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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del Regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).     

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:   

•••• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;     

•••• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;   

•••• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  

•••• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;     

•••• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

•••• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;   

•••• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 

di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 

comma 1). 

PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

•••• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
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attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

•••• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

•••• aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

•••• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Piano degli studi del Liceo Classico secondo ordinamento 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori – Ore settimanali per anno di corso  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  27 27 31 31 31 

* Con Informatica al primo biennio      ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Letteratura italiana Anna Zurlo  

Lingua e letteratura latina Anna Zurlo  

Lingua e letteratura greca Daniela Di Somma  

Lingua e letteratura inglese Ersilia Pirozzi  

Storia e Filosofia Benedetto Livornese  

Matematica e Fisica Rita Taiano  

Storia dell'Arte Daniela Coia  

Scienze naturali Sandra Vaudo  

Religione Ugo Tomassi  

Scienze motorie Francesco Mitrano  

 

 

 

Formia, 15 maggio 2019 

 

  

IL COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Zurlo  Prof. Pasquale Gionta 
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Composizione della classe: elenco dei candidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 15 alunni, di cui 12 femmine e 3 maschi, ha subito una contrazione rispetto al nucleo 

originario per la mancata ammissione di 3 alunni nel corso del biennio e per la frequenza all'estero 

dell'allievo Giacomo Sparagna relativamente al quarto anno (presso un istituto superiore a Buenos Aires, 

Argentina, esperienza formativa promossa dall'associazione Intercultura) e al corrente (presso l'istituto 

superiore "M. Cervantes", Roma). 

Inoltre il Consiglio di Classe non ha mantenuto nel corso di studi la stessa composizione: sostanzialmente 

sono state continuative le presenze dei docenti di italiano, latino, greco, storia e filosofia, scienze e storia 

dell'arte. In particolare, relativamente a matematica, la discontinuità dell'insegnamento per l'avvicendarsi di 

più docenti nel biennio ha determinato carenze rilevanti che una cospicua parte della classe non ha colmato 

del tutto nel triennio. 

In generale la classe ha dimostrato rispetto e profuso impegno individuale nella partecipazione alle attività 

promosse dall'istituto e anche relativamente al percorso educativo-didattico. Il profitto, nella sua 

complessità, si è attestato su un livello discreto, media ricavata dalla maggioranza  dei risultati delle prove 

scritte e orali, fatte salve delle eccezioni che hanno mantenuto un ottimo livello nel quinquennio, 

confermando capacità e competenze solide unite ad un impegno continuo. Il livello di partenza, 

generalmente debole nelle competenze, è stato superato con un lungo percorso di costruzione relativo alla 

metodologia dell'acquisizione dei saperi. 
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In relazione agli alunni DSA sono stati approntati e applicati PDP secondo le linee nazionali previste dal 

MIUR e i risultati sono stati generalmente positivi, non solo per consolidamento di capacità, ma anche come 

crescita personale. 

 

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 di livello discreto, fatte salve alcune 

eccezioni che si sono sempre attestate su un ottimo livello  nell’intero percorso scolastico. 
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Obiettivi relativi alle conoscenze 

•••• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

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

specifica competenza storica; 

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

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

di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i relativi obiettivi e i loro esiti 

saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole discipline. In ogni caso la maggior parte 

degli/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno acquisito un bagaglio di conoscenze, nell’ambito di 

ciascuna disciplina, uguale o superiore agli obiettivi minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

Obiettivi relativi alle competenze e alle 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; 

Competenze digitali acquisite 

• sanno utilizzare i principali S.O. per PC 

• sanno utilizzare la Videoscrittura 

• sanno utilizzare calcolatrici scientifiche 

• conoscono i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione Internet 

• sanno operare con i principali Motori di Ricerca riconoscendo l'attendibilità delle fonti 

• sanno presentare contenuti e temi studiati in Videopresentazioni e supporti Multimediali 

 

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

obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni fra gli studenti. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

•••• Metodologie e strategie didattiche (impiegate in tutte le discipline) 

•••• Lezioni frontali e dialogate  

•••• Esercitazioni guidate e autonome 

•••• Lezioni multimediali 

•••• Problem solving 

•••• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

•••• Attività laboratoriale 

•••• Brainstorming 

•••• Peer education 

 

•••• CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia dell’arte per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli di seguito indicati delle discipline non linguistiche 

(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

ATTIVITA’  

•••• Comprensione 

•••• Lavoro sul lessico specifico (Glossary) 

•••• Comprensione e produzione 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

a) Lezione interattiva 

1. Utilizzo di immagini, schemi, video e documentari  

2. Insegnamento attraverso parole-chiave 

3. Attività di gruppo per svolgere il compito previsto 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

1. Usare correttamente il lessico 

2. Cooperative learning 

3. Saper utilizzare i contenuti appresi in attività di produzione orale/scritta in L2 

 

 



 

10 
 

Modulo  Lingua Disciplina Numero ore 

Van Gogh’s 

Self-portraits 

 

INGLESE Storia dell’arte 4 

Guggenheim 

Museum, NY City 

INGLESE Storia dell’arte 2 

Art Analysis 

Pablo Picasso: 

“Guernica” 

INGLESE Storia dell’arte 2 

Art Analysis 

Marcel Duchamp: 

“Bicycle Wheel” 

INGLESE Storia dell’arte 2 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - ex ASL) 

Nell'ambito del sistema dei licei, la modalità di apprendimento nell'ambito dei "Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento", quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e 

formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:  

1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro;  

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 

del D.lgs. n. 77 del 15.04.2005, come modificato dalla legge 107/2015, art. 1 c. 34 e dalla legge 

145/2018, art. 1 c. 784, nei processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento realizzati nel triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 

sono consultabili in allegato al presente documento. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

•••• Attività, percorsi e progetti di "Cittadinanza e Costituzione" 

Nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF, ai sensi della C.M. n. 86/2010, le attività, i percorsi e i progetti di seguito indicati:  

"Cittadinanza e Costituzione" 

Attività/Percorsi/Progetti 

Descrizione 

La Prima Guerra mondiale e la pace partecipazione alla conferenza tenuta il 07/11/2019 

nell'Aula Magna de La Sapienza - Roma 

giornata (21 marzo) promossa da "Libera" per la 

commemorazione delle vittime per la mafia 

partecipazione alla marcia di protesta contro la 

mafia  

 

Cittadinanza attiva: i valori e il diritto nella nostra 

Costituzione 

lettura e approfondimento dei 12 articoli 

fondamentali della Costituzione attraverso un 

lavoro di ricerca individuale e relativa esposizione 

con riferimenti all'attualità 

"Studio della formazione dell'Unione Europea per 

una comprensione e collaborazione sempre più 

stretta tra i paesi europei al fine di pervenire ad una 

completa integrazione politica" 

Percorso storico dell'Unione Europea attraverso le 

sue tappe fondanti 

lavoro a gruppi di ricerca e approfondimento 

relativo agli eventi fondamentali della costruzione 

dell'Unione europea, della costituzione degli 

organismi principali. 

Giornate speciali La classe aderisce attivamente alle iniziative relative 

agli eventi attraverso assemblee, letture, lavori di 

gruppo ecc. 

Cittadinanza partecipata e impegno - L'esempio di 

Socrate e di Demostene 

Il percorso, ispirato dalla lettura del discorso delle 

Leggi a Socrate nel "Critone", attraverso l'analisi 

dell'azione politica di Demostene, ha inteso 

approfondire il tema della responsabilità 

individuale verso la comunità, sottolineando 

l'importanza di perseguire con coerenza e coraggio 

le proprie idee come affermazione della dignità 

personale e collettiva. 

L'altro, l'estraneo, lo straniero - Le "Baccanti" di 

Euripide 

Il viaggio nell'opera ha stimolato la riflessione e il 

confronto su valori quali il rispetto e l'accettazione 

delle differenze, nonché l'identificazione e il rifiuto 
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di stereotipi e pregiudizi etnici e socioculturali. 

Gli Ebrei e Tacito: le radici dell’antisemitismo o 

delegittimazione dello straniero da conquistare? 

La storiografia latina, e in particolare Tacito, ha 

offerto più spunti di riflessione relativamente 

all’intolleranza e all’antisemitismo come riflessione 

sul concetto del romanocentrico (o eurocentrico o 

cristianocentrico) rispetto allo straniero. 

"Fridays for future" partecipazione alla giornata del 15 marzo a Roma 

 

•••• Attività integrative ed extracurricolari 

Conferenze: 

• Rappresentazione teatrale “I discorsi di Lisia”- teatro R. Paone - Formia 

• 11-01-2019: Incontro con lo psicoterapeuta P. Crepet sulle problematiche adolescenziali – Notte 

nazionale dei licei classici 

• Incontro con il Direttore dell’Espresso M. Damilano sulla figura dello statista Moro 

• 30-03-2019: Conferenza “Memoria” sulla biografia ritrovata di P. Ingrao, presso l’omonima Aula 

magna dell’istituto 

• 07-11-2018: Conferenza sulla partecipazione de La Sapienza alla Prima Guerra Mondiale – 

Fondazione Roma 

• 17-04-2019: “Il modello di Alessandro Magno in Vitruvio – prof. A. De Vivo – premiazione XVI 

Certamen Vitruvianum  

• 23-03-2019: rappresentazione teatrale su don Peppe Diana – teatro R. Paone- Formia 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• Visita guidata alle Fosse Ardeatine e al museo di via Tasso (attività divenuta istituzionale della nostra 

scuola);   

• Visita dimora di Keats and Shelley e mostra su Andy Warhol – complesso del Vittoriano – Roma 

• 14-11-2018: Mostra “Maker faire” – Fiera di Roma 

• Teatro in lingua “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”- Teatro Ariston - Gaeta 

 

Concorsi e gare: 

• Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

• Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

• Partecipazione alle Olimpiadi di Civiltà classica – Gara regionale 

• Partecipazione alla selezione per il  XVI Certamen Vitruvianum 

• Partecipazione alla selezione per l’Agone  - “P. Gobetti” - Fondi 
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• Partecipazione alla selezione per il XX Certamen Ovidianum 

 

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

• spettacolo teatrale “I discorsi di Lisia” (vedi sopra) 

• spettacolo teatrale sulla figura di Don Peppe Diana (vedi sopra) 

• manifestazione sportiva dell’istituto Volo libero (nona edizione) 

• 11-01-2019: partecipazione ai vari laboratori della Notte Nazionale 

 

Orientamento: 

• Giornate di orientamento universitario dei principali atenei del Lazio 

• partecipazione individuale a selezioni per atenei e Accademie 

 

Percorsi interdisciplinari: 

Tutte le discipline sono state coinvolte relativamente alla riflessione sul percorso di Cittadinanza e 

Costituzione che è diventato un comune discorso-dibattito sul Valore, sull’Humanitas, sui diritti, 

sull’attualità. 

Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza): 

• Certamen Vitruvianum 

• CSS – tornei d’istituto 

 

VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe III A, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito alla valutazione 

dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato una pluralità di prove di verifica in itinere e finali, di 

tipo formativo e sommativo, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, basandone la scelta e la misurazione 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. La valutazione costituisce, infatti, uno dei momenti 

fondamentali del processo formativo, avendo per oggetto i risultati di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, "attraverso l'individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascuno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo" (D.P.R. 122/09, art. 1, c. 3). Le verifiche intermedie effettuate dal 

Consiglio di classe e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono state coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento indicati nel P.T.O.F., nel rispetto di modalità e criteri definiti dal Collegio dei 

docenti al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di 
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insegnamento. 

Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine periodo e fine anno, per ogni singolo alunno ha 

tenuto  conto dei seguenti indicatori: 

•••• partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni (ai sensi del 

D.P.R.122/09, art. 14, comma 7, "è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato", salvo motivate e straordinarie deroghe previste per assenze documentate e 

continuative che può stabilire il Consiglio di classe); 

•••• impegno e assiduità nello studio; 

•••• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e  alla capacità di 

riproporre in forme valide quanto acquisito; 

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

•••• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di organizzare 

il proprio studio. 

 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e abilità sono indicati schematicamente nella 

seguente griglia e sono ricondotti ad una valutazione in decimi utilizzata nel corso degli studi. 

Voto 

/10 

 

CONOSCENZE  

COMPETENZE 

 

ABILITA' 

1 - 2 

Molto negativo 

Non espresse Non evidenziate Non attivate 

 

3 

Gravemente 

insufficiente 

 

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 

 

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 

 

 

Superficiali e 

parziali 

Applica le conoscenze che 

risultano acquisite in modo 

prevalentemente mnemonico e 

senza una sufficiente 

padronanza, commettendo 

Effettua analisi parziali e sintesi 

imprecise. 
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alcuni errori, anche se guidato. 

Si esprime in modo non sempre 

appropriato e corretto. 

 

 

6 

Sufficiente 

 

 

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 

 

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 

 

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 - 10 

Ottimo/Eccellente 

 

 

Complete, 

organiche, 

approfondite, 

ampie e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e 

prontezza le 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. 

 

 

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;  
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• 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:  

 

 TRIMESTRE 

12.09.2018-13.12.2018 

PENTAMESTRE 

14.12.2018-08.06.2019 

Discipline  

con voto scritto e orale 

Almeno 2 prove scritte e 2 

prove orali 

Almeno 3 prove scritte e 2 

prove orali 

Discipline 

con voto orale 

Almeno 2 prove orali Almeno 3 prove orali 

 

Sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse; carenze relative all'a.s. 2018/2019 

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 e a carenze relative all'a.s. 

2018/2019: 

• Ultima settimana di agosto: esami di recupero relativi al precedente a.s. 

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

• Gennaio - febbraio: corsi di recupero, recupero curriculare. 

• Intero anno scolastico: sportelli didattici permanenti. 

 

Valutazione del comportamento 

Ai sensi della normativa vigente (L. 169/08 art.2 e D.P.R. 122/09), la valutazione del comportamento degli 

studenti, espressa in decimi, è stata attribuita dal Consiglio di Classe, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

•••• frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici; 

•••• partecipazione al dialogo educativo e alla vita della comunità scolastica; 

•••• comportamento e rispetto delle regole e delle norme disciplinari. 

La valutazione del comportamento è il risultato della somma dei punteggi attribuiti allo studente per 

ciascuno dei descrittori contenuti nella seguente griglia. 

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 
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INDICATORI 

FREQUENZA/ 

PUNTUALITA' 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 

E ALLA VITA DELLA 

COMUNITA' SCOLASTICA 

COMPORTAMENTO -  

RISPETTO DELLE REGOLE 

E DELLE NORME 

DISCIPLINARI 

   

D
ESC

R
ITTO

R
I 

Assidua 

(fino a 18 ore di 

assenza/4 ritardi nel 

Trimestre; fino a 32 

ore di ass./ 6 rit. nel  

Pentamestre)* 

 

 

10 

 

Propositiva  

 

10 

Responsabile  

 

10 

Regolare 

(fino a 36 ore di 

assenza/6 ritardi nel 

Trimestre; fino a 64 

ore di ass./ 10 rit. nel  

Pentamestre)* 

 

9 

Collaborativa  

9 

Adeguato  

9 

Frequenza regolare/ 

Puntualità non 

sempre costante 

(fino a 65 ore di 

assenza/8 ritardi nel 

Trimestre; fino a 85 

ore di ass./ 14 rit. nel  

Pentamestre)* 

 

 

8 

Ricettiva  

 

8 

Quasi sempre 

adeguato 

 

 

8 

Non sempre regolare 

(fino a 75 ore di 

assenza/10 ritardi nel 

Trimestre; fino a 125 

ore di ass./ 18 rit. nel  

Pentamestre)* 

 

7 

Saltuaria  

7 

A volte inadeguato  

7 

 

Irregolare 

(più di 75 ore di 

assenza/10 ritardi nel 

 

6 

 

Passiva o di 

disturbo 

 

6 

 

Inadeguato 

 

6 
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Trimestre; più di 125 

ore di ass./ 18 rit. nel  

Pentamestre)* 

 

PUNTEGGIO TOTALE VOTO ATTRIBUITO 

 

 

 

 

 

Fasce di 

punteggio 

VOTO 

30 10 

27 - 29 9 

24 - 26 8 

21 - 23 7 

18 - 20 6 

 

 

* Si escludono i casi di comprovata giustificazione (assenze per malattia continuative e documentate; 

terapie/visite/esami medici; lutto; certamina; olimpiadi, concorsi, esami e certificazioni, campionati sportivi 

provinciali, regionali, nazionali; 2 gg. per orientamento universitario; trasporto; adesione a confessioni 

religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo). 

 

• Per l'attribuzione del voto di condotta si terrà conto della situazione di partenza e della sua 

eventuale evoluzione. 

• Il voto inferiore a 6/10, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 122/2009, art. 7, § 2 - 3), può essere 

deliberato dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata 

una sanzione disciplinare con l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni e al quale si possa attribuire la responsabilità di comportamenti di particolare 

gravità: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del D.P.R. 249/1998 modificato dal 

D.P.R. 235/2007. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

•••• Prima prova scritta: Lingua e letteratura italiana  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

•••• Simulazioni I prova nazionale:  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

•••• Seconda prova scritta: Lingua e cultura latina - Lingua e cultura greca  

•••• Simulazioni II prova nazionale: 

data 28/02/2019  

data 2/04/2019  

 

Per la valutazionedelle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento e delle griglie 

ministeriali (D.M. 769/2018), ha utilizzato le schede allegate al presente documento. Per la valutazione del 

colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha elaborato un esempio di griglia che si pone in allegato. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

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

del D. lgs. 62/2017 art 15, fissail 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. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  

gruppo  di  discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione 

all'esame. 

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:  



 

20 
 

• l’assiduitàdella frequenza scolastica, superiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, 

nonché il numero di ritardi; 

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

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

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

alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

Per gli studenti che abbiano riportato valutazioni non pienamente sufficienti in una o più discipline nello 

scrutinio di giugno e/o nello scrutinio di verifica dell'avvenuto superamento delle carenze che hanno 

determinato la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, nell'attribuzione del credito verrà 

assegnato il punteggio più basso della relativa banda di oscillazione, salvo diverso parere del Consiglio di 

Classe. 

Con la tabella di cui all'allegato A del D. lgs. 62/2017, riportata di seguito, è stabilita la corrispondenza tra la 

media dei voti  conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico.  

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019 la  stessa  tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.  

 

TABELLA  

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito  

IV anno 

Fasce di credito  

V anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
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successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 

non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 

frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 

non può comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

REGIME TRANSITORIO 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:               

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti per il III  

e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III  

e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
 

 

Integrazione del credito scolastico 

Il Consiglio di classe ha attribuito l’integrazione del credito scolastico sulla base dei criteri individuati dal 

Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF di Istituto, di seguito riportati: 

• Laddove la media dei voti conseguiti in sede di scrutini finale sia maggiore o uguale a 0,5 verrà 

automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione. 
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• Se la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è minore a 0,5, la stessa media potrà 

essere integrata con i coefficienti riferiti agli indicatori di cui alla tabella seguente, determinando 

l'attribuzione, con I.R.C., di quattro indicatori su sei o, senza I.R.C., di tre indicatori su cinque. 

INDICATORI PARAMETRI INTEGRATORI 
INTEGRAZIONE 

ATTRIBUITA 

Interesse e impegno 

nella partecipazione al 

dialogo educativo 

medio 0,1    

alto          0,2  

Assenze Fino a 50 ore di assenza annuali     0,1  

Ritardi ed entrate alla 

2° ora 

Fino a 10 ritardi annuali 0,1  

Attività complementari 

e  integrative  

•••• partecipazione ai progetti 

interni dell’Istituto 

•••• Olimpiadi, concorsi, 

certamina, ecc.  

•••• certificazioni Corsi di Lingua 

straniera 

•••• attività di formazione 

artistico-culturale 

0,2   

Insegnamento 

Religione Cattolica / 

Attività integrativa 

Sufficiente/discreto 0,1  

Buono/ottimo/eccellente 0,2  

Credito Formativo 

(certificato tramite 

attestazione) 

 

•••• Volontariato 

•••• Frequenza a corsi di musica 

(Conservatorio) 

•••• Partecipazione a stage 

aziendali affini all’indirizzo di 

studio frequentato 

•••• Attività lavorativa 

•••• Certificazione enti esterni 

0,2  

TOTALE  
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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: 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 maggio 2019. 

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

relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

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

b) 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; 

c) 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.); 

d) 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). 

e) 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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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Anna Zurlo 

testi: Bologna, Rocchi 

“Fresca rosa novella” - Loescher 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

FINALITA’ 

• Padronanza della lingua italiana, nella recezione e nella produzione scritta e orale, commisurata alla 

necessità di dominarne anche gli usi complessivi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del saper 

nei più diversi campi 

 • Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e in 

connessione con altre manifestazioni artistiche  

OBIETTIVI  

Lo studente deve sapere: 

 • costruire il discorso orale e scritto in forma grammaticalmente corretta, organica e coerente, utilizzando 

un lessico vario, efficace e adeguato agli specifici contenuti della disciplina; 

 • affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, riconoscendo in particolare i 

caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici 

ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo;  

• cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della 

prospettiva nella tradizione letteraria italiana.  

 

Competenze da conseguire alla fine del V anno :  

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 
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• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Secondo biennio e quinto anno. 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 

delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenza: 

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

Il docente progetta e programma l’itinerario didattico in modo da far acquisire allo studente le linee di 

sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e straniero nonché di utilizzare gli strumenti per 

comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative 

della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniughino saperi umanistici, 

scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale  della istruzione in toto. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le competenze in esito al primo 

biennio; si caratterizzano per una più puntuale attenzione ai linguaggi della scienza e della tecnologia, per 

l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi più complessi e per una maggiore integrazione tra i diversi 

ambiti culturali. 
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COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

1. individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

piu appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

2. redigere relazioni tecniche e 

documentare le attivita individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

 

 

 

3. utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

1.1 saper lavorare sa soli e in gruppo, in 

classe, a casa, in attività laboratoriali, 

per l'apprendimento di conoscenze 

letterarie, artistiche, culturali, anche di 

"sapore" scientifico. 

1.2 saper utilizzare fonti di 

documentazione letteraria, siti web, 

dedicati alla letteratura, all'arte. 

1.3 saper scegliere gli strumenti di 

comunicazione adeguati tra: 

PowerPoint, relazione orale, 

esposizione scritta, mappa concettuale, 

strumenti integrati. 

 

2.1 Saper redigere relazioni 

2.2 saper produrre oggetti multimediali 

2.3 saper scrivere articoli di giornale di 

contenuto letterario, artistico, 

scientifico, storico, di attualità 

2.4 saper redigere scritti di natura 

operativa e di comune utilità 

 

3.1 saper interpretare in chiave critica 

e inferenziale un testo letterario 

3.2 saper interpretare in chiave critica 

e inferenziale un testo non  letterario 

e/o riferito a problematiche sociali ed 

Si fa riferimento ai 

contenuti esposti in 

calce 
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permanente. 

 

 

economiche contemporanee 

3.3 saper contestualizzare un'opera, un 

autore, un evento culturale, una 

corrente o un movimento letterario nel 

suo proprio contesto storico-culturale 

3.4 saper valutare il nesso di 

continuità-discontinuità di correnti o 

movimento letterari, culturali, artistici 

 

• Le conoscenze sono state verificate, attraverso un congruo numero di prove (almeno 3/4 a 

quadrimestre), con le seguenti tipologie di verifica: 

tipologie A, B, C del nuovo Esame di stato, prove semistrutturate, interrogazioni, questionari. 

• Per la valutazione delle conoscenze/abilità si fa riferimento alla griglia approvata dal Collegio docenti 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Le metodologie didattiche d’insegnamento delle conoscenze, di natura prevalentemente laboriatoriali, 

saranno le seguenti: 

1. lezione frontale      

2. flipped classroom 

3. problem solving        

4. lezione dialogata      

5. webquest       

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le competenze potranno eventualmente essere  verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di   

verifica (vedi tassonomia D.M. n. 9/2010: livelli base/intermedio/avanzato): 

1. valutazione di un prodotto 

2. osservazione del comportamento cognitivo e metodologico 

3. valutazione in situazione: stages,  simulazioni decontestualizzate, etc. 
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4. schede di osservazione 

5. prove focalizzate su soluzione di problemi (vedi prove OCSE-PISA) 

STRUMENTI 

• Manuale, fotocopie, LIM, siti didattici, articoli settimanali accreditati, materiali impiegati nelle 

conferenze, nella Notte nazionale.       

 

CONTENUTI 

 Titolo –romanticismo europeo e italiano 

Obiettivi in termini di competenze - conoscere gli aspetti fondamentali e specifici dei due movimenti in 

relazione alle differenti condizioni economiche, storiche, politiche, culturali e sociali; individuazione delle 

tematiche negative e del disagio vissuto dall’artista ed espresso in svariate forme nelle opere che danno vita 

ai sottogeneri del romanzo. Peculiarità del romanticismo italiano che nasce dalla polemica classicisti-

romantici e che si manifesta nel carattere positivo della produzione manzoniana. 

Contenuti  -L'eroe romantico. Il genere romanzo: storico, gotico, d'avventura, fantastico, realista o sociale, 

di formazione. Tecniche della narrazione: fabula, intreccio, funzioni e sistema dei personaggi, sequenze 

narrative, descrittive, dialogiche, tipi di focalizzazione, discorso indiretto libero, monologo interiore, flusso 

di coscienza, il tempo e lo spazio. 

lettura di brani tra i classici del romanzo europeo. 

L’uomo della sabbia, E.T.Hoffmann 

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

Elementi del modulo: 

Titolo – la rigorosa lezione del Leopardi 

Obiettivi in termini di competenze – la poetica leopardiana e il suo pensiero filosofico in relazione al 

movimento romantico europeo e alla sua formazione classicista. 

Contenuti  

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

suono. 
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dai Canti : L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra. 

dalle Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 

familiare, Dialogo della Moda e della Morte. 

Elementi del modulo: 

Titolo – La rappresentazione del reale 

Obiettivi in termini di competenze – conoscere le varie teorizzazioni riguardo al reale che  in diversi Paesi 

gli artisti traducono in nuove forme e modalità espressive sotto l’influsso del Positivismo. Comprendere i 

termini REALISMO, NATURALISMO,VERISMO, IMPERSONALITA’ E REGRESSIONE. 

Contenuti 

E. Zola : da Le roman éxperimental, Prefazione; da L’assommoir, cap.XII 

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

Il discorso indiretto libero in Madame Bovary : tecniche di narrazione. 

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

Da Novelle rusticane,Libertà. 

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

Elementi del modulo: 

Titolo – Poeti simbolisti e prosatori decadenti in Europa  

Obiettivi in termini di competenze – nuova atmosfera culturale data dalle scoperte scientifiche, le mutate 

condizioni economiche e le teorie filosofiche. Conoscere i nuovi canoni della lirica simbolista, l’immagine 

del letterato, definizione dei concetti di DECADENTISMO, VEGGENTE, ANALOGIA, FONOSIMBOLISMO, 

SINESTESIA. Capire il senso dell’opposizione al clima culturale generato da Positivismo, consapevolezza 

dell’influenza esercitata da questi poeti sulla lirica del Novecento. La carica irriverente e sofferta di Wilde  

Contenuti  

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

Elementi del modulo: 

Titolo – il Decadentismo in Italia 
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Obiettivi in termini di competenze – definizione dei termini PANISMO, SUPEROMISMO, ESTETISMO, 

EDONISMO, POETICA DEL FANCIULLINO. 

Contenuti –  

G. D’Annunzio : da Il piacere, libro I cap.I e cap. II; da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, brano 

dal Notturno, Il cieco veggente. 

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

Myricae,  Il tuono, Il lampo, Il piccolo bucato, Temporale, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Lavandare; dai 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 

Elementi del modulo: 

Titolo – Italo Svevo, l’ ”inetto” e il “malato”. 

Obiettivi in termini di competenze – la poetica e le opere di Svevo nella peculiare condizione culturale di 

Trieste, il p.d.v. delegittimato. 

Contenuti –  

I. Svevo : da Una vita, cap. VIII (il gabbiano); da La coscienza di Zeno, Preambolo,  Prefazione del dottor S., 

cap. IV (la morte del padre), cap. VIII (la profezia) 

Elementi del modulo: 

Titolo – Luigi Pirandello e la crisi dell’identità 

Obiettivi in termini di competenze –  relazioni con la letteratura straniera testimone della crisi delle 

certezze. Definizione dei concetti di UMORISMO, FORMA, TRAPPOLA, MASCHERA, TEATRO NEL TEATRO. 

Individuare nei testi le modalità per la messa a fuoco di storie in cui i personaggi vivono in condizioni 

straniate, nella piena crisi delle certezze positivistiche del primo Novecento. Essere consapevoli 

dell’influenza esercitata dalla visione del mondo pirandelliana sulla cultura coeva e successiva.  

Contenuti 

L Pirandello : da L’umorismo, estratto dalla Parte seconda, V (la vecchia imbellettata); da Novelle per un 

anno: Ciàula incontra la luna, Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal, estratti dal cap. I, cpp.XII e XIII (la 

lanterninosofia), cap. XVIII (ritorno a Miragno); da Uno, nessuno, centomila, conclusione; visione del 

dramma (dall’archivio RAI) Sei personaggi in cerca d’autore.  

M. Proust : Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann (Le intermittenze del cuore). 
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J.Joyce : da Ulisse, cap. XVIII, il monologo di Molly. 

Elementi del modulo: 

Titolo – esperienze letterarie e artistiche nell’Italia  nei primi decenni del novecento 

Obiettivi in termini di competenze – conoscere la figura e le modalità espressive dei poeti che si 

interrogano sulla funzione della loro poesia e si confrontano con l’immagine dannunziana e pascoliana del 

poeta “vate”, conoscere il significato di FUTURISMO, VATE, VERSO LIBERO. 

Contenuti 

F. T. Marinetti : Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Elementi del modulo: 

Titolo – La lirica italiana della prima metà del Novecento tra precarietà e smarrimento 

Obiettivi in termini di competenze – l’esperienza estrema, radicale della guerra e della riduzione essenziale 

alla parola in Ungaretti, la ricerca del varco e la simbologia della testimonianza del male di vivere di 

Montale, la ricerca della grazia della semplicità nella lirica sabiana. 

Contenuti 

G. Ungaretti : da L’allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Commiato, Mattina, Vanità, Soldati, 

Fratelli, Natale, S. Martino del Carso; da Il dolore, Non gridate più. 

U. Saba : dal Canzoniere, Amai, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, La capra. 

E. Montale : da Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 

di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo, Forse un mattino andando in un’aria di vetro; da Le 

occasioni, La casa dei doganieri. 

Elementi del modulo: 

Titolo – La letteratura tra le due guerre e nel secondo dopoguerra 

Significato di NEOREALISMO: contenuti, temi, modalità espressive, pubblico, funzione dell’intellettuale. 

Contenuti 

Giaime Pintor- lettera al fratello (novembre '43) 

Primo Levi – da Se questo è un uomo, cap. XI (Il canto di Ulisse). 
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Cesare Pavese- da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, poesia omonima; da La casa in collina: E dei caduti che 

facciamo? Perché sono morti? 

Italo Calvino- da "Il sentiero dei nidi di ragno":prefazione sulla definizione del Neorealismo 

Dante 

Dal paradiso canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII , XXXI(vv. 1-30; 80-120, il tema della luce), XXXIII. 

Prove scritte 

Le prove sono state redatte secondo le tipolog del nuovo Esame di Stato. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Anna Zurlo 

Luminis orae - Paravia 

Il filosofo, il principe e la società – Seneca   a cura di R. Gazich - Signorelli 

Le patologie del potere – Tacito   a cura di M. Gori collana Genesis – B. Mondadori 

LINGUA E  LETTERATURA LATINA 

 FINALITA’ 

• Sviluppare le capacità logico-linguistiche degli allievi 

• Accostare i discenti, attraverso una riflessione linguistica, all’eredità culturale che la civiltà latina ha 

tramandato 

• Contribuire a far scoprire, attraverso una consapevole lettura dei testi, l’apporto che la lingua e la 

civiltà latina hanno arrecato al costituirsi della cultura europea 

• Acquisire senso storico-critico e linguistico che permetta di contestualizzare i passi da tradurre, 

utilizzando tutte le informazioni che un testo contiene in sé. 

 OBIETTIVI    

Conoscenze Competenze e Capacità 

1) Conoscenza della lingua • Riconoscere le principali strutture morfosintattiche 

• Fare l’analisi del periodo 

2) Conoscenza degli autori in 

programma 

• Saper tradurre i testi antologizzati 

• Saper individuare le tematiche e lo stile degli autori 

studiati 

3) Conoscenza della storia letteraria 

del I e II secolo d. C.; cenni sulla 

temperie culturale dei secoli III e IV, la 

cultura e la letteratura cristiana 

nell’exemplum di Agostino 

• Saper fare una sintesi degli autori dei principali generi 

letterari 
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 METODI E STRUMENTI 

Come metodologia vale quanto definito per ITALIANO; in particolare il lavoro costante è stato sul testo, per 

far riconoscere il costrutto in applicazione e ricostruire le strutture linguistiche latine. Il commento e l’analisi 

testuale hanno sempre contestualizzato autore e opera, nell’ottica di una visione a tutto tondo del genere e 

della produzione specifica. 

  

VERIFICHE 

Le prove di verifica sono distinte in: 

• Versioni dal latino di un testo, eventualmente accompagnata da note di commento; 

• Test oggettivi miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi; 

• L’esposizione e discussione orale 

• Una verifica è stata concertata in accordo con la docente di Lingua e letteratura Greca sulla scorta 

delle simulazioni pervenute dal Miur, come indicazione per l’Esame di stato (nello specifico è stato 

proposto il confronto tra Quintiliano e Isocrate relativamente all’educazione). 

 

Ogni verifica prevede, a priori, chiara esplicitazione degli obiettivi da perseguire, il cui minimo è dato come 

costante per alcune, passibile di modifiche per altre. 

Il numero e le tipologie delle prove rispettano  le modalità previste da PTOF e dal Dipartimento 

  

VALUTAZIONE 

Vale quanto definito per ITALIANO 

 

CONTENUTI  - (MODULATI SECONDO U.D. GENERALI) 

UNITA’ 1  

ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

CONTESTO STORICO – CULTURALE 

I principati  di Tiberio, Claudio, Caligola e Nerone. 

Il rapporto intellettuali e potere: il ruolo dello stoicismo 

•••• MANILIO: l’astronomia, l’astrologia e lo stoicismo 
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•••• LA STORIOGRAFIA: VELLEIO PATERCOLO, VALERIO MASSIMO E CURZIO RUFO 

•••• LA PROSA TECNICA: COLUMELLA e il De re rustica 

•••• FEDRO: Libro I, Prologo, Il lupo e l’agnello, La parte del leone, La volpe e la cicogna; Libro II, un aneddoto 

storico: lo schiavo zelante; libro IV, La volpe e l’uva 

•••• LUCANO e l’epos: dal Bellum civile, I, vv.1-32 (L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani); 

VI, Una scena di necromanzia (vv. 719-735; 750-808, in italiano) 

•••• LA SATIRA: PERSIO, dalla III vv. 1-30, 58-72,77-118, L’importanza dell’educazione (in italiano) 

•••• PETRONIO E IL SATYRICON: 50, 3-7, Trimalchione fa sfoggio di cultura; 32-34 L’ingresso di Trimalchione 

(in italiano); 41, 9-42, 7; 47, 1-6, Chiacchiere di commensali (in italiano); 75, 8-11; 76, 2-6 Da schiavo a 

ricco imprenditore (in italiano); 61, 6; 62, 1-12, Il lupo mannaro; 111,-112, La matrona di Efeso (in 

italiano); estratto dal saggio Limiti del realismo petroniano di E. Auerbach 

•••• UNITA’ 2 

ETA’ DEI FLAVI 

CONTESTO STORICO – CULTURALE 

•••• L’anno dei quattro imperatori 

•••• Il principato di Vespasiano, Tito e Domiziano 

•••• La poesia epica: gli Argonautica di Valerio Flacco, la Tebaide e l’Achilleide di Stazio (cenni) 

•••• Marziale e l’epigramma: 

IX, 81 , Obiettivo primario, piacere al lettore!; I, 61, Un augurio di fama (in italiano); X, 1, libro o 

libretto; X,4, la scelta dell’epigramma (in italiano); I, 10, Matrimonio d’interesse; VIII, 79 Fabulla; XII, 

18, La bellezza di Bilbili; III, 65, Il profumo dei tuoi baci; I, 15, Auguri ad un amico (in italiano); V, 34, 

Erotion. 

•••• QUINTILIANO E LA RETORICA: L’ EDUCAZIONE E LA PAROLA. 

dall’Institutio oratoria, proemium, 9-12, Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore; I, 

2, 1-2, Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo; 1,2 11-13; 18 (fino a pallescere) , I vantaggi 

dell’insegnamento collettivo; II, 2, 4-8, Il maestro come secondo padre; X, 1, 125-131, Severo 

giudizio su Seneca (in italiano) 

•••• Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia: tra scienza e mirabilia. 
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•••• UNITA’ 3 

L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

CONTESTO STORICO – CULTURALE 

•••• GIOVENALE E LA SATIRA: I, 1-21, Perché scrivere satire? (in italiano); Vi, vv. 231-241; 246-267; 434-456, 

L’invettiva contro le donne (in italiano) 

•••• ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA: PLINIO IL GIOVANE: VI, 16, L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 

Vecchio (in italiano) 

•••• SVETONIO: BIOGRAFIA ED ERUDIZIONE, DE VIRIS ILLUSTRIBUS E DE VITA CAESARUM (linee generali) 

•••• UNITA’ 4 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI 

CONTESTO STORICO – CULTURALE 

•••• APULEIO: il retore e la magia 

da Metamorfosi, I, 11-13; 18-19, Funeste conseguenze della magia; III, 24-25, Lucio diventa asino; IV, 28-

31, La favola di Psiche; La trasgressione di Psiche V, 22-23  XI, 1-2, La preghiera a Iside, (in italiano); XI, 

13-15, Il significato delle vicende di Lucio (in italiano) 

•••• L’ITINERARIO SPIRITUALE DI UN UOMO: S. AGOSTINO: Confessiones, II, 4,9, Il furto delle pere; VIII, 12, 

29 Tolle, lege; XI, 27, 36; 28, 37 La misurazione del tempo avviene nell’anima (in italiano) ; dal De civitate 

Dei, XIV, 28, Le caratteristiche delle due città (in italiano) 

•••• UNITA’ 6: IL CLASSICO 

•••• SENECA: dalle Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1-5 Vindica te tibi; I, 7, 6-9, Recede in te ipse; V, 47, 1-5, 

Lettera sugli schiavi; dal De ira, XIII, 1-2 La lotta con la passione; dalla Phaedra, vv. 129-135; 177-185, 

Quando la passione vince; dal De brevitate vitae, 14, 1, La conquista della serenita’; dal De tranquillitate 

animi, IV, 1-6, Impegno politico e tranquillità personale; XV, 62-64. 

•••• TACITO: dall’Agricola, 1, 1-4, 2, 1-3, il proemio; 30, 1-4; 31, 1-4,  Il discorso di Càlgaco; confronto tra i 

proemi; dalle Historiae, I, 1, 1-4; dagli Annales, I, 1, 1-3; V, 4, 1-3 Gli Ebrei; saggio L’antisemitismo: il 

disprezzo di Tacito per gli Ebrei di G. Ghiselli; dagli Annales: IV, 32 Scrivere la storia di un tempo senza 

grandezza;  La morte di Seneca (in italiano);XVI, 18-19, La morte di Petronio (in italiano).
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 

Docente: Daniela Di Somma 

 

Finalità 

• Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche.  

• Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo legame con la 

cultura classica.  

• Percezione dei valori di fondo della cultura classica.  

• Interiorizzazione dei principi etici universali.  

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

• Senso della complessità e circolarità del sapere.  

• Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del mondo greco ed 

autori latini e/o moderni e contemporanei.  

• Educazione alla flessibilità e alla disponibilità.  

• Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica. 

• Acquisizione di un metodo di studio.  

• Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva. 

• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive. 

• Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione.  

 

Obiettivi raggiunti 

• Conoscere, attraverso la lettura diretta in lingua, integrata da quella in traduzione, i testi 

fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue 

relazioni con le letterature europee. 

• Comprendere, anche attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, specificità e 

complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà  cultura 

• Saper cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di 

generi, figure dell'immaginario, auctoritates. 

• Saper individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 

del mondo greco nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 

• Conoscere le linee generali della storia della letteratura greca dal IV secolo a. C. all'età imperiale 

attraverso gli autori e i generi più significativi: Lisia; la seconda stagione dell’Oratoria: Isocrate, 
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Demostene; Platone; la Commedia Nuova e Menandro; la poesia ellenistica e Callimaco; Polibio; 

Plutarco; Luciano e la Seconda Sofistica; il romanzo. 

• Leggere, comprendere e interpretare autori in lingua in parallelo col percorso cronologico, al fine 

di cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale e letterario, usando gli strumenti 

dell'analisi testuale. 

Competenze acquisite  

• Saper leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento.  

• Essere capaci di confrontare strutture morfosintattiche e lessico attraverso il confronto con 

l’italiano e il latino, cogliendo i fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel 

tempo e pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. 

• Saper praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore, nonché di 

un mondo diverso dal proprio. 

• Essere in grado di contestualizzare, interpretare e commentare opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti dell’analisi testuale. 

• Saper interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico 

comune alla civiltà europea con le categorie assimilate. 

• Saper confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. 

• Essere capaci di distinguere e valutare diverse interpretazioni.  

• Esporre in modo consapevole una tesi e motivare le argomentazioni. 

• Saper leggere i brani d'autore in modo espressivo e, in metrica, il trimetro giambico. 

Metodologia e strategie didattiche  

• Libri di testo: pratica dell'analisi del testo 

• Lezione frontale  

• Lezione dialogata e discussione in classe 

• Lezione multimediale  

• Lettura guidata in classe 

• Esercitazioni guidate e autonome  

a) Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

b) Percorsi individualizzati  
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Strumenti 

• Libri di testo  

• Editore, vol. 3  

• Fotocopie  

 

Tipologia verifiche  

• Colloquio  

• Verifiche formative: analisi dei testi, traduzioni, questionari e test 

• Verifiche sommative: traduzione, trattazione sintetica di un tema approfondito 

  



 

40  

 

LETTERATURA 

 

 

 

PARTE PRIMA 

Il contesto storico e culturale: Dall'età classica all'età ellenistica 

 

UA 1 - L'Oratoria 

Lisia - Un percorso tematico: In nome delle leggi - Apologia per l'uccisione di Eratostene 

(vedere sezione "GLI AUTORI E I TESTI") 

 

•••• Isocrate e la cultura del suo tempo 

•••• Demostene, il politico e l'oratore 

I testi:  

•••• Lettura in traduzione di  

Isocrate, Contro i sofisti, I venditori della parola, 1-10; 11-22 

Areopagitico, La patrios politèia, 21-35; 43-49 

Sullo scambio dei beni, Il "filosofo" e i suoi avversari, 261-271; 281-290 

Demostene, Prima Filippica, Quando farete, o Ateniesi, ciò che si deve?, 2-15 

Troppa inerzia, 42-49 

Terza Filippica, Il vero volto del tiranno, 3-33 

Sulla corona, Proemio, 1-2 

La politica di Demostene, 62-73 

Attacco frontale a Eschine, 120-130; 188-196; 208 

Ho fatto tutto il possibile, 301-324 

 

UA 2 - La filosofia nel IV secolo a.C. - Platone 

•••• La vita e le opere 

•••• "Critone", Il patto di Socrate con le leggi 
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Il testo:  

•••• Lettura in traduzione di  

Platone, Critone, Le Leggi parlano a Socrate, 11-14; 16 

 

UA 3 - La Commedia  

• Teatro e società in Menandro; la tecnica teatrale; un umanesimo globale 

•••• Argomento delle commedie Misantropo e Arbitrato 

 

UA 4 - La civiltà ellenistica  

•••• Il contesto storico-politico 

•••• I luoghi di produzione della cultura 

•••• Caratteristiche della civiltà ellenistica 

•••• La nuova letteratura 

I testi:  

•••• Lettura, analisi e commento del libro di L. Canfora "La biblioteca scomparsa" 

 

UA 5 - Callimaco e la poesia elegiaca 

•••• La "rivoluzione" callimachea 

•••• Gli Aitia 

•••• I Giambi 

•••• I carmi melici e l'Ecale 

•••• Gli Inni 

•••• Gli epigrammi 

•••• La poetica di Callimaco 
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I testi:  

•••• Lettura in traduzione di : 

Aitia, Contro i Telchini, vv. 1-38 

Inni, Inno ad Apollo, vv. 105-114 

Inno ad Artemide, vv. 1-86 

Giambi, XIII (Argomento) 

Epigrammi, XXVIII, Vita e arte                                                   

•••• Lettura del saggio critico di B. Snell "Callimaco fanciullo" 

 

UA 6 - Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 

•••• Il poema degli Argonauti 

•••• Struttura del poema 

•••• Fra epos e dramma 

 

Il testo:  

•••• Lettura in traduzione di: 

Argonautiche, Il proemio, 1, vv. 1-22 

La partenza da Lemno, 1, vv. 861-911 

Il dardo di Eros, 3, vv. 275-298 

Il sogno di Medea, 3, 616-664 

Tormento notturno, 3, 744-769; 802-824 

 

UA 7 - Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 

10. Il corpus teocriteo 

11. Gli Idilli bucolici 
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12. I mimi urbani 

13. Motivi della poesia di Teocrito 

I testi:  

•••• Lettura integrale, in traduzione, di: 

Idilli, VII, Le Talisie 

XV, Le Siracusane 

 

UA 8- L'epigramma 

f) La storia del genere; le raccolte 

g) L'epigramma di età ellenistica 

I testi: 

• Lettura in traduzione di: 

Anite, A. P. 7, 190, I giocattoli di Mirò 

Nosside, A. P. 5, 170, La cosa più dolce 

A. P. 7, 718, Il mio nome è Nosside 

Leonida, A. P. 6, 302, Appello ai topi 

A. P. 7, 506, Doppia sepoltura 

A. P. 7, 504, Una morte atroce 

A. P. 7, 472, Miseria umana 

Asclepiade, A. P. 12, 46, Il male di vivere 

A. P. 5, 189, Il dardo di Afrodite 

A. P. 12, 50, Breve il giorno 

A. P. 12, 135, Tradito dal vino 

A. P. 5, 158, Avvertimento 

Meleagro, A. P. 5, 417, Cronaca di una vita 

A. P. 5, 165, Gelosia 

A. P. 5, 147, Fiori per Eliodora                   

A. P. 7, 476, In morte di Eliodora 

UA 9 - Polibio e la storiografia ellenistica 

• Le Storie 

• Il metodo storiografico 

• Lo stile 
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Il testo:  

•••• Lettura in traduzione di: 

Storie, Utilità e caratteri dell'opera polibiana: pragmaticità e universalità, 1, 1-4 

Il "secondo proemio" e l'analisi delle cause, 3, 6-7 

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

La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento, 6, 2-5; 7-10 

Neppure lo stato romano può evitare la decadenza, 6, 9, 10-14; 57 

 

PARTE SECONDA  

Il contesto storico e culturale: L'età greco-romana  

 

UA 10 - La retorica e il trattato Sul sublime 

• Asianesimo e atticismo 

• Il trattato Sul Sublime 

Il testo:  

h) Lettura in traduzione di: 

Sul Sublime, Le fonti del sublime, 7, 2-4; 8; 9, 1-3 

È preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente?  

33; 35, 2-5 

Le cause della corrotta eloquenza, 44 

 

UA 11 - Luciano e la Seconda Sofistica 

c) Luciano e la cultura del suo tempo 

d) Le opere 

I testi:  

• Lettura in traduzione di: 

Due volte accusato, I filosofi? Gente con la barba e che parla sempre, 11 

Storia vera, Omero dice la sua sulla questione omerica, 2, 20 

Intorno ai dotti che convivono per mercede, 19-23 
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UA 12 - Plutarco 

•••• Il tramonto del mondo antico 

•••• Le Vite parallele 

•••• I Moralia 

I testi: 

• Lettura in traduzione di:  

Vite parallele, Vita di Alessandro, Storia e biografia, 1, 1-3 

Vita di Demostene, Morte di Demostene, 29, 1-7 

Vita di Cicerone, Morte di Cicerone, 47-49 

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

 

UA 13 - Il romanzo  

•••• Il romanzo greco: struttura e contenuto; il problema delle origini 

•••• I romanzi di argomento amoroso 

 

 

GLI AUTORI E I TESTI 

 

 

MODULO 1 - IN NOME DELLE LEGGI 

 

UA 1 - Lisia, Apologia per l'uccisione di Eratostene 

•••• La procedura giudiziaria ad Atene 

•••• Un meteco nell'Atene dei Trenta Tiranni 

•••• Le opere 

•••• L'Apologia per l'uccisione di Eratostene: la vicenda; linee tematiche; struttura dell'orazione; le 

caratteristiche del discorso di parte; lo stile 

•••• Lettura integrale del testo in traduzione 

UA 2 - Il testo  
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• Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi:   

Exordium, parr. 1-3 

Propositio, parr. 4-5 

Narratio, parr. 6-26 

 

UA 3 - Lisia a teatro 

• Visione dello spettacolo teatrale I discorsi di Lisia 

 

MODULO 2 - L'ALTRO, L'ESTRANEO, LO STRANIERO 

 

UA 1 - Euripide, Baccanti 

•••• Dioniso, chiunque egli sia 

•••• Le baccanti: "femmine folli" in un "mondo alla rovescia" 

•••• Euripide il provocatore 

•••• Tebe, una città nata sotto il segno del serpente 

•••• Il trimetro giambico nella tragedia 

 

UA 2 - Il testo  

• Lettura integrale del testo in traduzione 

• Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi: 

Prologo, vv. 1-63 

Primo episodio, vv. 170-327. 

 

 

 

Libri di testo:  
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•••• Autore: CASERTANO M. / NUZZO G.  

Titolo:  "Storia e testi della letteratura greca n.ed. / con percorsi tematici e intertestuali" - Vol. 3 

Editore: PALUMBO 

 

•••• Autore: CONTI M. 

Titolo:  "Phronemata" 

Editore: SANSONI PER LA SCUOLA 

 

•••• Autore: EURIPIDE  

Titolo:  "Baccanti", a cura di Roberta Sevieri - Volume  U  

Editore: PRINCIPATO 

 

•••• Autore: LISIA  

Titolo:  "Apologia per l'ucisione di Eratostene", a cura di L. Suardi - Volume  Unico 

Editore: PRINCIPATO 
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Griglia per la valutazione della Seconda prova dell’Esame di Stato 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE DEL TRIENNIO 

Liceo Classico “Vitruvio Pollione” - Formia 

 

Candidato………………………………………………………………   Classe…………………………… 

 

COMPRENSIONE DEL SIGNIFICATO 

GLOBALE E PUNTUALE DEL TESTO 

 

 

 

Non traduce il testo 1 

Stravolge/non comprende il testo 2 

Comprende solo alcuni punti 3 

Coglie il senso generale * 4 

Comprende il testo anche se con alcune incertezze 5 

Comprende a ogni livello e nei dettagli 6 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE MORFOSINATTICHE 

Esprime conoscenze superficiali e parziali 1 

Esprime conoscenze essenziali * 2 

Esprime conoscenze complete e appropriate 3 

Esprime conoscenze complete, organiche e 

approfondite 

4 

 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO 

Non comprende le accezioni lessicali proprie dell’autore 

e del genere letterario 

1 

Comprende in modo essenziale il lessico specifico * 2 

Comprende in modo sicuro e consapevole le scelte 

lessicali dell’autore 

3 

 

RICODOFICAZIONE E RESA NELLA 

LINGUA D’ARRIVO 

Rielabora in modo confuso 1 

Rielabora in modo semplice e chiaro * 2 

Rielabora in modo efficace e personale 3 

 

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN APPARATO 

Risponde in modo inadeguato 1 

Risponde in modo pertinente, anche se semplice e 

schematico * 

2 

Risponde in modo pertinente operando opportuni 

collegamenti 

3 

Risponde in modo pertinente stabilendo relazioni e 

organizzando autonomamente e con padronanza le 

conoscenze e le procedure acquisite 

 

4 

 Totale  
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PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Ersilia Pirozzi 

 

Libro di testo : ‘Performer’ –  Culture  and Literature  vol. 2 e 3 

 

The Romantic Age from historical, social and literary point of view. 

Romantic poetry: features and themes. First-generation Romantics: William Wordsworth and nature, from 

“Lyrical Ballads” : Daffodils;  Samuel Taylor Coleridge, from  “The Rime of the Ancient Mariner” : The killing 

of the Albatross; A Sadder and a Wiser Man. 

Second-generation Romantics: George Gordon, Lord Byron, from “Childe Harold’s Pilgrimage” : 

Apostrophe to the ocean; John Keats, Ode on a Grecian Urn;  P.B. Shelley, Ode to the West Wind. 

The Victorian Age (the reign of Queen Victoria, the Victorian Compromise and the Anti-Victorian Reaction) 

Early Victorian novelists: Charles Dickens, from “Oliver Twist”: Oliver wants some more; from “Hard 

Times”: The definition of a horse. 

Victorian hypocrisy and the double in literature : Robert Louis Stevenson, from “The strange case of Dr 

Jekill and Mr Hyde” : Jekill turns into Hyde.  

Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde, from “The Picture of Dorian Gray”: The Preface to Dorian Gray. Basil’s studio, I would give my 

soul.  

The Decadent artist : Wilde and D’Annunzio. 

The Modern Age  from historical, social and cultural point of view. 

Modernist poetry: Thomas Stearns Eliot, from “The Waste Land”: What the Thunder Said;  Eliot and 

Montale : a common sensibility.   

Modernist  novel : James Joyce , the interior monologue and the stream of consciousness technique; from  

“Dubliners”: Eveline; The Dead (Gabriel’s epiphany). 

Second-generation Modernists : George Orwell, from “Nineteen Eighty-Four” : Big Brother is Watching 

you. 

The Contemporary Age : The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett , from  “Waiting for Godot”:  

Nothing to be done. 

 

RELAZIONE  FINALE 

Gli obiettivi raggiunti nella suddetta classe sono in termini di : CONOSCENZA degli argomenti di letteratura 

inglese da “The Romantic Age” da un punto di vista storico, sociale e culturale, con approfondimento dei 



 

50  

poeti della prima e seconda generazione e le loro opere più importanti. “The Victorian Age” con 

particolare attenzione allo scrittore più incisivo del periodo quale Charles Dickens e la lettura di alcuni 

brani tratti dai suoi romanzi più noti quali ‘Oliver Twist’ e ‘Hard Times’. La reazione letteraria al periodo 

con lo studio di Stevenson e la lettura di un estratto tratto dal suo romanzo “The strange case of Dottor 

Jeckill and Mr Hyde”. ‘The Aesthetic movement’ con Oscar Wilde e la lettura di alcuni brani tratti dal suo 

romanzo ‘The picture of Dorian Gray’.“The modern Age” con T.S.Eliot e la lettura dei versi ‘What the 

thunder said’ tratti da “The Waste Land”. J.Joyce  e ’the stream of consciousness technique’ e la lettura di 

due brani tratti da “The Dubliners”. Second-generation modernists G. Orwell e la lettura di un brano tratto 

dal suo romanzo ‘Nineteen eighty-four’, fino al teatro dell’assurdo con S. Beckett e la lettura di un brano 

tratto da “Waiting for Godot”. 

COMPETENZA   LINGUISTICA Esprimersi con proprietà di linguaggio, lessico appropriato, forme 

grammaticali corrette in situazioni di comunicazione generale e su argomenti specifici. Confrontare la 

propria realtà sociale con quella del Paese straniero. 

CAPACITA' di comprendere in modo analitico testi scritti di vario genere; esprimersi con naturalezza e 

correttezza per la produzione di un testo sintetico e coerente.  L’attività di riassumere è consistita o in una 

riduzione del testo originale o in una rielaborazione del testo d’origine; produrre testi scritti diversificati 

per ambiti culturali; riconoscere i generi testuali. Individuare l’idea principale del testo; comprendere le 

informazioni esplicite, sviluppare l’apprendimento del lessico settoriale.  
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PROGRAMMA DI STORIA 

Docente: Benedetto Livornese 

Libro di testo: AA. VV. Nuovi profili storici, Ed. Laterza 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

degli avvenimenti più importanti che vanno dall'inizio del Novecento ai nostri giorni; 

del linguaggio tecnico specifico della disciplina; 

dei termini essenziali del dibattito storiografico. 

Competenze 

Ordinare cronologicamente sequenze più o meno ampie di eventi; 

Utilizzare un linguaggio tecnico rigoroso; 

Scomporre una situazione storica nei suoi elementi politici, economici e culturali; 

Ricomporre in un insieme organico gli elementi esaminati cercandone le possibili connessioni. 

Capacità 

linguistico-espressive; 

analitiche e sintetiche; 

interpretative e critiche. 

 

CONTENUTI 

L’Imperialismo delle nazioni europee 

L’età giolittiana 

Il Patto Gentiloni; La guerra di Libia 

La Grande guerra 
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Situazione internazionale alla vigilia della prima guerra mondiale. Cause della prima guerra mondiale; 

dalla guerra di movimento alla guerra di usura;  l’intervento  dell’Italia; la mobilitazione totale e il fronte  

interno;  1917: la  svolta  del conflitto;  i trattati  di pace e la nuova carta d’Europa. 

La rivoluzione bolscevica del 1917 

cause e conseguenze; da Lenin a Stalin. 

L’eredità della grande guerra 

Il Biennio rosso in Europa; La Germania di Weimar 

Il dopoguerra in Italia: crisi dello stato liberale; origini e avvento del fascismo; verso lo stato autoritario. 

L’Italia fascista: aspetti e problemi – politica- economia- società durante il fascismo. 

Apogeo e declino del regime. L’Italia antifascista. 

L’età dei totalitarismi 

La grande crisi: gli Stati Uniti e il crollo del 1929; la grande depressione; il  New Deal  e il nuovo ruolo dello 

stato. La crisi della democrazia: il nazismo in Germania; l’antisemitismo e la Shoah. L’Unione Sovietica e lo 

stalinismo. I fronti popolari. La guerra di Spagna. 

La seconda guerra mondiale 

Le cause. Crollo della Polonia  e della  Francia;  l’Italia  in  guerra;  resistenza dell’Inghilterra; attacco 

all’Unione Sovietica;  intervento  degli  Stati Uniti.  Resistenza  e collaborazionismo; 1942-43 la svolta della 

guerra.  Caduta  del fascismo  in  Italia:  l’armistizio;  guerra  civile; resistenza; liberazione. Crollo della 

Germania e vittoria degli alleati. Le conferenze della pace. 

Il mondo diviso 

Le conseguenze della seconda  guerra  mondiale;  le  nazioni  unite  e  il  nuovo  ordine  economico;  la fine  

della  “grande  alleanza”  e  la  divisione  dell’Europa.  La   “guerra   fredda”:   cause   e conseguenze. Gli 

Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. 

Distensione e confronto 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 
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L’Italia repubblicana 

Dalla liberazione alla repubblica; la crisi dell’unità antifascista; la ricostruzione economica; 

il trattato di pace; gli anni del centrismo. 

L’Italia tra sviluppo e crisi 

Il “miracolo economico”; le trasformazioni sociali; il centrosinistra; la contestazione giovanile nel 1968: 

cause e conseguenze; politica, economia e società negli anni ’70; il terrorismo e gli “anni di piombo” 

Lettura testi 

 Il mito della democrazia diretta e indiretta 

 Brani scelti P. Ingrao, Memorie 

VERIFICHE 

Gli strumenti adottati 

Colloquio orale; 

Test di verifica scritta (tip. A, B) 

Dialogo e partecipazione alla discussione guidata; 

Ricerche individuali o di gruppo. 

METODOLOGIE 

Frontali e partecipate dalla classe (anche con l’ausilio di mappe concettuali); 

Colloquio; 

Dibattito in classe; 

Lavori di gruppo; 

Lettura e analisi di testi. 

MATERIALE E STRUMENTI 

Tutti i materiali offerti dal corso storia; 

Dizionari di italiano e atlanti storici; 

Testi storiografici; 
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Visite d’istruzione; 

Lavagna luminosa; 

CD Rom e Internet 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Benedetto Livornese 

 

Libro di testo: N. Abbagnano – G. Fornero – La ricerca del pensiero Ed. Paravia 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

Conoscere periodizzazioni e correnti del pensiero moderno e contemporaneo; 

Conoscere e definire categorie fondamentali del pensiero filosofico; 

Conoscere i rapporti tra filosofia e scienza, nella cultura del Novecento. 

Conoscere percorsi tematici pluridisciplinari collegati a tematiche filosofiche. 

Competenze 

Individuare caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero moderno e 

contemporaneo; 

Riconoscere e ricostruire i diversi tipi di argomentazione; 

Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni; 

Riconoscere le diverse tipologie del testo filosofico. 

Ricostruire le principali forme di argomentazione. 

Capacità 

Capacità di confrontare tesi e concezioni; 

Capacità di riconoscere somiglianze e differenze di tesi e concetti; 

Capacità deduttiva e induttiva; 

Capacità di collegare tesi filosofiche a contesti pluridisciplinari; 

Capacità di formulare tesi in opposizione a quelle dei filosofi. Studiati. 

Capacità di elaborare percorsi tematici pluridisciplinari. 

CONTENUTI 

F. Hegel 

La fenomenologia dello spirito; Il Sistema 
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La critica della razionalità ottocentesca 

Schopenhauer 

“il mondo come volontà e rappresentazione” - “Il velo di Maya”; la cosa in sè; la volontà di vivere; il  

pessimismo,  il  “pendolo  della  vita”  (dolore,  piacere  e noia);  l’illusione  dell’amore; le vie della liberazione 

dal dolore (l’arte, l’etica della pietà l’ascesi) 

Kierkegaard 

Vita; Singolarità, possibilità; l’esistenza come possibilità e fede; Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, etica, religiosa); 

Angoscia, disperazione, fede. 

 

Positivismo 

Sanint Simon - Proudhon 

A. Comte 

La legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociocrazia. 

 

La Sinistra hegeliana 

L. Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; umanismo e filantropismo 

 

La storia come rivoluzione 

K. Marx: 

La critica del “misticismo logico” di Hegel; La critica della civiltà moderna e del liberalismo - 

emancipazionepolitica  ed emancipazione   umana;  Critica  alla  religione;   il  lavoro  e 

l’alienazione; il materialismo storico (struttura e sovrastruttura);  il  Manifesto(borghesia, 

proletariato e lotta di classe);il  “Capitale”  (merce,  lavoro,  plusvalore);Rivoluzione  e dittatura 

del proletariato; la futura societàcomunista 

 

Il pensiero della crisi 

F. Nietzsche 

La nascita della tragedia; Periodo illuministico (il metodo storico- genealogico e la filosofia del mattino); La 

Gaia scienza ( l’annuncio della morte di Dio e la nascita del Superuomo); Così parlò Zarathustra 
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(superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza); il nichilismo 

Lettura testo: l’annuncio dell’uomo folle 

S. Freud 

La nascita della psicoanalisi (la scoperta dell’inconscio) i; L’interpretazione dei sogni”; la teoria della 

sessualità infantile e il complesso di Edipo; ES-IO-SUPER-IO; il disagio della civiltà. 

H. Bergson 

“Saggi sui dati immediati della coscienza” - tempo – durata e libertà; “Materia e memoria” - il  rapporto tra 

spirito e corpo; “L’evoluzione creatrice” - lo slancio vitale. 

K. Popper 

le dottrine epistemologiche:  il  problema  della  demarcazione;il  principio di falsificabilità;  il rifiuto 

dell’induzione; il fallibilismo: il procedimento per congetture e confutazioni. Le dottrine politiche: la teoria 

della democrazia. 

Hanna Arendt 

Le origini del totaliatrismo 

Lettura testi 

Nietzsche, La gaia scienza, l’annuncio dell’uomo folle  

La libertà e i suoi limiti, ovvero il rapporto individuo-Stato – Mill, Croce, Gentile 

 

VERIFICHE 

Gli strumenti adottati 

Colloquio orale;  

Test di verifica scritta (tip. A, B) 

Dialogo e partecipazione alla discussione guidata; 

Ricerche individuali o di gruppo. 

METODOLOGIE 

Frontali e partecipate dalla classe (anche con l’ausilio di mappe concettuali); 

Colloquio; 

Dibattito in classe; 
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Lavori di gruppo; 

Lettura e analisi di testi. 

 

MATERIALE E STRUMENTI 

Tutti i materiali offerti dal corso di filosofia; 

Dizionari di filosofia e di italiano; 

Testi filosofici; 

Visite d’istruzione; 

Lavagna luminosa; 

CD Rom e Internet 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Taiano Rita 

Finalità 

• Promuovere le facoltà intuitive elogiche 

• Educare ai processi di astrazione e di formazione deiconcetti 

• Stimolare al ragionamento induttivo ededuttivo 

• Esercitare ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato 

• Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e disintesi. 

 

Obiettivi 

• Gli studenti hanno conseguito complessivamente e in diversi livelli i seguenti obiettivi: 

• Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale (limite, derivata) 

• Analizzare le funzioni, rappresentandole anche sotto forma grafica  

• Saper fornire un’analisi critica di quanto viene proposto 

• Affrontare situazioni problematiche, individuando con chiarezza e precisione il modello    

matematico più idoneo  

• Operare correttamente con il simbolismo matematico . 

 

Contenuti  

Insiemi numerici e funzioni  

• Funzioni e loro classificazione 

• Dominio di una funzione 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Funzioni pari e dispari 

• Segno di una funzione 

Funzioni e limiti  

• Intorno e punto di accumulazione 

• Concetto di limite  

• Definizione di limite finito per x  x0 

• Definizione di limite infinito per x x0 

• Definizione di limite finito per x  

→

→

→ ∞
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• Definizione di limite infinito per x  

• Calcolo di limiti applicando i teoremi sulla somma e sulla differenza, sul prodotto e sul 

quoziente  

• Risoluzione delle forme di  indeterminazione: (�∞�∞,  (
�

�
)  e  (

�

�
)          

• Limite notevole:  ���
	→�

��	

	
� 1   (con dimostrazione)     

• Calcolo dei limiti che si deducono da quello notevole 

• Gerarchia degli infiniti 

 

Le funzioni continue  

• Definizione di funzione continua 

• Punti di discontinuità 

• Teorema di Bolzano (s.e.) - Teorema di Weierstrass (s.e.) -Teorema dei valori intermedi(s.e.)   

• Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali e obliqui) 

 

Il calcolo differenziale 

• Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale  

• Definizione e significato geometrico di derivata 

• Continuità e derivabilità 

• Derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione  

• Derivata di una funzione composta  

• Derivata e retta tangente 

• Punti di non derivabilità 

• Derivate di ordine superiore 

 

I teoremi sulle funzioni derivabili  

• Il teorema di Rolle (s.e.) 

• Il teorema di Lagrange (s.e.) 

• Il teorema di Cauchy (s.e.) 

• Il teorema di De L’ Hospital  (s.e.) 

• Applicazione del teorema di  De L’Hospital alle forme di indeterminazione (
�

�
)  e  (

�

�
)  

∞→
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Punti estremanti e punti di inflessione  

• Massimi e minimi assoluti di una funzione: definizione 

• Ricerca di massimi e minimi assoluti di una funzione 

• Massimi e minimi relativi di una funzione: definizione 

• Ricerca dei punti estremanti relativi: studio del segno della derivata prima 

• Concavità e punti di flesso: definizione 

• Ricerca dei punti di flesso: studio del segno della derivata seconda 

 

Studio di una funzione  

• Studio completo di una funzione razionale intera e fratta 

 

(s.e.) solo enunciato 

Metodologia 

Tenendo conto delle conoscenze, competenze e abilità degli alunni e al fine di facilitare la comprensione 

della disciplina, è stata attuata una metodologia rivolta a trattare gli argomenti con gradualità, attraverso 

lezioni frontali e dialogate, lezioni applicative ricorrendo spesso a numerosi esempi e ad esercizi guidati. La 

valutazione degli apprendimenti è stata effettuata utilizzando prove di verifica di diversa tipologia: 

a. Interrogazioni individuali, domande da posto, interventi alla lavagna  

b. Prove scritte (risoluzione di esercizi e problemi, quesiti vero o falso ,quesiti a risposta breve) 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo : 

Re Fraschini – Grazzi – Melzani  “ Forme e figure”   Ed. Atlas  volume 5 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: Taiano Rita 

 

Finalità 

• Comprendere il valore culturale della disciplina, raccordata con matematica, scienze, storia e filosofia  

• Comprendere i metodi e i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  

• Contribuire a fornire la base di lettura della realtà tecnologica  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

Obiettivi 

Al termine del percorso didattico, gli studenti hanno conseguito complessivamente e in diversi livelli i 

seguenti obiettivi: 

• Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche  

• Comprendere e utilizzare il linguaggio della fisica per fornire dei modelli di situazioni reali 

• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze 

• Gestire correttamente le proprie conoscenze dal punto di vista concettuale 

• Saper utilizzare il metodo sperimentale per analizzare fenomeni, individuando gli elementi significativi 

 

Contenuti 

 

La temperatura 

• Il concetto di temperatura 

• il termometro –scale termometriche 

• la dilatazione lineare dei solidi 

• la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

• le trasformazioni di un gas  

• le leggi di Gay- Lussac 

• la legge di Boyle 

• il gas perfetto 

• l’equazione di stato del gas perfetto 
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Il calore 

• concetto di calore 

• calore e lavoro  

• esperienza di Joule  

• calore specifico e capacità termica   

• il calorimetro 

• la propagazione del calore 

• i cambiamenti di stato della materia  

• Acqua: comportamento anomalo, serbatoio termico 

 

La termodinamica e i suoi principi 

• Trasformazioni termodinamiche reali e quasistatiche 

• Equilibrio termodinamico 

• Lavoro termodinamico    

• Primo principio della termodinamica e applicazioni (trasformazione isocora  ,isobara e adiabatica) 

• Secondo principio della termodinamica (Kelvin _ Clausius) 

• Trasformazioni reversibili e irreversibili 

• Macchine termiche e trasformazione ciclica 

• Rendimento di una macchina termica 

• Concetto di entropia 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

• L’elettrizzazione per strofinio 

• I conduttori e gli isolanti 

• L’elettrizzazione per contatto 

• La carica elettrica 

• La conservazione della carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• La forza di Coulomb nella materia 

• L’induzione elettrostatica 

• La polarizzazione degli isolanti 
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Il campo elettrico e il potenziale  

• Il concetto di campo elettrico 

• Il vettore campo elettrico 

• Le linee di campo 

• Il flusso del campo elettrico 

• Il teorema di Gauss 

• L’energia potenziale elettrica  

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

• Le superfici equipotenziali  

• La circuitazione del campo elettrico 

 

Fenomeni di elettrostatica 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico 

• La distribuzione della carica 

• Il campo elettrico e il potenziale 

• Teorema di Coulomb 

• La capacità di un conduttore 

• Il condensatore e la sua capacità 

• I condensatori in serie e parallelo 

 

La corrente elettrica continua  

• La corrente elettrica 

• I generatori di tensione 

• Il circuito elettrico 

• La prima legge di Ohm 

• I resistori in serie e in parallelo  

• Le leggi di Kirchhoff 

• La potenza elettrica  

• La forza elettromotrice 

 

La corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas 

• I conduttori metallici 

• La seconda legge di Ohm e la resistività di un conduttore 
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• L’effetto Joule 

• Cenni sulla conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche e nei gas 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

• Magneti e proprietà 

• Campo magnetico 

• Le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• L’esperienza di Oersted 

• L’esperienza di Faraday 

• Forze tra correnti 

• L’esperienza di Ampère 

• L’intensità del campo magnetico 

• Il flusso del campo magnetico 

• Il teorema di Gauss 

• La circuitazione del campo magnetico 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot - Savart) 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide . 

 

Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

Metodologia 

Tenendo conto delle difficoltà evidenziate dagli alunni nel padroneggiare conoscenze e mostrare abilità 

specifiche in tale disciplina, si è fatto ricorso in funzione dell’argomento proposto, oltre che a lezioni 

frontali e lezioni dialogate anche a lavori di gruppo e ad esperienze di laboratorio. La valutazione degli 

apprendimenti è stata effettuata utilizzando prove di verifica di diversa tipologia: 

1. Interrogazioni individuali, domande da posto, trattazione sintetica 

2. Prove scritte (risoluzione di esercizi e problemi, quesiti vero o falso quesiti a risposta breve) 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo: Ugo Amaldi   “ Le traiettorie della fisica”   Ed. Zanichelli  volume 2 e 3 

Laboratorio di fisica, strumenti digitali. 
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PROGRAMMA DI CHIMICA E DI BIOLOGIA  

 

Docente: Sandra Vaudo 

FINALITA’ FORMATIVE E GENERALI   

 

Lo studio delle scienze nella scuola superiore concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e della 

conoscenza specifica delle discipline, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo lo sviluppo di 

una cultura armonica tale da consentire una comprensione critica della realtà. 

Obiettivi didattici conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

CONOSCENZE 

• Atteggiamenti consapevoli e responsabili per il rispetto della natura e per l’utilizzazione delle sue 

risorse; 

• Interpretazione della specificità della visione scientifica del mondo; 

• Rilevazione delle connessioni esistenti tra i singoli ambiti tematici; 

• Descrizione essenziale, completa e con termini corretti, dell’organizzazione strutturale del corpo 

umano e dei rapporti immediati delle strutture con la funzione dei vari apparati; 

• Riconoscimento dei gruppi funzionali dei composti organici e descrizione della loro struttura e 

della loro reattività; 

• Riconoscimento delle biomolecole e descrizione della loro struttura, proprietà e composizione; 

• Descrizione delle reazioni chimiche che si svolgono nella materia vivente e dei meccanismi con cui 

esse procedono; 

• Individuazione delle relazioni che esistono fra le grandi biomolecole (DNA e RNA) e il metabolismo 

e del rapporto tra  queste e l’ereditarietà biologica. 

 

COMPETENZE 

• Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze; 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica che si articolano in un 

continuo rapporto fra costruzione teorica, osservazione, realizzazione degli esperimenti e capacità 

di utilizzarli. 

 

CAPACITA’ 

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

della disciplina; 

• Rielaborazione delle informazioni ed utilizzo delle stesse in modo consapevole ed adeguato alle 

diverse situazioni. 

 

MODULO 1. BIOLOGIA: IL CORPO UMANO  

 

UNITA’ 2. IL SISTEMA SCHELETRICO  

Contenuti:  Tessuto osseo e tessuto cartilagineo. Morfologia dello scheletro. Ossa. Articolazioni.  

UNITA’ 1. IL TESSUTO MUSCOLARE 

Contenuti:  Tessuto muscolare striato scheletrico, striato cardiaco, liscio. Fibre muscolari, miofibrille e 

sarcomeri. La contrazione muscolare.  

UNITA’ 4. IL SISTEMA NERVOSO 

Contenuti:  I neuroni (neuroni motori, interneuroni e neuroni sensoriali). Le cellule della glia: 

classificazione e funzione. La trasmissione dell’impulso nervoso: il potenziale di membrana, il potenziale di 

riposo e quello d’azione. La pompa sodio-potassio. Le sinapsi elettriche e chimiche. I neurotrasmettitori 

eccitatori e inibitori. Il sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. Il sistema nervoso periferico: 

nervi cranici e nervi spinali. 

 

UNITA’ 5. IL SISTEMA DIGERENTE 

Contenuti: struttura del canale digerente: bocca (denti e lingua), faringe, esofago, stomaco, intestino. Le 

ghiandole annesse al tubo digerente: ghiandole salivari, fegato e pancreas. La digestione. 

 

MODULO 2. CHIMICA ORGANICA 

Alcoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Alcoli come acidi (reazione di salificazione). Reazione di 

alogenazione, di disidratazione, di ossidazione, di esterificazione. Alcoli monovalenti, bivalenti e trivalenti. 

Reazioni di preparazione degli alcoli monovalenti. Fenoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 

esterificazione. Eteri: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Sintesi di Williamson. Aldeidi e Chetoni: 

nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di riduzione e di ossidazione (cenni). La formazione 

degli emiacetali. Reazioni di preparazione delle aldeidi e dei chetoni. Acidi carbossilici: nomenclatura. 

Proprietà fisiche e chimiche. Acidità degli acidi carbossilici. I derivati degli acidi carbossilici: esteri ed 

ammidi. Acidi bicarbossilici e tricarbossilici. Idrossiacidi. Ammine: nomenclatura. Proprietà fisiche e 

chimiche. Basicità delle ammine (reazione di salificazione) Comportamento nucleofilo (sostituzione 

nucleofila).  
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MODULO 3. BIOCHIMICA 

 

UNITA’ 1. CARBOIDRATI O ZUCCHERI 

Contenuti: Monosaccaridi aldosi e chetosi. Glucosio, fruttosio, galattosio, gliceraldeide, diidrossiacetone, 

desossiribosio, ribosio.  Formule di Fischer e formule di Haworth. Gli anomeri. Disaccaridi: saccarosio, 

lattosio, maltosio.  Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, chitina. Il legame glicosidico. Funzioni degli 

zuccheri. 

 

UNITA’ 2. METABOLISMO ENERGETICO 

Contenuti: La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Fermentazione 

alcolica e fermentazione lattica. 

 

UNITA’ 3. AMMINOACIDI E PROTEINE 

Contenuti: formule di struttura degli amminoacidi glicina, alanina, valina, fenilalanina, serina, cisteina, 

metionina, acido aspartico, acido glutammico. Il punto isoelettrico degli amminoacidi. Il legame peptidico 

e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle 

proteine. 

 

UNITA’ 4. LIPIDI O GRASSI 

Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi: acido palmitico, stearico, 

oleico, linoleico, linolenico. Formule di struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi e 

glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  

 

UNITA’ 5. ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

Contenuti: Struttura, composizione chimica e funzione del DNA e del RNA. Il meccanismo della 

duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei procarioti 

(l’operone). Il DNA del cromosoma eucariote: DNA microsatellite, DNA a sequenze altamente ripetute, 

DNA a copia unica. Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed eterocromatina; 

enhancer e silencer.  

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Nel corso dell’ anno scolastico sono stati adottati, di volta in volta tutti i sistemi che si sono ritenuti 

opportuni per lo svolgimento e l’ acquisizione dei contenuti trattati 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Spiegazioni collettive ed individualizzate 

 



 

69  

VERIFICHE 

• Esposizione e commento orale su temi trattati; 

• Interrogazione-colloquio 

• Controllo dell’ attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati 

• Prove oggettive e questionari volti all’ accertamento della comprensione degli argomenti, della 

capacità operativa e delle competenze linguistiche 

• Verifica dell’ assiduità nello svolgimento dei compiti scolastici 

 

Testi adottati: 

PAOLO PISTARA’ 

PRINCIPI DI CHIMICA MODERNA – TOMO C 

CAMPBELL 

BIOLOGIA: IL CORPO UMANO  

PEARSON 

CAMPBELL 

BIOLOGIA: BIOLOGIA MOLECOLARE ED EVOLUZIONE. METABOLISMO DI BASE 

PEARSON 
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STORIA  DELL’ARTE 

Docente: Daniela Coia 

 

Finalità educative e didattiche 

Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato per: 

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

testimonianze della storia, dell'arte e della cultura in genere, facendo cogliere la molteplicità dei rapporti 

che legano dialetticamente la cultura attuale a quella del passato, sia come recupero della propria 

identità che come riconoscimento delle diversità. 

• sviluppare un atteggiamento consapevole e critico   nei   confronti di ogni forma di espressione artistica. 

• sviluppare l’interesse per la dimensione estetica intesa come stimolo a migliorare la qualità della vita. 

• incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte 

confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere. 

Gli studenti hanno conseguito complessivamente (a livelli diversi) le seguenti conoscenze, competenze e 

capacità: 

 

Conoscenze 

• Conoscere i tipi, i generi, i materiali della produzione artistica.  

• Conoscere i diversi linguaggi propri dei movimenti artistici o degli artisti. 

• Conoscere le coordinatestorico - culturali entro cui si sono formate le opere d’arte studiate. 

• Conoscereil lessico specifico. 

• Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali, in particolare quelli del proprio territorio. 

Capacità/Abilità 

• Saper analizzare i tipi, i generi, i materiali, le tecniche e i linguaggi della produzione artistica. 

• Saper leggere un’opera d’arte considerando: 

_ l’opera e il suo contesto; 

_ l’autore; 

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

_ la struttura e il linguaggio. 



 

71  

• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.  

 

Competenze 

Essere in grado di: 

•  utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

•  organizzare l’aspetto comunicativo utilizzando un linguaggio appropriato e parametri interpretativi 

corretti. 

•  elaborare e seguire metodi di lavoro autonomi. 

•  applicare le principali metodologie di analisi delle opere.                     

•  avere un atteggiamento critico nei confronti delle diverse forme di espressione artistica, anche se non 

sono state oggetto specifico di studio. 

 

Strumenti didattici usati: 

• libro di  testo in adozione: Dossier arte. Vol. 3: Dal Neoclassicismo all'arte contemporanea, a cura di 

Claudio Pescio, GIUNTI SCUOLA; 

• prodotti audiovisivi,  collegamenti, attraverso i siti Internet, con musei, gallerie di tutto il mondo; 

• grande schermo dell’aula multimediale per proporre immagini di grandi dimensioni  delle opere oggetto 

di  

• lezioni frontali; 

• dibattiti; 

• approfondimento di alcuni argomenti affidato agli studenti; 

• Visita alla mostra “Andy Warhol” al Vittoriano, Ala Brasini, Roma. 

 

Verifiche  

La verifica orale è stata: 

• diagnostica, cioè mirante all’individuazione dei prerequisiti; 

• formativa, cioè mirante al recupero delle carenze; 

• sommativa, cioè funzionale alla valutazione conclusiva del modulo di apprendimento. 

Agli studenti sono state somministrate anche verifiche scritte sotto forma di trattazioni sintetiche, 

strutturate e semistrutturate. 
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Valutazione  

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

dell’insegnante e degli studenti per verificare e valutare obiettivamente le conoscenze, le competenze e le 

capacità. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

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

• impegno e assiduità nello studio; 

• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e alla 

• capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

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

• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di  

• organizzare il proprio studio. 

 

Criteri adottati per la valutazione periodica e finale 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1- I nuovi linguaggi dell’arte tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento 

Introduzione.   Classico/Romantico.  

La diffusione delle accademie. L’antico. Il grand tour. Il contributo di Winckelmann . 

• A. Canova. 

Analisi d’opera: Amore e Psiche, Paolina Borghese. 

• J.L. David. 

Analisi d’opera: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Il Romanticismo. Ideali romantici e istanze nazionali. L’antiaccademismo. 

Il pittoresco e il sublime. Esaltazione del “genio”.  

Parigi: fatti di cronaca, storia contemporanea e sentimento. 
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• T. Gericault. 

Analisi d’opera: La zattera della Medusa;Ritratti di alienati 

• E. Delacroix 

Analisi d’opera: La libertà che guida il popolo. 

Italia. Lombardo Veneto: il Romanticismo storico. 

• F. Hayez. Analisi d’opera: Il bacio. 

 

MODULO 2 -  Realismo e Impressionismo. Dal 1848 agli anni Ottanta del XIX secolo 

Verso un moderno sistema dell’arte.  

I gruppi artistici. La rappresentazione del vero tra Realismo e Impressionismo.  

Parigi: realismo e denuncia sociale. 

• A. Courbet. Analisi d’opera: Un seppellimento a Ornans. Atelier dell’artista 

• Pittura e fotografia. 

Tecniche costruttive. L’architettura degli ingegneri. Il trionfo del ferro.  

• J.Paxton. Analisi d’opera: Il Crystal Palace a Londra.  

• G.A. Eiffel. Analisi d’opera: La Torre Eiffel. 

L’inizio dell’arte moderna.  

• E. Manet: dipingere ciò che si vede. Analisi d’opera: La colazione sull’erba; Olympia. 

• Il Giapponismo. 

Gli Impressionisti: un attimo di realtà 

• C. Monet. Analisi d’opera: Impressione: levar del sole; Le cattedrali di Rouen.Le ninfee 

• E. Degas. Analisi d’opera: La classe di danza. L’assenzio. 

• A. Renoir: Analisi d’opera: Il ballo al Moulin de la Galette. Colazione dei canottieri. 

 

MODULO 3 - Postimpressionismi 

 Anni ’80 del XIX secolo. 
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La fin de siècle e il laboratorio del Novecento.  Dall’interesse visivo a quello concettuale. 

Neoimpressionismo. 

• G. Seurat tra arte e scienza. Analisi d’opera: Una domenica alla Grande Jatte. 

Il sintetismo. Autenticità  e ingenuità primitive.  

•  P. Gauguin. Analisi d’opera:IaOrana Maria 

• V. Van Gogh: la violenza dell’espressione.                                                                        

Analisi d’opera: I Mangiatori di patate; La camera da letto, Notte stellata 

Una ricerca solitaria. 

• P. Cézanne. Analisi d’opera: La casa dell’impiccato; Giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire.  

• E. Munch: Analisi opera “L’urlo”. 

 

MODULO 4 - Avanguardie storiche.  Dall’inizio del Novecento alla prima guerra mondiale. 

La nascita delle Avanguardie. 

L’Espressionismo in Francia e in Germania 

I Fauves.  

• E. Matisse 

Analisi d’opera: Lusso, calma, voluttà, La danza. 

Die Brucke.  

• E.L. Kirchner 

Analisi d’opera: Cinque donne in strada. 

Il Cubismo: un’arte della mente. 

• Pablo Picasso 

Analisi d’opera: LesDemoiselles d’Avignon. 

Panoramica sulle altre opere dell’artista. Analisi d’opera:  Guernica 

Dall’Espressionismo all’Astrattismo.  

• V. Kandinskij 

Analisi d’opera: Primo acquerello astratto. 
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• Piet Mondrian 

Analisi d’opera: Composizione. 

Il Futurismo: l’estetica della velocità. 

• U. Boccioni 

Analisi d’opera: La città sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Il Dadaismo 

• M. Duchamp 

Analisi d’opera: Ruota di bicicletta. 

Cenni su Surrealismo, sull’Arte Informale e sulla Pop Art. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Francesco Mitrano 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Lo studente deve saper 

• Individuare le pratiche utili alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della personalità, 

sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie varie e 

progressivamente più complesse. 

• Essere cosciente della propria corporeità ed arrivare alla formazione di una personalità equilibrata e 

stabile mediante l'acquisizione e la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo 

sforzo per migliorarsi. 

• Sperimentare esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali. 

• Individuare  le metodiche e le pratiche allenanti che possano incrementare le proprie prestazioni e il 

proprio stato di salute, ricercando un benessere psico-fisico ottenuto con l’abitudine al movimento 

inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute). 

 

Obiettivi didattici raggiunti 

Gli studenti sono consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di: 

• resistenza, forza, velocità, mobilità articolare; 

• coordinare azioni efficaci in situazioni semplici e/o complesse. 

Sono in grado di: 

• utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti 

tecnici; 

• praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 

• esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 

• mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

Conoscono: 

• le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 

• i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.     
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• in forma generalizzata l'anatomia umana e la fisiologia applicata al movimento. 

• La teoria e la metodologia dell’allenamento delle attività praticate  

 

I prerequisiti in termini di conoscenze, capacità e competenze sono stati valutati con la somministrazione di 

test motori, prove fisiche, pratiche sportive, ideazione e creazione di percorsi in base ai diversi interessi 

manifestati e discussioni sul lavoro svolto. 

L'analisi globale dei risultati ottenuti è stata  globalmente di livello medio-alto. 

L'attività didattica ha rispettato i tempi e le modalità stabiliti in sede di programmazione iniziale. 

 

Contenuti trattati per moduli 

• Test d’ingresso (testi motori standardizzati; circuiti, giochi propedeutici e presportivi); 

• Esercitazioni/percorsi/circuiti e progressioni a corpo libero e con l’uso dei piccoli e grandi attrezzi, 

codificati e non, per il miglioramento delle capacità motorie 

• Pratica dei giochi sportivi al fine di migliorare le abilità proprie di ciascuno sport: PALLAVOLO – 

BASKET – TENNIS TAVOLO - PALLATAMBURELLO  (studio e pratica dei fondamentali individuali e di 

squadra). 

• Norme  fondamentali di comportamento per la prevenzione degli infortuni  

• Cenni di anatomia e fisiologia applicata al movimento; 

• Studio delle capacità motorie, dei  principali metodi di allenamento e dei test di valutazione.  

 

Valutazione 

Le prestazioni motorie appartengono alla categoria delle produzioni complesse per le quali è difficile 

stabilire costantemente criteri oggettivi, per questo la valutazione è scaturita da .indici esatti (test) quando 

è stato possibile definire un livello precisabile, e da indici indicativi (osservazione) quando non è stato 

possibile quantificare tale livello. 

Parametri di riferimento per la valutazione: 

• Stato di efficienza ed abilità acquisite rispetto al livello di partenza; 

• Partecipazione alle varie attività ed impegno nell’esecuzione del lavoro richiesto; 

• Conoscenza degli argomenti trattati. 

 

Testo utilizzato "Il diario di scienze motorie e sportive" - M. Vicini 

 



 

78 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Ugo Tomassi 

 

Unità didattica n.1 :  UN PROGETTO PER LA VITA 

• Progetto : “Il Cosa e il Come”. Aspetti da privilegiare. 

• Confronto su personaggi contemporanei (Abbé Pierre, don Luigi Ciotti, …)  

• I valori da scegliere rispetto al proprio progetto di vita;  

• “Messaggio per un Aquila che si credeva un pollo”: letture.  

 

Unità didattica n. 2: PERSONA E RELAZIONE 

• Il progetto e la relazione : ambiti indivisibili..  

• Letture di Buber, Levinas, altri…: le dinamiche sociali ed etiche delle relazioni. 

• Definizione di relazioni verticali ed orizzontali; i valori affettivi ed etici che le animano. Dinamica ed 

esercitazione sulla qualità e la profondità delle proprie relazioni. 

• La relazione con Dio: dinamiche ed orientamenti. Riflessioni esperienziali e approfondimenti grazie a 

testimoni privilegiati (Madre Teresa, Don Pino Puglisi,…) 

• Visione del Film “Il Genio Ribelle” ,   

 

Unità didattica n.3: le dinamiche di conflitto nelle relazioni in famiglia 

• Definizione di conflitto relazione: aspetti generali in cui si generano i conflitti; 

• Come affrontare e convertire un conflitto da una dinamica positiva ad una negativa; 

• Conflitto intergenerazionale e generazionale (genitori e fratelli) 

 

Unità didattican. 4: un progetto di amore e gratuità 

• Francesco Alberoni :Affettività ed amore: dall’innamoramento all’amore . spunti di riflessione sulla 

proposta cristiana. 

• Confronto dai modelli proposti dalla cinematografia (Il Postino; la Tigre e la Neve). 

• La sessualità integrata nell’affettività.  

• La storia di Abigail e Gregor: lettura e dinamica di classe. 
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Unità  didattica n. 4 : il linguaggio e la comunicazione come stile e modello di relazione 

• I vari modelli di comunicazione: il dialogo come elemento privilegiato. 

• Il dialogo socratico, psicologico e cristiano.  

• Esercitazione con tecnica di interazione sul dialogo e il silenzio. Sintesi e verifica; 

• Visione del film “Truman Show” dibattito e verifica finale 

 

Unità didattica n.6: l’etica delle relazioni sociali: POLITICA E DEMOCRAZIA. 

• La democrazia come sistema di relazioni sociali da scegliere e costruire: premesse. 

• Le relazioni sociali nella Bibbia. 

• Definizione di democrazia e i modelli di sistemi democratici sviluppatesi nell’epoca contemporanea: 

• Democrazia ed etica; politica ed etica: la storia di Luigi . Confronto 

• Impegno personale e sistemi di democrazia micro e macro sociali. 

• Film : Le Mani sulla città, (scene….) 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di Latino-Greco 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

Relazione riservata studenti con BES per l'Esame di Stato (predisposta ai sensi del D.M. 5669/2011 e 

dell'O.M. 205/2019) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi testuale) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci, puntuali e 

organiche 

efficaci e puntuali adeguate disorganiche  molto confuse 

 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

rigorosa e 

accurata 

appropriata essenziale 

 

scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Conoscenza dei riferimenti 

culturali 

completa e 

approfondita 

completa adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

efficaci e corrette corrette adeguate scarse 

 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna 

completo e 

puntuale 

puntuale adeguato scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

corretta e 

approfondita 

corretta  essenziale  scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

corrette e 

complete 

corrette adeguata pur con 

qualche 

imrprecisione 

lacunosa e 

superficiale 

scorretta 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione del testo corretta e 

approfondita 

corretta adeguata scarsa molto scarsa 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci, puntuali e 

organiche 

efficaci e puntuali adeguate disorganiche molto confuse 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

rigorosa e accurata appropriata essenziale scarsa   molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Conoscenza dei riferimenti 

culturali 

completa e 

approfondita 

completa adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

efficaci  e corrette corrette adeguate scarse 

 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza della traccia 

(comprensione del testo dato, 

individuazione della tesi 

sostenuta) 

completa e 

puntuale 

puntuale adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Conoscenza dei contenuti  completa e 

corretta 

corretta adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Organizzazione del testo 

(articolazione e coesione) 

Testo organico e 

coerente, con 

argomentazione 

critica 

Testo  organico e 

coerente 

Testo  nel 

complesso 

adeguato   

Testo lacunoso e 

inadeguato 

Testo disorganico 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci, organiche e 
puntuali 

efficaci e puntuali adeguate disorganiche molto confuse, 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete corrette adeguate scarse molto scarse 

      

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

rigorosa e accurata appropriata essenziale scarsa  molto scarsa  

 10 8 6 4 2 

Conoscenza dei 
riferimenti culturali 

completa e 
approfondita 

completa adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

efficaci e corrette corrette adeguate scarse 
 
 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza della traccia  completa e 
puntuale 

puntuale adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Conoscenza dei 
contenuti   

Completa e 
corretta 

corretta adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Organizzazione, 
articolazione e 
coesione del testo 

Testo organico e 
ben articolato con 
argomentazione 

critica 

Testo organico e 
coerente con 

argomentazione 
efficace 

Testo nel 
complesso  
adeguato 

Testo non coeso 
e lacunoso 

Testo 
disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia per la valutazione della Seconda prova dell’Esame di Stato 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE DEL TRIENNIO 

Liceo Classico “Vitruvio Pollione” - Formia 

Candidato………………………………………………………………    

 

COMPRENSIONE DEL SIGNIFICATO 

GLOBALE E PUNTUALE DEL TESTO 

 

 

 

Non traduce il testo 1 

Stravolge/non comprende il testo 2 

Comprende solo alcuni punti 3 

Coglie il senso generale * 4 

Comprende il testo anche se con alcune incertezze 5 

Comprende il significato globale e puntuale del testo 6 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Esprime conoscenze superficiali e parziali 1 

Esprime conoscenze essenziali * 2 

Esprime conoscenze appropriate 3 

Esprime conoscenze complete 4 

 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO 

Non comprende le accezioni lessicali proprie dell’autore/degli 

autori e del genere letterario 

1 

Comprende in modo essenziale il lessico specifico * 2 

Comprende in modo sicuro e consapevole le scelte lessicali 

dell’autore/degli autori 

3 

 

RICODIFICAZIONE E RESA NELLA 

LINGUA D’ARRIVO 

Rielabora in modo confuso 1 

Rielabora in modo semplice e chiaro * 2 

Rielabora in modo efficace e personale 3 

 

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN APPARATO 

Risponde in modo inadeguato 1 

Risponde in modo generalmente adeguato, anche se semplice e 

schematico * 

2 

Risponde in modo pertinente  3 

Risponde in modo pertinente, stabilendo relazioni e 

organizzando con padronanza le conoscenze acquisite 

 

4 

 Totale  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ALUNNO …………………………………………………………… 
 
 

CLASSE ………………………………… 
 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

(max  p. 6) 

Completa ed approfondita 6 

Completa con qualche imprecisione 5,5 

Corretta ed essenziale 4,5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Superficiale 2,5 

Frammentaria 2 

Scarsa e confusa 1 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(max p. 5) 

Esposizione organica ed appropriata 5 

Esposizione fluida e corretta 4,5 

Esposizione scorrevole 4 

Esposizione sintetica ed essenziale 3 

Esposizione non sempre chiara e corretta 2,5 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 2 

Esposizione confusa e non corretta 1 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E SINTESI 

(max p. 5) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 5 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 4 

Effettua analisi e sintesi essenziali* 3 

Effettua analisi e sintesi parziali  2,5 

Effettua analisi e sintesi imprecise 2 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 1 

COMPETENZA A 
RIELABORARE DATI E 

INFORMAZIONI 
(max p. 4) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 4 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 3 

Organizza dati ed informazioni in modo essenziale 2 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso   1,5 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 1 

 TOT.  

 

Il totale dei quattro indicatori è pari a punti 20 (max. per colloquio). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL) 

A.S. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Come comunicato con Nota del MIUR n. 3380 del 18 febbraio 2019: “Novità della Legge di Bilancio 2019 in 

tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, la Legge di Bilancio 2019 ha 

apportato le seguenti modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro (articolo 1, commi da 

784 a 787): 

• a partire dall’anno scolastico 2018/19, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati 

”percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva 

non inferiore a  90ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 

 

• la revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche, a partire dal corrente 

anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati, in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Essere flessibili e adattarsi a diversi contesti culturali e/o di lavoro 

• Progettare, pianificare, organizzare il proprio lavoro 

• Conseguire obiettivi 

• Acquisire, interpretare e gestire le informazioni 

• Avere spirito di iniziativa 

• Avere capacità comunicative 

• Individuare strategie per risolvere problemi (problem solving) 

• Saper lavorare in gruppo (team work) 

• Avere capacità decisionali (leadership) 
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PERCORSI A.S. 2016/17 

 

SETTORE 

DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE 

PERCORSO 

ORE 

•••• SANITARIO- 

SPORTIVO 

o prevenzione della salute 

o team working 

o praticare un corretto stile di vita 

o operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

PRIMO SOCCORSO 

(I parte) 

12 

 

 

5 

•••• BENI CULTURALI  

E BIBLIOTECONOMIA 

o individuare aree di interesse 

archeologico 

o utilizzare metodi di scavo 

archeologico 

o preparare una documentazione 

dello scavo effettuato 

o utilizzare diversi metodi di 

inventariazione del patrimonio 

librario 

o gestire e organizzare attività ludico-

didattiche in una biblioteca 

SCAVO  

ARCHEOLOGICO 

 

 

ARCHIVISTICA E 

BIBLIOTECONOMIA 

 

 

 

ANIMAZIONE 

BIBLIOTECA RAUS 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

•••• COMUNICAZIONE E  

GIORNALISMO TV 

o lavorare in equipe 

o utilizzare strumenti e tecniche del 

giornalismo televisivo 

o costruire un servizio televisivo 

GIORNALISMO TV  

(MEDIA SYSTEM) 

20 

•••• LINGUAGGI o perfezionare le competenze 

linguistiche in L2 

o acquisizione di competenze 

trasversali 

STAGE LINGUA 

ESTERO 

20 

•••• CITTADINANZA 

ATTIVA E 

COOPERAZIONE 

SOCIALE 

1. approfondire i valori 

dell’impegno nel mondo 

del volontariato 

2. conoscere esperienze del territorio 

3. sperimentare il servizio 

gratuito in associazioni 

4. promuovere i valori 

VOLONTARIATO 

 

 

 

CITTADINANZA E 

LEGALITA’ 

20 

 

 

 

10 
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fondanti della 

Costituzione 

5. formare una coscienza civica e 

competenze di cittadinanza attiva 

•••• ORIENTAMENTO AL 

FUTURO 

1. possedere efficaci strumenti per 

compiere una scelta consapevole 

del percorso di studio 

2. possedere informazioni sull’offerta 

formativa, sulle modalità di 

ammissione ai corsi, su strutture e 

servizi dei vari Atenei 

GIORNATE DI 

ORIENTAMENTO 

 

(Saloni Orienta e 

incontri informativi in 

sede) 

10 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

SICUREZZA SUL LAVORO (Medilav) 

Corso sulla Sicurezza del lavoratore svolto da Personale Specializzato alla fine del quale è stato rilasciato 

attestato valido per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Prima parte del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della Croce Rossa 

Italiana Sud Pontino. 

SCAVO ARCHEOLOGICO (Associazione Lestrigonia) 

Lezioni introduttive alle tematiche e alle metodologie impiegate nell’Archeologia; partecipazione alle 

attività di scavo archeologico nel Comprensorio di Minturnae e Formia; analisi dei reperti; visite guidate 

nelle aree archeologiche in convenzione con Associazione Lestrigonia. 

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA (Arcidiocesi di Gaeta) 

Lezioni teoriche presso l’Archivio dell’Arcidiocesi di Gaeta; attività pratica di archiviazione informatica 

presso la Biblioteca del Liceo “Vitruvio Pollione”. 

ANIMAZIONE BIBLIOTECA RAUS  

Gestione e organizzazione di attività ludico-didattiche per ragazzi nella Biblioteca Raus di Minturno. 

GIORNALISMO (Media System) 

Attività teorica e pratica sulla comunicazione attraverso la televisione in convenzione con Media System. 
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STAGE LINGUA ALL’ESTERO  

Soggiorno all’estero di 10 giorni con lezioni di lingua in Scuole accreditate dal British Council; possibilità di 

sviluppare competenze utili per il proseguimento degli studi e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

VOLONTARIATO ( in collaborazione con GuineAction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso Associazioni 

presenti sul territorio. 

CITTADINANZA E LEGALITA’  

Incontri sulla cittadinanza attiva, produzione di articoli e report, in collab. con associaz. "Libera", 

GuineAction, Amnesty International, CESVI, Caritas. 

 

ORIENTAMENTO AL FUTURO  

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e delle 

Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; incontri con esperti dei Centri 

specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di ammissione. 
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PERCORSI A.S 2017/18 

 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

DENOMINAZIONE 

PERCORSO 

ORE 

i) SANITARIO- SPORTIVO o prevenzione della salute 

o team working 

o praticare un corretto stile di vita 

o operare in sicurezza e nel rispetto delle 

norme 

 

PRIMO  

SOCCORSO 

(II parte) 

 

5 

j) BENI  

CULTURALI E  

ARCHIVISTICA 

a. individuare i caratteri scheletrici dei 

reperti antropologici 

b. saper analizzare i reperti per stabilire 

sesso, età, causa di morte 

c. attività di studio, approfondimento e/o 

laboratoriali coerenti con il percorso di 

studio  

d. formazione storico-archeologica 

CATALOGAZIONE 

REPERTI 

ANTROPOLOGICI 

 

 

 

STAGE IN GRECIA 

(Acropoli di Atene, 

Museo 

Archeologico Naz. 

di Atene, Micene, 

Delfi, ecc.) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

14. COMUNICAZIONE E  

GIORNALISMO  

RADIOFONICO 

a. lavorare in equipe 

b. utilizzare strumenti e tecniche del 

giornalismo radiofonico 

c. costruire un servizio radiofonico 

GIORNALISMO 

RADIOFONICO 

(RADIO SPAZIO 

BLU) 

 

20 

15. LINGUAGGI 

E SCRITTURA  

CREATIVA 

a. perfezionare le competenze linguistiche 

in L2 

b. acquisizione di competenze trasversali 

c. promuovere la passione per la lettura e la 

scrittura creativa 

d. saper produrre e promuovere progetti 

editoriali 

STAGE LINGUA 

ESTERO 

 

LABORATORIO 

SCRITTURA DE-

COMPORRE 

 

LABORATORIO 

SCRITTURA  

20 

 

 

25 

 

 

 

20 
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FUORIQUADRO 

16. CITTADINANZA 

ATTIVA E COOPERAZIONE 

SOCIALE 

a. approfondire i valori dell’impegno nel 

mondo del volontariato 

b. conoscere esperienze del territorio 

c. sperimentare il servizio gratuito in 

associazioni 

5.4 promuovere i valori fondanti della 

Costituzione 

5.5 formare una coscienza civica e competenze 

di cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO 

 

 

 

CITTADINANZA E 

LEGALITA’ 

30 

 

 

 

 

15 

 

 

17. ORIENTAMENTO AL 

FUTURO 

a. possedere efficaci strumenti per 

compiere una scelta consapevole del 

percorso di studio 

b. possedere informazioni     sull’offerta 

formativa, sulle modalità di ammissione 

ai corsi, sulle strutture e servizi dei vari 

Atenei 

 

POTENZIAMENTO 

LOGICO 

MATEMATICO (in 

convenzione con 

UNICAS) 

 

GIORNATE DI 

ORIENTAMENTO  

(Salone Orienta 

Lazio,  VT) 

20 

•••• SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

7.1 alfabetizzazione informatica 

7.2 elevare il livello di competenza nell'uso 

dell'informatica 

7.3 conseguire la certificazione ECDL 

PATENTE ECDL 40 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Seconda fase del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della Croce Rossa 

Italiana Sud Pontino. 

CATALOGAZIONE REPERTI ANTROPOLOGICI (Associazione Lestrigonia) 

Lezioni teoriche sulla struttura dell’osso e sull’anatomia scheletrica di reperti rinvenuti durante lo scavo 

archeologico; attività pratica con presentazione di un caso di studio, dedicata al riconoscimento dei caratteri 

scheletrici, del sesso, dell’ età e della causa del decesso.  
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STAGE IN GRECIA 

Tour della Grecia classica (Capo Sunio, Atene, Acropoli, Museo Archeologico Nazionale, Delfi, Micene, 

Corinto, Epidauro, ecc.) 

 

GIORNALISMO RADIOFONICO (RADIO SPAZIO BLU) 

Attività teorica e pratica sulla comunicazione attraverso la radio in convenzione con Radio Spazio Blu. 

STAGE LINGUA ESTERO 

Soggiorno all’estero di 10 giorni con lezioni di lingua in Scuole accreditate dal British Council; possibilità di 

sviluppare competenze utili per il proseguimento degli studi e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

LABORATORIO SCRITTURA (de-COMPORRE) 

Organizzazione di un evento - “Incontro con l’autore”- attraverso interviste, attività di promozione, 

produzione di locandina, ecc. 

 

LABORATORIO SCRITTURA (FUORIQUADRO) 

Incontri teorici, laboratori ed esperienze pratiche sul mondo della scrittura creativa e dell’espressività 

“fuoriclasse”. 

 

VOLONTARIATO (Guineaction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso Associazioni 

presenti sul territorio. 

 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

Incontri sulla cittadinanza attiva, produzione di articoli e report, in collab. con associaz. "Libera", 

GuineAction, Amnesty International, CESVI, Caritas. 

ORIENTAMENTO AL FUTURO 

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e delle 

Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; incontri con esperti dei Centri 

specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di ammissione corso di potenziamento area 

logico- matematica (in convenzione con UNICAS con simulazione test). 
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PATENTE ECDL 

Corsi di formazione sui 7 moduli, tenuti dai docenti interni di Matematica e Fisica, in collaborazione 

con Didasca, con relativi esami in sede.  
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PERCORSI A.S. 2018/19 

 

SETTORE  

DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE  

PERCORSO 

ORE 

•••• ORIENTAMENTO AL 

FUTURO 

1. possedere efficaci strumenti 

per compiere una scelta 

consapevole del percorso di 

studio 

2. possedere informazioni     

sull’offerta formativa, sulle 

modalità di ammissione ai 

corsi, sulle strutture e servizi 

dei vari Atenei 

3. approfondire la conoscenza di 

Sé, attraverso momenti di 

confronto con professionisti 

4. mettere a fuoco le personali 

attitudini per una scelta futura 

consapevole e compatibile con 

le proprie inclinazioni 

 

POTENZIAMENTO 

LOGICO MATEMATICO 

(in convenzione con 

UNICAS con simulazione 

test) 

 

GIORNATE DI 

ORIENTAMENTO  

(Salone Orienta Roma, 

Napoli, Luiss, ecc.) 

 

 

SOSTENERE 

L’AUTOSTIMA VERSO 

L’AUTOREALIZZAZIONE 

 

 

20 

 

 

 

 

 

5  

(ciascuna) 

 

 

 

3 

•••• CITTADINANZA 

ATTIVA E 

COOPERAZIONE 

SOCIALE 

1. approfondire i valori 

dell’impegno nel mondo del 

volontariato 

2.2 conoscere esperienze del 

territorio 

1. sperimentare il servizio 

gratuito in associazioni 

2.4 promuovere i valori fondanti 

della Costituzione 

2.5 formare una coscienza civica e 

competenze di cittadinanza 

attiva 

VOLONTARIATO 

 

 

 

CITTADINANZA E 

LEGALITA’ 

 

20 

 

 

 

15 

•••• LINGUAGGI E 

SCRITTURA CREATIVA 

1. lavorare in equipe 

2. utilizzare strumenti e 

CORSO “fuoriconfine” 

(progetto Regione Lazio) 

10 
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tecniche del linguaggio 

audiovisivo 

3. realizzare un cortometraggio 

 

SEMINARIO-STAGE  

“Giornata internazionale 

del jazz” 

30 aprile 2019 

 

 

2 

 

 

•••• COMUNICAZIONE 

GIORNALISMO 

RADIOFONICO 

1. lavorare in equipe 

2. utilizzare strumenti e 

tecniche del giornalismo 

radiofonico 

3. costruire un servizio  

radiofonico 

GIORNALISMO 

RADIOFONICO 

(RADIO SPAZIO 

BLU) 

 

20 

•••• SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

1. alfabetizzazione informatica 

2. elevare il livello di 

competenza nell'uso 

dell'informatica 

3. conseguire la certificazione 

ECDL 

PATENTE ECDL 44/77 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

ORIENTAMENTO AL FUTURO 

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e delle 

Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; incontri con esperti dei Centri 

specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di ammissione; corso di potenziamento area 

logico- matematica (in convenzione con UNICAS con simulazione test); lezione di Economia del Prof. 

Marcello de Rosa dell’UNICAS dal titolo: “Il Made in Italy agroalimentare nei nuovi scenari competitivi 

internazionali” 

SOSTENERE L’AUTOSTIMA VERSO L’AUTOREALIZZAZIONE (Dott. G. D’Onorio De Meo) 

Il percorso, tenuto dal Dott. Giovanni D’Onorio De Meo, psicologo e psicoterapeuta, ha previsto una serie di 

incontri pomeridiani di dialogo e riflessione, in cui i ragazzi hanno potuto mettere a fuoco le personali 

attitudini, per una scelta universitaria consapevole e compatibile con le proprie inclinazioni. 

VOLONTARIATO (GuineAction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso Associazioni 

presenti sul territorio. 
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CITTADINANZA E LEGALITA’ 

Incontri sulla cittadinanza attiva, produzione di articoli e report, in collab. con associaz. "Libera", 

GuineAction, Amnesty International, CESVI, Caritas. 

 

CORSO “fuoriconfine” (progetto della Regione Lazio, in convenzione con Ass. Fuori Quadro) 

Laboratorio sulle tecniche e sul linguaggio dell’audiovisivo e realizzazione di un cortometraggio come 

prodotto finale. 

 

SEMINARIO-STAGE “Giornata internazionale del  jazz”- 30 aprile 2019 (Ass. JAZZFLIRT) 

Incontro-concerto per celebrare il jazz day del 30 aprile con l’intervento del Quartetto ARSA, composto dai 

seguenti musicisti: Michele Vassallo, Paolo Zamuner, Gabriele Pagliano e Lucio Miele.  

GIORNALISMO RADIOFONICO (RADIO SPAZIO BLU) 

Attività teorica e pratica sulla comunicazione attraverso la radio in convenzione con Radio Spazio Blu. 

 

PATENTE ECDL 

Corsi di formazione sui 7 moduli, tenuti dai docenti interni di Matematica e Fisica, in collaborazione 

con Didasca, con relativi esami in sede.  

 

DOCUMENTAZIONE E CONVENZIONI 

Ai sensi di legge e in coerenza con il PTOF di Istituto, la documentazione relativa ai percorsi realizzati e le 

convenzioni stipulate nel triennio di riferimento sono depositate e consultabili agli Atti dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


