••• Teorema di Chauchy; 
•••• Regola di De L’Hospital.  

 
                                           5.   Applicazioni del calcolo differenziale 
CONTENUTI 

•••• Crescenza e decrescenza di una funzione; 
• Massimi e minimi assoluti e relativi; 
• Ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili; 
• Concavità di una curva e flessi; 
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• Ricerca dei punti di flesso. 
 

                                           6.   Asintoti e studio di funzione 
CONTENUTI 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione; 
• Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica con particolare approfondimento 

delle funzioni algebriche. 
 

Il docente: Benedetto Aceto 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
Diritto ed Economia Politica 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

Docente: Prof.ssa Anna Zona 

 

Testi adottati: “Scienze sociali: il diritto e l'economia 2”  Tittarelli – Cardillo, ed.  Tramontana 

Altri materiali: Costituzione, codice civile, schemi e fotocopie 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 3 

Numero di ore annuali previste 99 

 
Argomenti Modulo 1. Le relazioni economiche internazionali: il commercio mondiale, 

la globalizzazione e lo sviluppo sostenibile 
Modulo 2. Stato , società e diritto 
Modulo 3. Lo Stato italiano e la Costituzione repubblicana 
Modulo 4. Le politiche economiche di bilancio e monetarie 
Modulo 5 Il diritto e le Istituzioni internazionali: ONU, Ue 

Metodologia Lezione frontale e interattiva, esercitazioni guidate 

 
  

Supporti didattici Libro di Testo, Costituzione, Codice civile e altre fonti normative, 
fotocopie 

Strumenti di verifica 
Interrogazioni, simulazioni della prova scritta, dibattiti su tematiche 
giuridiche ed economiche di attualità 

Criteri di valutazione 
Criteri di valutazione indicati nel P.T.O.F. 
Regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati 
Interesse e partecipazione alle attività didattiche 
Miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di inizio anno  

 

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

Conoscenze: conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina e dei termini fodamentali 
                     del lessico specifico; 
Competenze: riconoscere le istituzioni giuridiche nazionali ed internazionali nelle loro  
                      funzioni fondamentali; 
                      riconoscere gli ambiti di applicazione delle politiche economiche; 
                      saper consultare il testo costituzionale; 
Capacità:    utilizzo appropriato del lessico; 
                    rielaborazione anche personale e critica dei contenuti studiati; 
                    collegamenti interdisciplinari. 
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                                                           PROGRAMMA DI MATERIA 
 

 
Modulo 1. Le relazioni economiche internazionali: il commercio  mondiale, la 
globalizzazione e lo sviluppo sostenibile                                                                                                

 

� Il mercato mondiale fra liberismo e protezionismo commerciale: gli strumenti protezionistici 
e i vantaggi e gli svantaggi di una politica protezionistica. 

� Il mercato valutario:  cambi rigidi e cambi flessibili; gli Accordi di Bretton Woods e il 
passaggio dal sistema a circolazione aurea a quello a circolazione forzosa. 

� Il concetto di sviluppo economico e di sviluppo sociale: il Prodotto interno lordo e l'Indice di 
sviluppo umano. 

� La globalizzazione economica nei suoi aspetti fondamentali: definizione di mercato globale,  
produzione e delocalizzazione;  la specializzazione del lavoro nei Paesi ricchi e  nei Paesi 
poveri. 

� Un modello diverso di globalizzazione: il movimento “new global” e le critiche alla 
globalizzazione. 

� Il concetto di sviluppo sostenibile. 

 

Modulo 2.  Stato, società e diritto 

� Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi. 

� I modi di acquisto della cittadinanza italiana e i diritti fondamentali dei cittadini europei. 

�  L'evoluzione storica dello Stato e le diverse forme di Stato: dallo Stato assoluto allo Stato 
democratico e sociale in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale. 

� Le forme di Governo: repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale. 

 

Modulo 3.  Lo Stato italiano e la Costituzione repubblicana 

� Confronto fra lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana. 

� I caratteri della Costituzione repubblicana. 

� I Principi fondamentali. 
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� Parte II, L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento (composizione e funzioni); il 
Presidente della Repubblica (elezioni, ruolo e attribuzioni; la responsabilità per i reati di alto 
tradimento e attentato alla Costituzione); il Governo (nomina, funzioni e rapporto di fiducia 
fra Parlamento e Governo), la Corte Costituzionale nelle sue funzioni essenziali; la 

Magistratura e la funzione giurisdizionale (cenni). 

 
 

Modulo  4.  Le politiche economiche 

� Le politiche economiche di bilancio e monetarie: obiettivi e strumenti; politiche espansive e 
restrittive. 

� Il bilancio dello Stato: le entrate e le spese pubbliche; differenza fra deficit e debito pubblico. 

� L’Uem e l’euro: il Trattato di Maastrich e i parametri di convergenza. 

� Il Welfare State e il principio di uguaglianza sostanziale;  la crisi dello Stato sociale. 

 

 

Modulo 5.  Il diritto internazionale e le Istituzioni sovranazionali: l'ONU e l'Ue 

� Il diritto internazionale: soggetti e fonti. 

� L’ONU: organi fondamentali e funzioni. 

� La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'evoluzione dei diritti umani: dai diritti 
di libertà ai diritti  sociali ai diritti di solidarietà collettiva. 

� Il processo di integrazione dell’Unione europea attraverso i Trattati fondamentali. 

� Gli atti normativi dell'Eu: Regolamenti e direttive. 

 
La docente: Anna Zona
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente :  Prof. ssa Mastrogiovanni Patrizia 
 

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

Numero di ore settimanali di lezione 2h 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte 58 

Macro-argomenti Obiettivi 

I MODULO– L’architettura razionale della 

seconda metà del Settecento  

 

 

II MODULO – Il Romanticismo : 

individualismo, soggettivismo, storicismo, 

naturalismo 

 

 

 

III MODULO – I linguaggi del Naturalismo 

 

 

 

 

IV MODULO – La rappresentazione della 

vita moderna-  

 

 

 

 

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 

    

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

   

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari    

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Capacità di analisi e confronto critico 

   

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

 

I MODULO– La seconda metà del Settecento 

1. Speculazioni e teorie estetiche sul Neoclassicismo : la riscoperta dell’antico, le poetiche  

    del pittoresco e del sublime 

2. Architettura neoclassica : i progetti utopistici e il revival classico, il teatro alla Scala,  

3. Architettura neoclassica : i progetti utopistici (Boullee, Ledoux)  

 

II MO DULO – Il Romanticismo : individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo 

1. Fermenti preromantici :  F. Goya ( il parasole, Los fucilamentos, La quinta del Sordo ) 

2. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Annibale che valica le Alpi, Luce e 
colore),  J. Constable Carro di fieno,Nuvole),                                                             

3. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Il naufragio della  
Speranza, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare)  

4. La pittura in Francia : il tema storico.  T. Gericault ( La zattera della Medusa, ritratti di 
alienati) Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo, Donne di Algeri ) 

5. La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( I vespri siciliani, Il bacio ) 

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

 

III MODULO – I linguaggi del Naturalismo- 

1. Il realismo di G. Courbet  (Un funerale a Ornans, l’atelier del pittore, Gli spaccapietre) 

2. Daumier (Vagone di terza classe) Millet (L’Angelus) 
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3. I Macchiaioli : G. Fattori (La battaglia di Magenta,  La Rotonda Palmieri,) 

4. L’architettura degli ingegneri e la Scuola di Chicago (il Crystall Palace ,Torre Eiffel,) 

 

IV MODULO – La rappresentazione della vita moderna  

1. Giapponismo e modernità in E. Manet ( Colazione sull’erba, Olimpia ) 

2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressione il levar del sole, La Cattedrale di Ruen, Ninfee     E. 
Degas ( Assenzio, Scuola di danza, Ballerinetta di 14 anni)                        

 

V MODULO – Il Postimpressionismo 

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

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

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

4.Il Simbolismo : Munch (Pubertà, Il grido, La danza della vita)     Klimt (Giuditta, Il fregio di 
Beethoven) 

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

6. Van Gogh e la forza espressiva del colore (I mangiatori di patate, Camera da letto, Notte stellata,  
Campo di grano con volo di corvi.) 

 

VI MODULO – Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie  

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

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

� La rappresentazione del movimento : il Futurismo . U. Boccioni (La città che sale, Stati 
d’animo, Forme uiniche nella continuità dello spazio, Materia ) 
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� Forme e colori come realtà pure : l’ Astrattismo. V. Kandinskij ( Senza titolo, 
Composizione VII, Composizione VIII ) 

5. Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp ( Ruota di bicicletta, Fontana, L. H.O.O 
Q. ) 

6. Oltre la realtà : la Metafisica. G. de Chirico ( Le Muse inquietanti , Canto d’amore) 

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

 

 

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

a.s. 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 57 

 

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 . 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 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 
• 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) 
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• 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 e Dismorfismi - 
principali tecniche per identificarli) 
                       

                                                         La docente:  Anna Colarullo 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
RELIGIONE 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente prof.ssa Maria Alessandra Toscano:  

 

Testi adottati: “Terzo millennio cristiano” S. Pasquali, Ed. La scuola 

 

N. di ore settimanali di lezione 
  1 h 

Argomenti 

� Il volto di Dio e della Chiesa 

� Dio futuro per l’uomo 

� Il credente, l’economia e il lavoro 

� Persona e relazione 

� Un progetto per la vita 

Metodologia 

 

� Lezione frontale 

� Lezione dialogata 

� Lavori di gruppo 

� Processi individualizzati 

� Approfondimenti e ricerche 

 

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. 

Supporti didattici Vari testi di argomento etico – socio – religioso 

Strumenti di  verifica Verifiche orali 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

MOD1: Il volto di Dio e della Chiesa 
a)               La conoscenza di Dio 

b)               La Chiesa nel mondo contemporaneo 

c)              Il coraggio della testimonianza cristiana 

d)              Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea. 

 

MOD2: Dio futuro dell’uomo 
a)            Verso quale società? 

b)            La società e il proprio futuro 

c)           Il futuro nella speranza del credente 

d)           I giovani e la ricerca della felicità. 

 

MOD3:  Il credente, il lavoro e l’economia 
  a)          I significati del lavoro 

 b)           Cristianesimo e lavoro 

 c)           Un’ economia per l’uomo 

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

MOD4: Persona e relazione 
a)          Amicizia e amore 

b)          Il valore della bellezza e spiritualità giovanile 

c)          L’affettività nei rapporti interpersonali 

d)          La misericordia e la giustizia sociale. 

 

MOD5: Un progetto per la vita 
a)         La scelta del matrimonio cristiano 

b)         La famiglia tradizionale nella società contemporanea 

c)        Crisi di valori e nuove sfide educative 

d)        Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 

 

La docente: Maria Alessandra Toscano 



 

57 

 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
Materia Alternativa Ora di Religione 

a.s. 2017-2018 

 

Docente: Prof.ssa Zottola Antonella 

Numero di ore settimanali di lezione 1h 

Numero di ore annuali previste 33h 

OBIETTIVI 

1) Conoscere l’evoluzione dei flussi migratori 

attraverso i secoli. 

2) Analizzare e confrontare il fenomeno migratorio 

contemporaneo nei vari Paesi europei.  

3) Riflettere sulla “diversità”  nelle varie culture 

quale fonte di ricchezza e non di emarginazione. 

4) Acquisire  la consapevolezza dell’importanza 

dell’integrazione in una società sempre più 

multietnica e multirazziale. 

5) Rielaborare il nucleo tematico in chiave  critica 

e personale attingendo ad esperienze personali o 

suggerite dalla quotidianità. 

METODOLOGIA 
Lezione frontale, interattiva, ricerca individuale, 
dibattito 

STRUMENTI 

  Testi di varia natura ,documenti autentici tratti da 

riviste e giornali, fotocopie, sussidi multimediali, 

visione di trasmissioni televisive. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali: esposizione su contenuti e 
tematiche trattati  

-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 
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PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA ORA DI RELIGIONE 

 

PROGETTO FORMATIVO AREA:  “Modelli di integrazione” 

Il fenomeno migratorio in Europa: strategie d’intervento in Italia e in 
Francia 

 

La tematica proposta ha offerto alla studentessa la conoscenza del fenomeno 
migratorio in tutti i suoi aspetti attraverso lo studio e l’analisi dei movimenti 
migratori nel corso della storia fino ai giorni d’oggi analizzandone cause ed effetti 
con particolare attenzione alle problematiche dell’integrazione nel nostro Paese  e 
in Francia, nazione da sempre coinvolta dal fenomeno e emblema del modello 
assimilazionista. 

• Modelli di integrazione 

• La globalizzazione: dialogo interculturale 

• I flussi migratori nel corso dei secoli 

• Il fenomeno migratorio in Italia 

• L’immigrazione in Francia 

• I flussi migratori in Europa 

• Effetti sociali dell’immigrazione 

• Le leggi italiane sull’immigrazione 

• Il dibattito politico europeo 

• La disoccupazione giovanile: cause ed effetti 

 

                                                           La docente: Antonella Zottola 
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ALLEGATI 

���� Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

���� Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze Umane 

���� 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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Griglia di valutazione della SECONDA PROVA di SCIENZE UMANE 

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

                                                          PARTE A): TEMA  
Indicatori - descrittori Parametri Punteggio (in quindicesimi)  

Conoscenza e pertinenza degli 
argomenti e del contesto di 

riferimento 

a) Completa e pertinente 
b) Corretta e adeguata 
c) Essenziale 
d) Superficiale e incompleta 
e) Frammentaria e confusa 
f) Scarsa e non pertinente 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 

Competenze linguistiche e 
lessicali 

a) Linguaggio corretto e lessico appropriato 
b) Linguaggio e lessico semplici ma 
     essenzialmente corretti 
c)  Linguaggio confuso e lessico inappropriato 

3 
2 
 

1 

 

Capacità di analisi e di sintesi 
a) Corrette e precise 
b) Semplici ed essenzialmente corrette 
d) Poco coerente, sintesi impropria 

3 
2 
1 

 

Competenza nella 
rielaborazione fonti testuali 
delle scienze umane e delle 

informazione fornite 

a) Elaborazione coerente ed organica 
b) Sviluppo logico con collegamenti semplici 
c) I contenuti specifici sono organizzati con 
    difficoltà 

3 
2 
1 

 

 PUNTEGGIO parte A     ____________/15   
    

                                                           PARTE B): QUESITI  
Indicatori - descrittori Parametri Punteggio I II MEDIA  

Prova in bianco  1     

Conoscenza dei contenuti 
specifici 

a) Gravemente lacunosa 
b) Frammentaria e scorretta 
c) Parziale e/o superficiale 
d) Essenziale e complessivamente 
     corretta 
e) Corretta e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 

    

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

specifico) 

a) Esposizione scorretta e di difficile 
    comprensione 
b)  Esposizione scorretta e terminologia 
     impropria 
c) Esposizione semplice ma corretta 
d) Esposizione chiara, corretta e 
    appropriata nell'uso del lessico 
e) Esposizione chiara, corretta, con 
    ricchezza lessicale/completa e precisa 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 

    

Capacità di sintesi logiche e 
di rielaborazione trasversale 

dei contenuti 

a) Nessi logici assenti, sintesi impropria 
b) Nessi logici poco coerenti, sintesi 
    incompleta 
c) Nessi logici esplicitati in modo 
     semplice, sintesi non del tutto 
     esauriente e/o rielaborazione 
     meccanica 
d) Nessi logici appropriati e sintesi 
     corretta, ma rielaborazione 
     scarsamente critica 
e) Coerenza logica, sintesi efficace, 
     rielaborazione critica e personale 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

    

 PUNTEGGIO parte B  __/15 __ /15 _____/15  
Data ___________                  PUNTEGGIO FINALE  (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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Griglia di valutazione della TERZA PROVA 

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

DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Diritto 

Economia 
Filosofia 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 
meccanica 

p. 3 

    

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

p. 2 

    

Non riesce a sintetizzare le 
conoscenze acquisite/ Nessi logici 
assenti 

p. 1 
    

  TOT.     

• La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 
• In caso di risposta errata il punteggio è già stabilito in punti 3 

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

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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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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GRIGLIA  DI CORRISPONDENZA  DEI VOTI  IN  DECIMI  QUINDICESIMI  E IN TRENTESIMI  

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

1 - 2  
Molto negativo 

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

4 - 5  5 - 9  

Frammentarie 
e 

gravemente 
lacunose 

Non sa affrontare gli 
argomenti di studio, anche se 

guidato. 
Si esprime in modo 

improprio e scorretto. 

Compie analisi e sintesi 
errate a causa della scarsità 

delle informazioni. 

4 
Insufficiente 

6 - 7  10- 14 
Gravemente 

lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e 

commette errori, anche se 
guidato. Si esprime in modo 

improprio e scorretto. 

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette. 

5 
Mediocre 

8 - 9  1 5 - 1 9  
Superficiali 

e 
parziali 

Applica le conoscenze che 
risultano acquisite in modo 

prevalentemente mnemonico 
e senza una sufficiente  

padronanza, commettendo 
alcuni errori,   anche se 

guidato. Si esprime in modo 
non sempre appropriato e 

corretto. 

Effettua analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 
Sufficiente 

10 20* Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 
conoscenze acquisite, anche 

se con alcune incertezze. 
Utilizza un lessico corretto, 
anche se elementare e con 

qualche improprietà. 

Effettua analisi e 
sintesi complete ma non 

approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e 

argomenti studiati. 

7 
Discreto 

11 - 12 2 1 - 2 4  
Complete 

e 
appropriate 

Applica, non guidato, le 
conoscenze e le procedure, 

pur con qualche incertezza. 
Si esprime con un linguaggio 

corretto e adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 
complete  in modo  

autonomo. 
 

8 
Buono 

13 2 5 - 2 7  

Complete, 
organiche 

e 
approfondite 

Applica con sicurezza e 
prontezza 

le conoscenze e le procedure 
in modo autonomo e 

corretto. 
Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 
complete e approfondite. 

Opera collegamenti ed 
esprime valutazioni 
in modo autonomo. 

9 - 1 0  
Ottimo/ 

Eccellente 
1 4 - 1 5  2 8 - 3 0  

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie 

e 
personalizzate 

Applica con sicurezza e 
prontezza 

e conoscenze e le procedure 
in modo corretto e autonomo 
anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e 
utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 
complete e approfondite, 

stabilendo relazioni, 
organizzando 

autonomamente e con 
padronanza le conoscenze e 

le procedure acquisite, anche 
in differenti contesti 

culturali e nel problem 
solving. Esprime valutazioni 

autonome, complete, 
approfondite e personali. 

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

 


