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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Il Liceo Classico e musicale “G. Palmieri” rappresenta una delle realtà culturali più rappresentative 

del territorio salentino: ne offre riscontro il progressivo incremento della popolazione studentesca (e 

in conseguenza del corpo docente), in netta controtendenza rispetto al dato nazionale delle iscrizioni 

che, invece registra per i Licei Classici, una diffusa battuta d’arresto. 

Nella società della conoscenza, la consistenza e la qualità del percorso formativo risulta la risorsa 

più importante: il Piano dell’Offerta Formativa di questo Liceo, con il supporto del Piano Integrato 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo, punta a dare un contributo importante alla crescita e alla 

formazione dei giovani, “capitale umano” della nostra società, e il percorso formativo che lo 

sottende è orientato prioritariamente alla costruzione di una conoscenza competente, ad insegnare – 

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie 

settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie 

settimanali. 

 

Il Liceo ha fatto proprie le indicazioni relative al raggiungimento dei risultati di apprendimento 

previsti dal DPR 89/2010 (profilo formativo in uscita), adeguandole al percorso formativo del liceo 

Palmieri. Alla fine del percorso scolastico l’allievo del liceo Palmieri avrà acquisito: 

! competenza linguistica con padronanza dei concetti di base e dei termini propri di tutte 

le discipline, necessari per qualsiasi analisi dei problemi, sia in generale, sia in 

riferimento ai contesti specifici. 

! capacità di comprensione, di saper compiere operazioni di analisi e interpretazione, 

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione. 

! competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

! capacità di applicare gli strumenti disciplinari specifici per la decodifica della realtà. 

! capacità di cogliere le differenze e le analogie tra i differenti pensieri, contesti e 

problemi.  

! capacità di argomentare coerentemente e in modo organico le proprie idee, ricostruirle 

ed esporle con linguaggio appropriato 
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! capacità di saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell'esperienza umana, dimostrando di saper pensare per modelli. 

! competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza

delle questioni poste dai pensatori studiati e di saper formulare autonomamente ipotesi

creative

! Avere una propria consapevolezza emotiva, saper gestire il cambiamento proprio o della

realtà circostante e controllare il disagio, riconoscere autoefficacia e autodeterminazione.

! saper costruire e mantenere rapporti costruttivi e una comunicazione efficace, sia

attraverso una corretta espressione di sé, sia nell’ascolto dell’alterità.

Il nostro Istituto, infine, si propone come liceo della cittadinanza attiva, al fine di promuovere 

in ogni studente la consapevolezza del proprio essere, in termini di diritti e doveri, parte 

dell’Europa e del mondo. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

TOT 
ALUNNI MASCHI FEMMINE 

30 8 22 

PROVENIENZA SCOLASTICA 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2015/16 30 
2014/15 30 
2013/14 29 1 
2012/13 29 

ELENCO ALUNNI 

N Cognome Nome 
1 ALEMANNO Carla Diletta 
2 BONAVOGLIA Elena 
3 CALIGIANI Arianna 
4 CAPUTO Piercarlo 
5 CARDUCCI Chiara 
6 CARLINO Ricky 
7 CONTE Michela 
8 D’ ELIA Emidio 
9 ERROI Beatrice 
10 ESPOSITO Nicolò 
11 GRAVILI Alessandra 
12 GUIDA Enrica 
13 LEACI Giorgia 
14 LECCISO Aurora 
15 MARANGIO Arianna 
16 MICCOLI Floriano 
17 NICOLACI Giulia 
18 PARLANGELI Francesca 
19 PICCINNO Chiara 
20 POTI’ Giuseppe 
21 PRATO Enrica 
22 PUTIGNANO Aurora 
23 RIZZO Giordano 
24 RIZZO Ludovica 
25 SCIARRILLO Antonella 
26 SECLI’ Simone 
27 SPEDICATO Alessandra 
28 TAFURO Altea 
29 TARANTINO Fiorenza 
30 VETRUGNO Alice 
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COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 

Cognome e nome Disciplina 

Ore 

settimanali 

di lezione 

Continuità 

didattica nel 

triennio 
Firma 

Sì No 

SCHILARDI Sonia Italiano 4 h X   

SCHILARDI Sonia Latino 4 h  X  

CAPOZZA Danila Greco 3 h X   

DI CHIARA STANCA 

Renato 

Filosofia 3 h  X  

Storia 3 h  X  

ELIA Laura Elvira Inglese 3 h  X  

FALCICCHIA Giovanni Matematica 2 h  X  

FALCICCHIA Giovanni Fisica 2 h  X  

FERRANTE Margherita Scienze 2 h X   

RIZZO Fulvio Storia dell’arte 2 h X   

LANDOLFO Alessandra Educazione fisica 2 h X   

VISCONTI Roberto Educazione 

religiosa 
1 h 

X   
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

 

La classe è composta da 30 alunni, 22 femmine e 8 maschi, tutti provenienti dalla II B dello scorso 

anno scolastico; essa, durante questi 5 anni, non ha potuto avvantaggiarsi di una larga continuità 

didattica dal momento che si è verificato l’avvicendamento dei docenti di Storia e Filosofia, 

Matematica e Fisica, Inglese, Latino che, in qualche maniera, ha influito sulla crescita umana e 

culturale dei discenti. 

 La classe si presenta eterogenea per partecipazione al dialogo educativo, metodo e ritmo di 

apprendimento, comportamento assunto in relazione alla vita scolastica e livello di preparazione 

raggiunto. 

Un gruppo di alunni, già in possesso di solide conoscenze e buone capacità operative e logico-

critiche, ha raggiunto livelli di eccellenza grazie ad uno studio attento e costante in tutte le 

discipline. Il rigoroso metodo di studio utilizzato in tutto l’anno scolastico e la partecipazione attiva 

e propositiva al dialogo educativo ha consentito loro di consolidare quanto appreso negli anni 

precedenti, di maturare competenze elevate in ogni aspetto delle singole discipline e di saper  

gestire con successo interventi di natura pluridisciplinare. 

Un altro gruppo di alunni, più numeroso del primo, ha conseguito conoscenze globalmente 

complete, ma solo in alcuni casi approfondite; essi si sono impegnati, nel corso dell’anno, con una 

certa costanza e regolarità, ma hanno  partecipato alle lezioni in maniera ricettiva; tuttavia, hanno 

ugualmente dimostrato  un graduale miglioramento del livello di partenza, raggiungendo risultati 

mediamente discreti in tutte le discipline. 

Un terzo gruppo di allievi, dal ritmo di apprendimento più lento, si è impegnato in modo 

discontinuo, non ha risposto alle proposte didattiche in maniera sempre puntuale e ha privilegiato lo 

studio di alcune discipline. Tuttavia, nonostante questi limiti e alcune difficoltà nell’acquisizione e 

nella rielaborazione di concetti, soprattutto in qualche materia, essi  sono  riusciti a raggiungere un 

livello sufficiente di conoscenze e competenze, ad eccezione di alcuni casi isolati per i quali il 

conseguimento delle conoscenze e competenze  minime è ancora in fase di acquisizione. 

 

 

Si sottolinea la presenza di allievi in possesso di certificazioni linguistiche di vario livello del CEFR 

(PET-B1, FCE-B2 e/o IELTS di livello B2 e C1); due allievi, inoltre, hanno partecipato al Progetto  
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DB d’Essai/Giuria Giovani David Donatello conseguendo ottimi risultati finali, mentre numerose 

sono state le partecipazioni  a certamina di latino e greco, o a varie manifestazioni quali olimpiadi 

di filosofia, scienze, matematica ed italiano. 

Dal punto di vista del comportamento, la maggior parte della classe ha sempre dimostrato un 

atteggiamento responsabile e corretto; la restante parte ha manifestato talvolta una certa 

superficialità e scarso senso di responsabilità  nei confronti dei propri doveri scolastici, non tanto in 

termini di risultati finali conseguiti, quanto nel rispetto degli impegni presi e delle scadenze 

prefissate relative alla valutazione. Nel complesso, si può affermare che il livello di maturazione e 

di crescita culturale della classe, alla fine del percorso liceale, è mediamente buono con punte di 

eccellenza. 

Per quanto riguarda le relazioni tra compagni, la classe è per lo più coesa e collaborativa, tuttavia 

l’elevato numero di alunni che la compongono sin dal IV° ginnasio ha fatto sì che si creassero dei 

gruppi di studenti più affiatati che condividono stesse passioni ed interessi. 

 (la Commissione sarà informata della eventuale presenza di alunni/alunne con Bisogni Educativi 

Speciali e/o Disturbi Specifici dell’Apprendimento attraverso la documentazione che sarà messa 

a disposizione dei Commissari nel primo incontro plenario). 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

Sono state effettuate n. due simulazioni della terza prova scritta come specificato nelle tabelle qui di 

seguito riportate:  

 

 

Data I 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

06.03.2017 Inglese 

 Greco 

 Scienze 

 Fisica 

 Filosofia 

 

 

 

 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

10.05.2017 Inglese 

 Greco 

 Scienze 

 Matematica 

 Storia 

 

 

La modalità di svolgimento delle  prove è stata definita nei Collegio dei docenti del 30/01/2017 

(delibera 40). Si è deliberato quanto segue: 

" la	durata	della	prova	è	fissata	in	ore	2	e	30’	

" la	 tipologia	 prescelta	 è	 quella	 “B”	 che	 prevede	 la	 somministrazione	 di	 due	 quesiti	 per	 cinque	

discipline,	per	un	totale	di	10	quesiti	

" ogni	quesito	sarà	sviluppato	in	max	8	righi	
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OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI NEL PROGRAMMAZIONE  DEL CDC 

 

 

Accertata l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo e sulla 
base delle linee guida contenute nel P.T.O.F., sono stati individuati i seguenti obiettivi comuni che 
ogni studente deve consolidare nel corso del triennio: 
 

- Acquisire una formazione culturale orientata nella direzione di un sapere unitario che integri 
la dimension storica, umanistico-letteraria con le conoscenze scientifiche; 

- Conoscere i sistemi concettuali e simbolici attraverso i quali l’uomo interpreta se stesso e la 
realtà; 

- Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari e saper cogliere le possibili 
interazioni tra i diversi ambiti del sapere; 

- Acquisire strumenti logici e critici  (analisi, sintesi e rielaborazione), metodologici (metodi 
di indagine e di utilizzo delle diverse fonti di informazione), espressivi (registri e contesti 
comunicativi), operativi; 

- Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare  
autonomamente il proprio lavoro; 

- Usare conoscenze e abilità già acquisite per risolvere situazioni nuove e confrontarsi con le 
innovazioni; 

- Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
 

Viaggio di istruzione a Budapest 

Attività sportiva/competizioni nazionali Nessuna partecipazione 

Progetti di orientamento in uscita 

Incontri di orientamento con: 

Università del Salento (Open Day) 

Salone dello Studente – Bari 

Università Luiss 

Università di Perugia 

Università Humanitas – Milano 

Collegio Borromeo – Pavia 

Orientamento Raffles – Milano (moda e design) 

Progetti POF 

Preparazione ai test universitari nell’area chimico-

biologica 

Corso di logica in preparazione dei test universitari 

Coro di Istituto 

Laboratorio teatrale 

Corso IELTS 

DB d’essay 

Progetto Lauree scientifiche 

 

Progetto PON C1 (stage nel Regno 

Unito) 

Nessuna partecipazionme 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Certamen Ennianum 

Certamen Tacitaeum 

Olimpiadi di: italiano, scienze, matematica, Fisica, 

Filosofia 

 



Documento di maggio classi III liceo  a.s. 2016/17 

11 
 

Partecipazione a convegni/seminari 

Partecipazione ai seguenti incontri/convegni: 

- Tolleranza vs Fanatismo (Unisalento) 

- Incontro on line con Gherardo Colombo “ Sulle 

Regole” 

- Master Class di Fisica molecolare presso 

Unisalento 

- Conferenza EEE a Bari 

- Conferenza di Laura Boella sull’empatia presso 

Unisalento 

- Conferenza di Lorenzo Ciccarese sui confini 

planetari 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

- Donazione di sangue presso l’Ospedale V. Fazzi 

di Lecce 

- Raccolta beni alimentari 

 

 

Esperienze di Intercultura 

Programma Intercultura (IV anno di corso negli Stati 

Uniti, programma individuale) 

Scambio di classe Lecce-Mainz 

 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Giornata dell’arte 2017 

CLIL  Modulo di Scienze della terra 

CERTIFICAZIONI (nel triennio) FCE; IELTS 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                            //  

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
 

 Relazione e programma delle varie discipline (schede discipline) 

 Griglia di valutazione prima, seconda, terza prova 

 Simulazioni terza prova 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
	

Disciplina:	Insegnamento	Religione	Cattolica	
 
Docente: Roberto Visconti 

n. ore settimanali previste: 1 

n. ore annuali previste: 33 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio :28 

 

Presentazione	sintetica	
della	classe	rispetto	alla	
disciplina	curriculare	

La	 classe	 composta	 da	 30	 alunni,	 23	 si	 avvalgono	 dell’	 Insegnamento	 della	
Religione	e	7	non	si	avvalgono.		
Tutti	 i	 ragazzi	 hanno	 dimostrato	 interesse	 e	 partecipazione	 portando	
notevoli	 contributi	 al	 dialogo	 educativo	 e	 permettendo	 di	 raggiungere	 le	
mete	 definite	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 nella	 programmazione	 didattica	
della	materia.	
Gli	 obiettivi	 indicati	 nella	programmazione	di	 classe	 risultano	 raggiunti	 e	 in	
modo	particolare:	
•	 Conoscenza	 oggettiva	 e	 sistematica	 dei	 contenuti	 essenziali	 della	
religione	cristiana		e	in	particolare	del	cattolicesimo.	
•	 Capacità	 di	 leggere	 e	 analizzare	 correttamente	 i	 documenti	 del	
magistero	della	Chiesa.	
•	 Capacità	 di	 confronto	 tra	 il	 cattolicesimo	 le	 altre	 confessioni	
cristiane,	le	altre	religioni	e	i	vari	sistemi	di	significato.	
•	 Conoscenza	 e	 capacità	 di	 analisi	 e	 valutazione	 dei	 tratti	 peculiari	
della	morale	laica	e	cristiana	anche	in	relazione	alle	tematiche	emergenti.	
Inoltre	buona	parte	degli	obiettivi	trasversali	risultano	raggiunti,	quali:	
•	 acquisire	strumenti	razionali	per	chiarire	e	per	interpretare	il	proprio	
io	nel	suo	legame	con	la	storia	e	con	la	realtà;	
•	 accrescere	 le	 competenze	necessarie	per	 accedere	 ai	 diversi	 ambiti	
di	 conoscenza	 e	 di	 esperienza	 (scientifico,	 religioso	 e	 morale,	 estetico,	
giuridico,	 economico)	 e	 porli	 in	 relazione,	 acquisendo	 consapevolezza	delle	
implicazioni	di	senso	e	di	valore;	
•	 porre,	 analizzare,	 discutere	 e	 risolvere	 problemi	 complessi	 con	
approccio	razionale	e	creativo;	
•	 acquisire	 strumenti	 per	 l'esercizio	 di	 una	 cittadinanza	 piena	 e	
responsabile	 sia	 comprendendo	 e	 valutando	 i	 fondamenti	 dell'agire	
individuale	e	collettivo,	sia	valorizzando	le	differenze	e	il	dialogo	tra	soggetti	
e	culture	diverse.	
Da	tutto	questo	risulta	gli	alunni	sono	maturati	nel:	
•	 gusto	della	ricerca	e	amore	della	verità;	
•	 formazione	di	un	atteggiamento	rigoroso	e	tollerante.	
•	 formazione	di	una	personalità	autonoma	e	responsabile.	
•	 capacità	di	scelte	libere	e	solidali.	
•	 creatività	nel	rispondere	alle	sfide	del	presente.	
In	questo	processo	le	metodologie	didattiche	approntate	sono	state	quelle	di	
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partire	 dall’esperienza	 diretta	 dell’alunno,	 suscitando	 la	 partecipazione	
attraverso	 il	 dialogo,	 sollecitando	 il	 confronto	 con	 il	 pensiero	 laico	 e	 la	
dottrina	ufficiale	della	Chiesa	Cattolica.	
Gli	 strumenti	 didattici	 utilizzati	 sono	 stati	 il	 libro	 di	 testo,	 le	 opere	 degli	
autori	 religiosi,	 o	 filosofi	 e	 il	 confronto	 con	 le	 attività	 del	 Magistero	 della	
Chiesa,	in	particolare	con	i	Documenti	del	Concilio	Vaticano	II.	
Si	 può	 determinare	 una	 valutazione	 molto	 positiva	 della	 classe,	 per	 la	
crescita	e	la	maturità	raggiunta.	

Libri di testo Luigi	Solinas,	Tutti	i	colori	della	vita,	Editore	SEI,	2009.	

Strumenti 

-	Manuale;		
- Opere	degli	autori; 
- Biblioteca	d’Istituto; 
- Sussidi	audiovisivi	e	multimediali; 
- Riviste	specifiche; 
- Fotocopie; 
- Film. 

Metodologie adottate 

-	Lezione	espositiva	
- Lezione	interattiva	
-	Discussione	collettiva 
-	Lavori	di	gruppo	
-	Visione	di	film	

Obiettivi conseguiti in termini 
di competenze 

Competenze  previste dalla norma:		

-	Individua	e	contestualizza,	con	spirito	critico	ed	obiettivo	i	concetti	base	

della	disciplina	nella	realtà	in	cui	è	inserito	e	nella	vita	personale;	

-	Utilizza	con	autonomia	il	Libro	Sacro	e	cogliendo	il	messaggio	dei	brani	lo	

riflette	nella	propria	esperienza	di	vita;	

-	Opera	scelte	coerenti	con	la	norma	morale,	consapevoli	e	responsabili. 
 

Conoscenze: 

-	Individua	le	risposte	alle	domande	di	senso	e	le	riflette	con	coerenza	nella	

propria	esperienza	di	vita;	

	-	Si	comprende	e	si	riconosce	come	essere	umano	che	vive	in	relazione	con	

gli	altri	e	con	Dio;	

-	Si	scopre	soggetto	morale,	valuta	con	responsabilità	e	realizza	con	coerenza	

le	proprie	scelte. 

Prestazioni attese: 

-	Conoscere	a	fondo:	
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-	il	significato	di	tutti	i	concetti	base	della	disciplina;	

-	il	messaggio	di	salvezza	cristiana	e	quello	delle	altre	confessioni	religiose,	

attraverso	il	confronto	riesce	a	coglierne	le	differenze	esprimendo	un	

giudizio	autonomo;	

-	il	Libro	Sacro	e	i	documenti	del	Magistero	della	Chiesa,	riporta	gli	autori	al	

contesto	storico	ed	esprime	con	autonomia	un	giudizio	critico;	

-	Conosce	la	norma	morale	con	particolare	riferimento	al	cristianesimo.	

Contenuti /Moduli disciplinari 
svolti 

-	L’Etica	e	i	Valori	del	Cristianesimo	
Impostazione	della	realtà	morale;	La	coscienza;	La	libertà;	La	legge;	Le	
scelte	consapevoli	e	individuali	

-	L’Etica	e	i	Valori	del	Cristianesimo	
Le	relazioni;	La	pace;	La	giustizia;	La	solidarietà;	La	mondialità.	

-	L’etica	della	vita. 
-	Il	Concilio	Vaticano	II	

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 
-	Alla	fine	di	ogni	unità	didattica	gli	alunni	sono	stati	valutati	in	forma	
individuale	o	di	gruppo,	assegnando	le	valutazioni	di	sufficiente,	discreto,	
molto,	moltissimo,	definite	dal	Collegio	dei	Docenti	per	la	Verifica	
dell’Apprendimento	Disciplinare	. 

Criteri di valutazione: 
 
Si	tiene	conto	dei	Criteri	di	Valutazione	definiti	dal	Collegio	dei	Docenti	per	la	Verifica	
dell’Apprendimento	Disciplinare.	
	
In	linea	di	massima	sono	stati	adottati	criteri	in	base	a:	
1)	livello	di	apprendimento	
2)	percorso	di	apprendimento	
3)	comportamento	scolastico:	partecipazione,	impegno,	metodo	di	studio	
4)	caratteristiche	di	origine	non	scolastica	(difficoltà	di	salute,	di	rapporto,	di	
ambiente).	
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE III B 
Disciplina: Italiano  

 
Docente: Sonia Schilardi 
 
n. ore settimanali previste: 4 
 
n. ore annuali previste: 132 
 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 114 
 

Presentazione sintetica 
della classe 

Quasi tutti gli alunni sono disciplinati, seguono con attenzione le lezioni, 
prendono appunti ed intervengono in modo ordinato e pertinente. Un 
gruppetto di allievi tende a distrarsi, ma, non appena richiamato riprende 
il lavoro. Solo tre studenti, anche per motivazioni personali, non si sono 
integrati nel lavoro del gruppo classe e, soprattutto due di loro, hanno 
fatto numerose assenze. 
Mediamente il livello raggiunto è quasi buono. Si possono individuare 
quattro fasce di livello: vi è un gruppo di allievi (4) eccellenti, un altro 
nutrito gruppo (10) ha maturato competenze di livello tra più che buono 
e ottimo, nove allievi raggiungono buoni risultati e quattro hanno 
raggiunto un livello discreto, nonostante in alcuni permanga qualche 
difficoltà nell’uso delle strutture linguistiche a causa di lacune pregresse. 
Un allievo ha raggiunto a fatica la sufficienza per uno studio superficiale 
e una frequenza discontinua. Un allievo non si è mai sottoposto a verifica 
orale ed ha conseguito una valutazione mediocre nelle prove scritte. 

Libri di testo 
Luperini/Baldini/Castellana, La letteratura e noi, voll. 5/6 + Leopardi, 
Palumbo. 
Dante, Paradiso. Consigliato il commento di Bosco/Reggio 

Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 
" Viaggio d’istruzione 
" Conferenze 

Metodologie adottate 

Nell’approccio didattico sono state utilizzate sia la strategia euristica che 
quella espositiva, cercando di mantenere un certo ordine nella proposta 
dei percorsi e al tempo stesso stimolando gli allievi a trovare le risposte. 
Il metodo scelto per lo più è quello interrogativo-maieutico. 
Nello studio della letteratura hanno svolto un ruolo centrale l’analisi dei 
testi letterari, la loro collocazione nel sistema culturale di riferimento 
italiano con uno sguardo all’Europa (coordinate storiche, culturali, 
artistiche, letterarie, geografiche) e la definizione nell’ambito del genere. 
Inoltre per quanto riguarda i singoli autori si è posta particolare 
attenzione alla formazione culturale e filosofica, agli eventi biografici 
che hanno lasciato tracce significative nella loro produzione, agli 
incontri umani e letterari di particolare rilevanza per l’esperienza 
letteraria. Le relazioni tra testo, autore e sistema culturale sono state 
chiarite sia in modo deduttivo che induttivo, scegliendo caso per caso il 
percorso più idoneo all’esemplificazione dell’argomento. 
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Sono stati proposti alcuni significativi giudizi critici di studiosi 
specialisti della materia solo dopo una attenta lettura e analisi dei testi, 
l’esame di fonti interne ed esterne (lettere, note introduttive, recensioni) 
e proponendo opportuni raffronti intertestuali, affinché gli allievi 
potessero elaborare un proprio motivato giudizio critico. 
In sintesi le tecniche didattiche adoperate più frequentemente sono 
state: 

" lettura globale, esplorativa ed analitica dei testi,  
" analisi testuale,  
" lezione frontale, 
" problem solving,  
" peer education 
" scoperta guidata dei concetti 
" schemi esplicativi e/o riassuntivi  
" raffronti intertestuali. 

 
Si è ritenuto idoneo il recupero nelle ore curricolari avvalendosi delle 
seguenti tecniche: 

" Tecnica dello scaffolding  
" Domande in successione “ragionata” per rendere consapevoli 

gli allievi in difficoltà dei passaggi logici, delle conoscenze e 
delle competenze non adeguate ad affrontare la prova. 

" Frequenti verifiche orali in itinere. 
" Schemi esplicativo-riassuntivi. 
" Ripetizione di argomenti trattati con ulteriore 

esemplificazione. 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

A diversi livelli gli allievi sanno 
 

" Analizzare un testo letterario e non da un punto di vista tematico, 
metrico, retorico, stilistico. 

" inserire un testo nel sistema culturale di riferimento 
" operare inferenze 
" mettere in relazione opere di uno stesso autore e opere di autori 

diversi 
" produrre un testo sia in forma orale che scritta, corretto da un 

punto di vista ortografico, sintattico e lessicale, adeguato al 
destinatario, alla finalità, alla situazione comunicativa ed al 
tempo a disposizione avvalendosi del registro idoneo e, ove 
necessario, dei termini tecnici peculiari dell’argomento trattato. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Il Paradiso: caratteristiche generali. Lettura, analisi e commento dei 
canti I, II (vv. 1-18), III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
Il Romanticismo: caratteri generali e manifesti del Romanticismo 
italiano. 
Giacomo Leopardi 
L’età del Realismo 
La Scapigliatura 
Giosue Carducci 
Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
Il Decadentismo 
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Gabriele d’Annunzio 
Giovanni Pascoli 
Futuristi: i manifesti e l’ideologia 
Crepuscolari: l’antidannunzianesimo e il linguaggio poetico. 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Giuseppe Ungaretti 
Umberto Saba 
Eugenio Montale 
La scuola ermetica degli anni ’30. 
Cesare Pavese 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica  
" Analisi testuale strutturata. 
" Saggio breve di ambito artistico-letterario, socio-economico, 

storico, scientifico-tecnologico.  
" Tema storico. 
" Tema di ordine generale. 
" Verifiche orali su argomenti di letteratura. 
" Analisi testuale e commento dei testi letterari studiati. 
" Parafrasi, analisi e commento dei canti del Paradiso 
" Discussioni 
" Interventi 
" Approfondimenti personali 

Il processo valutativo di tipo formativo è avvenuto durante tutto il 
corso dell'anno attraverso diversi momenti di verifica del cammino 
percorso ed i risultati sono stati chiaramente e, per quanto possibile per 
le verifiche scritte, tempestivamente comunicati ai ragazzi. Una verifica 
costante si è rivelato momento imprescindibile del lavoro didattico e per 
tal motivo, pur brevemente, si è proceduto ad effettuare un feed back 
prima di affrontare un nuovo argomento. 
A conclusione dell'anno scolastico, dunque, la valutazione sommativa è 
stata sintesi dei risultati raggiunti nell’arco di tutto il processo formativo 
e ha tenuto conto, quindi, sia del livello di acquisizione, comprensione e 
capacità di utilizzare i contenuti delle varie discipline, sia della 
progressione, della partecipazione e dell’impegno dimostrati, del metodo 
di studio acquisito e di eventuali problemi individuali. 
Sono state somministrate due prove scritte ed un congruo numero di 
verifiche orali nel trimestre e tre prove scritte e un congruo numero di 
verifiche orali nel pentamestre. 
Sono stati adottati criteri di valutazione stabiliti collegialmente. 
[cfr. griglie di valutazione allegate] 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE III B 
Disciplina: Latino 

Docente: Sonia Schilardi 

n. ore settimanali previste: 4 

 n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 100 

Presentazione sintetica 
della classe 

La preparazione risulta disomogenea e in alcuni permangono carenze, 
seppur lievi, probabilmente per una discontinuità nel lavoro didattico nei 
primi tre anni di corso. 
Per tal motivo nei due anni di lavoro insieme (II e III liceo) si è ritenuto 
opportuno riprendere tutti gli argomenti di morfosintassi essenziali alla 
comprensione di gran parte dei testi latini e gli allievi conoscono la 
lingua ad un livello mediamente buono. Nella traduzione dal latino 
all’italiano, che alcuni svolgono in modo eccellente, si registrano ancora 
in altri errori piuttosto banali. 
Lo studio della letteratura ha suscitato in tutti gli allievi interesse, 
domande e approfondimenti ed ha offerto spunti per utili raffronti con le 
altre letterature e con il sistema culturale contemporaneo. Solo tre 
studenti, anche per motivazioni personali, non si sono integrati nel 
lavoro del gruppo classe e, soprattutto due di loro, hanno fatto numerose 
assenze. Un allievo non si è mai sottoposto a verifica orale ed ha 
conseguito una valutazione insufficiente nelle prove scritte. 

Libri di testo 
Conte/Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Le Monnier, 
2015. 

Strumenti 
" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 

Metodologie adottate 

Nell’approccio didattico sono state utilizzate sia la strategia euristica che 
quella espositiva, cercando di mantenere un certo ordine nella proposta 
dei percorsi e al tempo stesso stimolando gli allievi a trovare le risposte. 
Il metodo scelto per lo più è quello interrogativo-maieutico.  
Lingua e letteratura latina costituiscono un unico percorso, tuttavia, a 
motivo delle difficoltà pregresse nella decodifica dei testi latini si è 
ritenuto opportuno colmare eventuali lacune e consolidare le competenze 
testuali con un lavoro specifico 
 
Nell’insegnamento della lingua si sono utilizzate le seguenti tecniche: 

" Peer Education 
" Problem solving 
" Lezione frontale 
" Analisi testuale dei livelli morfosintattici, lessicali, retorici. 
" Traduzione dal latino con e senza il dizionario 
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" Traduzione di brevi testi dall’italiano per sedimentare la 
conoscenza della regola. 

" lettura di interi lemmi sul dizionario, 
" esercizi di retroversione 

 
Nel recupero nelle ore curricolari della competenza traduttiva ci si è 
avvalsi delle seguenti tecniche: 

" Traduzione “all’impronta” in classe con l’esplicitazione 
da parte dell’insegnante di ogni singolo passaggio logico 
necessario a formulare un’ipotesi traduttiva verosimile. 

" Correzione dei testi tradotti in casa con osservazioni 
lessicali e morfosintattiche, utilizzando l’errore dell’allievo per 
individuare le criticità nel processo traduttivo. 

 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura si è cercato o il lingua o 
in traduzione di proporre i testi, collocando l’opera nel sistema culturale 
di riferimento, nell’ambito del genere e individuandone fonti e/o modelli. 
Inoltre per quanto riguarda i singoli autori si è posta particolare 
attenzione alla formazione culturale e filosofica, agli eventi biografici 
che hanno lasciato tracce significative nella loro produzione, agli 
incontri umani e letterari di particolare rilevanza per l’esperienza 
letteraria. Le relazioni tra testo, autore e sistema culturale sono state 
chiarite sia in modo deduttivo che induttivo, scegliendo caso per caso il 
percorso più idoneo all’esemplificazione dell’argomento. 
 
Le tecniche didattiche più usate sono state: 

" lettura globale, esplorativa ed analitica dei testi,  
" analisi testuale,  
" lezione frontale, 
" problem solving,  
" peer education 
" scoperta guidata dei concetti 
" schemi esplicativi e/o riassuntivi  
" raffronti intertestuali. 

 
Nel recupero nelle ore curricolari ci si è avvalsi delle seguenti 
tecniche: 

" Tecnica dello scaffolding  
" Domande in successione “ragionata” per rendere consapevoli 

gli allievi in difficoltà dei passaggi logici, delle conoscenze e 
delle competenze non adeguate ad affrontare la prova. 

" Frequenti verifiche orali in itinere. 
" Schemi esplicativo-riassuntivi. 
" Ripetizione di argomenti trattati con ulteriore esemplificazione 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

A diversi livelli gli allievi sanno 
" riconoscere le strutture ed interpretare i testi latini. 
" riconoscere le strutture morfologiche, lessicali e sintattiche 
" riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche 
" giustificare la traduzione come esito di una ricerca esegetica, 

come scelta tra ipotesi varie, anche in relazione con le possibilità 
espressive e stilistiche della lingua italiana. 
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" dare al testo una collocazione storica cogliendo i legami 
essenziali con la cultura e la civiltà e riconoscendo il genere di 
appartenenza. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Le età di Tiberio, Caligola e Claudio.  
SENECA 
LUCANO  
La satira. 
PERSIO 
PETRONIO 
L’età dei Flavi 
L'epica di età flavia. Stazio. 
GIOVENALE 
MARZIALE 
QUINTILIANO  
Gli imperatori per adoptio 
TACITO 
APULEIO 
La crisi del III secolo e l’avvento definitivo del Cristianesimo 
AGOSTINO 
Ripetizione delle principali strutture sintattiche della lingua latina. 
Periodo ipotetico con apodosi indipendente 
Periodo ipotetico con apodosi dipendente  
La consecutio di 2° grado  

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
" Esercizi  
" Discussioni 
" Interrogazioni 
" Interventi 
" Traduzioni dal latino 

Il processo valutativo di tipo formativo è avvenuto durante tutto il 
corso dell'anno attraverso diversi momenti di verifica del cammino 
percorso ed i risultati sono stati chiaramente e, per quanto possibile per 
le verifiche scritte, tempestivamente comunicati ai ragazzi. Una verifica 
costante si è rivelato momento imprescindibile del lavoro didattico e per 
tal motivo, pur brevemente, si è proceduto ad effettuare un feed back 
prima di affrontare un nuovo argomento. 
A conclusione dell'anno scolastico, dunque, la valutazione sommativa è 
stata sintesi dei risultati raggiunti nell’arco di tutto il processo formativo 
e ha tenuto conto, quindi, sia del livello di acquisizione, comprensione e 
capacità di utilizzare i contenuti delle varie discipline, sia della 
progressione, della partecipazione e dell’impegno dimostrati, del metodo 
di studio acquisito e di eventuali problemi individuali. 
Sono state somministrate due prove scritte di traduzione dal latino ed un 
congruo numero di verifiche orali nel trimestre e tre prove scritte di 
traduzione dal latino e un congruo numero di verifiche orali nel 
pentamestre. 
Sono stati adottati criteri di valutazione stabiliti collegialmente. 
[cfr. griglie di valutazione allegate]  
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Greco	

 

Docente: prof.ssa DANILA CAPOZZA 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste:  99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:  72 

Presentazione sintetica 
della classe 

 
La classe, pur nella sua eterogeneità culturale e comportamentale, grazie ad un 
approccio positivo e nella maggior parte dei casi propositivo nei confronti della 
disciplina, ha raggiunto risultati nell’insieme apprezzabili. Solo in pochi casi 
permangono fragilità dovute ad un impegno e ad una frequenza poco assidui.  
Gli alunni si orientano con sicurezza nella storia della letteratura greca dimostrando di 
saper cogliere e individuare peculiarità dei singoli autori, analogie e differenze tra le 
opere oggetto di studio e di sapersi muovere sull’asse sincronico e diacronico. 
Lo studio dei classici ha consentito una riflessione sul tema delle leggi partendo dalla 
lettura diretta dei testi di cui si è cercato di cogliere aspetti stilistici oltre che 
contenutistici. 
Il lavoro svolto è apprezzabile soprattutto in considerazione del fatto che si è perso 
almeno un quarto delle ore disciplinari previste. 

Libri di testo 

• GIULIO	GUIDORIZZI	Letteratura	greca		dal	IV	secolo	all’età	cristiana	

• PINTACUDA	VENUTO	Poeti	e	prosatori	greci.	Antologia	platonica	

• PINTACUDA	VENUTO	Poeti	e	prosatori	greci.	Antologia	di	autori	teatrali	

Strumenti " Libri di testo 
" Dispense 

Metodologie adottate 

" Cooperative learning 
" Discussione 
" Approccio comportamentista 
" Didattica laboratoriale 
" Lezione frontale 
" Simulazione/role playing 
" Peer Education 
" Problem solving 
" Progettuale/deduttivo 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

• Leggere	 in	 modo	 consapevole	 (anche	 il	 trimetro	 giambico),	 comprendendo	 il	
senso	 generale	 di	 un	 brano	 in	 lingua	 e	 producendo	 traduzioni	 effettuate	 come	
scelte	 ragionate	 in	 relazione	 alle	 diverse	 possibilità	 espressive	 e	 stilistiche	 delle	
due	lingue	

• Comprendere	 e	 padroneggiare	 in	 modo	 corretto	 l’evoluzione	 del	 fenomeno	
letterario	 e	 delle	 novità	 della	 produzione	 ellenistica	 in	 termini	 di	 contenuti	 e	 di	
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forma	anche	in	relazione	al	mutato	contesto	politico	e	sociale	

• Saper	effettuare	in	modo	pertinente	e	appropriato	opportuni	confronti	tra	opere	
appartenenti	 allo	 stesso	 genere	 letterario	 e	 tra	 autori	 che	 hanno	 trattato	 temi	
affini	

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

• la	letteratura	ellenistica:	caratteri,	temi	e	generi	letterari	
• il	teatro	e	il	mimo:	Menandro,	i	mimiambi	di	Eroda	
• l’epica	e	l’epillio:	Callimaco,	Apollonio	Rodio	
• la	poesia	e	l’epigramma:	Callimaco,	Teocrito,	le	scuole	degli	epigrammi	
• la	storiografia,	la	biografia	e	la	geografia:	Polibio,	Plutarco	
• il	 romanzo:	 il	 dibattito	 sull’origine,	 il	 romanzo	di	Nino,	 Longo	Sofista,	 Luciano	di	

Samosata	
• oratoria	 e	 retorica:	 la	 Seconda	 Sofistica,	 apollodorei	 e	 teodorei,	 l’Anonimo	 sul	

Sublime	
• PLATONE	Critone	48	d-e	-51c	
• SOFOCLE	Antigone	162-214;	441-525;	883-923	
• ripetizione	e	completamento	della	morfosintassi	

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
" Prove strutturate 
" Prove semi-strutturate 
" Quesiti a risposta singola/aperta 
" Esercizi  
" Relazioni 
" Componimenti di varia tipologia 
" Soluzione di problemi 
" Discussioni 
" Interrogazioni 
" Interventi 

Criteri di valutazione: cfr. griglie di valutazione allegate in appendice 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	STORIA	

 

Docente: DI CHIARA STANCA Renato 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 74 

Presentazione sintetica 
della classe 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari 
programmati non sono stati svolti 
La classe ha complessivamente manifestato un buon interesse per le discipline oggetto 
di studio, esprimendo valide capacità di coordinamento logico delle tematiche, di 
approfondimento, di padronanza delle strutture concettuali della disciplina. 
L’intervento didattico è stato impostato in modo aperto e partecipativo, in modo da 
porre tutti gli studenti in condizione di rigorizzare  le specifiche competenze, che sono 
state individuate e definite come finalità fondamentali e come elementi di valutazione: 
capacità espressiva, sistematicità e consequenzialità logica nell’esposizione, capacità 
analitica e interpretativa, oggettività nell’analisi di dati, eventi e testi, intensificazione e 
razionalizzazione dei ritmi di apprendimento e dei metodi di studio, partecipazione al 
dialogo educativo, individuazione e formulazione del nucleo fondamentale dei 
problemi, continuità nell’impegno. 
La realizzazione di tali obiettivi è stata in generale possibile grazie alla continuità 
nell’impegno e alla disponibilità ad una partecipazione costruttiva da parte di tutta la 
classe. Il rapporto umano e didattico tra il docente e la classe è stato di piena serenità, 
reciproca fiducia e collaborazione, indispensabili ad un corretto svolgimento delle 
attività didattiche.  
Il programma è stato per lo più regolarmente svolto: qualche riduzione è stata, tuttavia, 
dettata dalla quantità del tempo effettivamente disponibile, per contro sono stati 
possibili alcuni approfondimenti sia in storia che in filosofia. 
Nello specifico in storia è stato realizzato un focus monografico sul ventennio fascista 
in Italia con approfondimenti multidisciplinari ed ampio ricorso alla saggistica 
storiografica sul tema della quale si fornisce a parte l’elenco. 
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con le dovute 
differenziazioni derivanti dal curriculum personale, dall’interesse e dall’impegno 
profuso. All’interno del gruppo classe si segnala la presenza di numerosi allievi che si 
sono distinti per capacità e vivacità intellettiva, costantemente volti a migliorare  la 
qualità della loro preparazione con letture e approfondimenti personali. 
 
 

Libri di testo 
De Luna-Meriggi: Il Segno della Storia (vol. 3). Paravia 
 

Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 
" Spettacoli teatrali 

 

Metodologie adottate 

 
" Cooperative learning 
" Discussione 
" Didattica laboratoriale 
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"  Lezione frontale 
" Peer Education 
" Problem solving 
" Progettuale/deduttivo 
 

                                  

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

" Saper comparare i diversi fenomeni e saper stabilire connessioni tra gli stessi 
" Saper utilizzare strumenti storici e storiografici 
" Saper configurare i fenomeni in chiave diacronica e sincronica 
" Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 

collettiva 
 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

- I problemi postunitari e la politica della Destra e della Sinistra storica. 
- La Questione Meridionale 
- La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 
- L’Imperialismo e la politica di potenza: gli ultimi 30 anni del secolo e 

l’emergere delle nuove potenze (Stati Uniti e Germania) 
- L’età giolittiana 
- La Prima guerra mondiale. 
- La rivoluzione russa. 
- Focus monografico: il Regime fascista in Italia dal 1919 al 1943. 
- La crisi del’29 e le sue conseguenze. 
- I Totalitarismi: nazionalsocialismo e stalinismo. 
- La Seconda guerra mondiuale. 

              Dalla guerra fredda alla crisi del mondo bipolare. 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 

" Prove semi-strutturate 
" Quesiti a risposta singola/aperta 
" Relazioni 
" Componimenti di varia tipologia 
" Soluzione di problemi 
" Discussioni 
" Interrogazioni 
" Interventi 
 

                                                                       

Criteri di valutazione: 
come da griglie di valutazione approvate dai competenti organi collegiali 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	FILOSOFIA	

 

Docente: DI CHIARA STANCA Renato 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 78 

Presentazione sintetica 
della classe 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari 
programmati non sono stati svolti 
La classe ha complessivamente manifestato un buon interesse per lo studio della 
filosofia, esprimendo valide capacità di coordinamento logico delle tematiche, di 
approfondimento, di padronanza delle strutture concettuali della disciplina. 
L’intervento didattico è stato impostato in modo aperto e partecipativo, in modo da 
porre tutti gli studenti in condizione di rigorizzare  le specifiche competenze, che sono 
state individuate e definite come finalità fondamentali e come elementi di valutazione: 
capacità espressiva, sistematicità e consequenzialità logica nell’esposizione, capacità 
analitica e interpretativa, oggettività nell’analisi di dati, eventi e testi, intensificazione e 
razionalizzazione dei ritmi di apprendimento e dei metodi di studio, partecipazione al 
dialogo educativo, individuazione e formulazione del nucleo fondamentale dei 
problemi, continuità nell’impegno. 
La realizzazione di tali obiettivi è stata in generale possibile grazie alla continuità 
nell’impegno e alla disponibilità ad una partecipazione costruttiva da parte di tutta la 
classe. Il rapporto umano e didattico tra il docente e la classe è stato di piena serenità, 
reciproca fiducia e collaborazione, indispensabili ad un corretto svolgimento delle 
attività didattiche.  
Il programma è stato per lo più regolarmente svolto: qualche riduzione è stata, tuttavia, 
dettata dalla quantità del tempo effettivamente disponibile, per contro sono stati 
possibili alcuni approfondimenti. 
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con le dovute 
differenziazioni derivanti dal curriculum personale, dall’interesse e dall’impegno 
profuso. All’interno del gruppo classe si segnala la presenza di numerosi allievi che si 
sono distinti per capacità e vivacità intellettiva, costantemente volti a migliorare  la 
qualità della loro preparazione con letture e approfondimenti personali. 
 
 

Libri di testo 
 
Abbagnano-Fornero: La Filosofia. 3a/3b. Paravia. 
 

Strumenti 
" Libri di testo 
" Sussidi multimediali 
" Spettacoli teatrali 

Metodologie adottate 

 
" Cooperative learning 
" Discussione 
" Didattica laboratoriale 
"  Lezione frontale 
" Simulazione/role playing 
" Problem solving 
" Progettuale/deduttivo 
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Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

" Comprendere il senso, il significato e le radici concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura contemporanea e la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede. 

" Comprendere l’evoluzione storica delle varie problematiche filosofiche 
(problema cosmologico, ontologico-metafisico, teologico, antropologico ed 
esistenziale, etico e politico, gnoseologico-scientifico) in dimensione 
diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra i diversi modelli interpretativi proposti dai filosofi in 
relazione ad uno stesso problema 

" Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca filosofica; leggere, analizzare 
ed interpretare testi filosofici di varia tipologia, ricostruire la strategia 
argomentativa e rintracciarne gli scopi comunicativi. 

" Utilizzare iul lessico e le categorie concettuali delle scienze filosofiche anche 
come parte di una competenza linguistica generale ed esercitare il controllo del 
discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

 
 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

- Caratteri generali del Romanticismo 
- Fichte 
- Hegel 
- Schopehauer 
- Kierkegaard 
- Feuerbach 
- Marx 
- Nietzsche 
- Freud 
- La Scuola di Francoforte 
- H. Arendt 

              La bioetica e le implicazioni filosofiche 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
" Prove semi-strutturate 
" Quesiti a risposta singola/aperta 
" Componimenti di varia tipologia 
" Soluzione di problemi 
" Discussioni 
" Interrogazioni 
" Interventi 
 

                                                                        

Criteri di valutazione: 
Si rimanda alle schede di valutazione adottate dai competenti organi collegiali 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Matematica		

 

Docente: Giovanni Falcicchia 

n. ore settimanali previste: 2 

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 65 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico si  presentava in una situazione piuttosto 

critica. Numerose erano le lacune presenti su diversi argomenti degli anni precedenti. In 

particolare si evidenziavano carenze in goniometria e trigonometria. Pertanto ho deciso 

di dedicare i primi due mesi dell’anno scolastico al recupero e approfondimento dei 

concetti base di goniometria  per poi, subito dopo affrontare lo studio delle equazioni e 

disequazioni goniometriche.  

L’interesse e la partecipazione dimostrata dalla classe sono stati notevoli, soprattutto 

per una metà dei suoi componenti. Ciò ha consentito di affrontare gli argomenti di 

analisi matematica in modo costruttivo permettendo, nell’ultimo periodo, di affrontare 

lo studio di funzioni. Nel complesso il livello raggiunto è da ritenersi mediamente 

discreto. 

Libri di testo 
 
Bergamini Massimo. Matematica azzurra. Vol. 5  Zanichelli 

Strumenti " Libri di testo 

Metodologie adottate 

 
" Discussione 
" Lezione frontale 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
La classe, nella gran parte dei suoi componenti, è in grado di affrontare 
le problematiche inerenti lo studio di semplici funzioni, nei diversi 
aspetti concettuali e di calcolo che esso comporta. 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 
Elementi di goniometria 
Equazioni goniometriche 
Disequazioni goniometriche 
Dominio delle funzioni reali di variabile reale 
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Limiti e teoremi fondamentali sui limiti 
Asintoti 
Periodicità e simmetrie 
Continuità e discontinuità delle funzioni 
Derivate. Teorema su derivabilità e continuità. 
Applicazioni del teorema di De L’Hspital. 
Studio del segno di f(x) e di f’(x) 
Studio del grafico di f(x) 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
" Prove strutturate 
" Quesiti a risposta singola/aperta 
" Esercizi  
" Soluzione di problemi 
" Discussioni 
" Interrogazioni 

                                                                         

Criteri di valutazione: 
Si rimanda alla tabella approvata in sede di collegio dei docenti  
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Fisica		

 

Docente: Giovanni Falcicchia 

n. ore settimanali previste: 2 

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 41 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico si  presentava con un livello di conoscenze di 

base sufficiente.  

L’interesse e la partecipazione dimostrata dalla classe sono stati notevoli, soprattutto 

per una metà dei suoi componenti. Ciò ha consentito di affrontare gli argomenti di 

Fisica in modo costruttivo. Nel complesso il livello raggiunto è da ritenersi mediamente 

discreto. 

Libri di testo 
 
Hewitt Leslie. Fisica Live Quinto anno. Linx 

Strumenti " Libri di testo 
" Laboratorio 

Metodologie adottate 

 
" Discussione 
" Lezione frontale 
" Esperienze di laboratorio 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
La classe, nella gran parte dei suoi componenti, è in grado di 
comprendere  le problematiche inerenti i principali fenomeni 
dell’elettromagnetismo. 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 
Il campo elettromagnetico 
Legge di Coulomb  
Legge di Biot e Savart 
Evidenze fenomenologiche di elettricità e di magnetismo 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Tensione e corrente elettrica 
Leggi di Ohm 
Induzione magnetica 
Motori elettrici 
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Le onde 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
" Prove strutturate 
" Quesiti a risposta singola/aperta 
" Esercizi  
" Discussioni 
" Interrogazioni 
" Relazioni di laboratorio 

                                                                         

Criteri di valutazione: 
Si rimanda alla tabella approvata in sede di collegio dei docenti  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	SCIENZE	NATURALI	

Docente:	Margherita	Ferrante 

n. ore	settimanali	previste:	2

n. ore	annuali	previste:	66

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	53

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La classe III sez. B, costituita da trenta alunni, si presenta poco omogenea in relazione 
ai livelli culturali, alle diverse capacità di apprendimento e di applicazione nello studio. 
Infatti, nonostante i numerosi interventi individualizzati, un gruppo di allievi non ha 
manifestato significativi miglioramenti, nell’impegno e nel profitto. Altri alunni grazie 
alle eccellenti capacità logico-critiche, espressive, un impegno motivato, hanno 
conseguito ottimi risultati. La preparazione della classe si può ritenere quindi 
mediamente buona con alcune punte di eccellenza e qualche caso di stretta sufficienza. 
Un gruppo di sei alunni ha partecipato al progetto POF che ha avuto l’obiettivo di 
ampliare le conoscenze e competenze degli allievi in Biologia e Chimica mettendo alla 
prova le loro capacità in esperienze di maggiore complessità in prospettiva di una scelta 
universitaria consapevole. I moduli relativi a Scienze della Terra sono stati sviluppati 
con la collaborazione del docente di lingua Inglese anche con la metodologia CLIL. 
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, a causa di test universitari, assemblee 
sindacali, festività ecc. si sono perse alcune ore di lezione che hanno inciso sullo 
svolgimento degli ultimi argomenti del programma. 

Libri	di	testo	 - Paolo Pistarà- Dalla chimica organica alle biotecnologie – ed Atlas

- Pignocchino Feyles- Scienze della terra- ed Sei

Strumenti	

! Libri	di	testo
! Filmati
! Sussidi	multimediali
! Riviste	a	carattere	scientifico
! Osservazione	di	campioni	di	minerali	e	rocce
! Esperienze	di	laboratorio

Metodologie	adottate	

! Cooperative	learning
! Discussione
! Approccio	comportamentista
! Didattica	laboratoriale
! Lezione	frontale
! Simulazione/role	playing
! Peer	Education
! Problem	solving



Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

Competenze 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni di natura biologica e geografica ,
sapendone riconoscere elementi, relazioni, complessità

- Saper utilizzare modelli appropriati per l’ interpretazione di fenomeni naturali

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla produzione di
energia ed alle trasformazioni energetiche

- Comprendere le potenzialità  ma anche le possibili problematiche delle scoperte e
delle tecnologie più avanzate in campo scientifico

Prestazioni 

 Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di : 

- comprendere che gran parte dei fenomeni naturali consiste in trasformazioni chimiche
fisiche -energetiche

- comprendere il ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente
che ci circonda considerato come sistema.

-Conoscere	e	descrivere	la	struttura	molecolare	della	materia	vivente,	la	tipologia
dei	composti	e	delle	reazioni	chimiche	che	le	sono	proprie

-Mettere in rapporto la struttura con la funzione delle molecole all’ interno del sistema
dei viventi

-Comprendere come i meccanismi di regolazione genica consentono di modulare l’
azione dei geni e di conseguenza, le funzioni dell’organismo

-Comprendere l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni   della genetica
molecolare per la nascita e l’ utilizzo delle biotecnologie

- Acquisire le conoscenze necessarie per comprendere e valutare le implicazioni
pratiche (agricoltura, diagnostica e cura delle malattie) ed etiche delle biotecnologie

- Comprendere gli effetti dell’ inquinamento atmosferico sugli equilibri naturali e
sull’organismo umano

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

Chimica organica 

-I composti della chimica organica: Dagli idrocarburi ai gruppi funzionali

-Le biomolecole: struttura e funzione di glucidi, lipidi, protidi

Biochimica 

- Il metabolismo energetico: enzimi, struttura e meccanismo di azione
- Respirazione cellulare. Metabolismo di glucosio, lipidi e proteine.
- Fotosintesi clorofilliana

Scienze della terra 

- La Litosfera :Struttura interna della terra
Minerali e rocce, generalità; il ciclo delle rocce; il processo magmatico, il

processo sedimentario, il processo metamorfico; 
- Dinamica endogena:

Attività vulcanica
Fenomeni sismici

- Dalla “ deriva dei continenti” al modello della tettonica a placche



Biotecnologie	

- Ingegneria	genetica
- Fingerprinting
- Reazione	a	catena	della	polimerasi

Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

! Prove	strutturate
! Prove	semi-strutturate
! Quesiti	a	risposta	singola/aperta
! Relazioni
! Interrogazioni

Criteri	di	valutazione:	

-Risposta dell’allievo agli strumenti di verifica
-Partecipazione alle lezioni
-Processi di apprendimento in relazione alla situazione di partenza
- Livelli di  maturazione raggiunti.

Si fa riferimento alle  griglie di valutazione allegate in appendice	
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  3 ^ B 
 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: PROF. FULVIO RIZZO 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 54 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

 
Studenti n. 30, di cui 22 ragazze e 8 ragazzi. 
Dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate durante le attività 
didattiche del trimestre e del pentamestre, si rileva che la partecipazione, 
l’interesse, l’impegno e l’acquisizione sia di conoscenze, che di competenze  
del gruppo classe possono essere classificate per tre livelli come appresso 
indicato : 

1.  1.   Da sufficiente a più che sufficiente____________________________20% 
  2.  Discreto_________________________________________________40% 
 3.  Da buono ad ottimo________________________________________40% 
 

Libri di testo  ARTE VIVA Dal Neoclassicismo ai nostri giorni – AA. VV. a cura di Gloria 
Fossi - GIUNTI Scuola – Volume Terzo 

Strumenti 

 
" Libro di testo 
" Confronti ed integrazioni con vari testi di storia dell’arte messi a 

disposizione dal docente 
" Ricerche su siti internet e l’ausilio dello schermo televisivo in aula. 

 

Metodologie adottate 

 
" Lezione frontale 
" Discussione 
" Propedeuticamente rispetto alla proposta di autori ed opere d’arte gli 

studenti sono stati guidati nell’individuazione delle coordinate storiche e 
culturali (storia della filosofia, scienze naturali e matematiche, letteratura, 
teatro) già acquisite o in fase di apprendimento nei corsi di altre 
discipline. 

" Dialogo didattico e confronto : in seguito è stato proposto agli studenti di 
ricercare analogie tra le esperienze artistiche oggetto di studio e le 
tendenze culturali della realtà attuale. 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Competenze:  

Gli studenti hanno conseguito le competenze di seguito indicate : 
1) Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di approfondimento e di 
ricerca individuali o di gruppo. 
2) Saper elaborare autonomamente e criticamente i contenuti proposti, operando 
collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre discipline là dove sia opportuno ed 
utile farlo. 
3) Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto urbano, un manufatto o 
un testo visivo, evidenziandone le principali caratteristiche storico-urbanistiche ed 
architettoniche o storico-artistiche, operando confronti con beni culturali della stessa 
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natura appartenenti ad altre realtà storico-territoriali.    
 4) Saper costruire in contesti di realtà itinerari storico-artistici nel territorio, 
dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità acquisite nei diversi 
ambiti disciplinari anche con l’uso di linguaggi multimediali. 
Il livello raggiunto, per i parametri prima indicati, dalla classe nel suo 
complesso può essere riassunto come appresso indicato :  

 
LIVELLO 1 LIVELLO 2  LIVELLO 3 

N. studenti   6 N. studenti   12 N. studenti  12 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 
 Contenuti 

Alle Origini dell’Arte Moderna : Dal Realismo all’Impressionismo (Courbet, 
Corot, Manet, Monet, Renoir, Degas). 
Le Origini dell’Arte Moderna : Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul 
Gauguin, Seurat). 
Le Avanguardie : Espressionismo (francese : i Fauves -  tedesco : Die Brucke -, 
norvegese : Munch ), Cubismo ( Picasso, Braque), Futurismo (Balla, Boccioni, 
Sant’Elia), Surrealismo (Ernst, Mirò,  Magritte, S. Dalì), Dada (M. Ray, M. 
Duchamp), dal Blaue Reiter all’astratto (W. Kandinskij, P. Klee).   
 

Moduli – Unita’ di Apprendimento 

Dal Realismo all’Art Nouveau //  
Dal Realismo all’Impressionismo : Courbet, Corot, Manet, Monet, Renoir, 
Degas, // 
Alle Origini dell’Arte Moderna : post impressionisti e neo-impressionisti (Paul 
Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Seurat)/  
Dall’Espressionismo (francese, tedesco) al Blaue Reiter,  all’astratto (W. 
Kandinskij, P. Klee)//   
Il tempo e lo spazio : il Cubismo ed il Futurismo //  
Il movimento Dada ed il Surrealismo // .   
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

 
Strumenti e prove di verifica: 
" Quesiti a risposta aperta 
" Relazioni 
" Discussioni 
" Interrogazioni 
" Interventi 
Sono state effettuate verifiche scritte con domande a risposta breve, in 
occasione delle simulazioni della terza prova di esame di stato. 
 

 
Criteri di valutazione: 
Criteri e Strumenti di Valutazione  
Si fa riferimento a quanto stabilito dal Collegio dei docenti e, nello specifico, 
dai singoli Dipartimenti. 
Le valutazioni sono state coerenti con criteri, indirizzi e standard qualitativi, 
stabiliti in maniera condivisa dai docenti dell’istituto scolastico,  formalizzati 
nel P.O.F. (griglia di valutazione allegata in appendice), e definiti in maniera 
articolata  nel dipartimento disciplinare e nel consiglio di classe). 

 

 

 



Documento di maggio classi III liceo  a.s. 2016/17 

35 
 

 

Disciplina: Educazione Fisica 
 
Classe	III	B	
Docente :Alessandra Landolfo 

n. ore settimanali previste:60 
n. ore annuali previste: 2 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 46 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

Le	alunne	hanno	sempre	dimostrato	molta	disponibilità	verso	la	
disciplina	hanno	partecipato	a	tutte	le	attività	con	molto	interesse	
conseguendo	ottimi	risultati.		
Hanno	migliorato		,nel	corso	degli	anni,	tutte	le	abilità	motore	
permettendogli		,da	un	punto	di	vista	psicomotorio,	di	avere	una	crescita	
piuttosto		equilibrata		.		
Hanno	interiorizzato	durante	l’attività	il	rispetto	dell’altro	e	la	necessità	
di	collaborare	per		poter		raggiungere	un	risultato.		
Hanno	dimostrato	un	buon	 interesse	per	 tutte	 le	problematiche	 legate	

allo	 sport	 e	 all’	 attività	 motoria	 per	 il	 mantenimento	 della	 salute	

dinamica 

Libri di testo 
Il testo “ In Movimento ”, è stato utilizzato come strumento  di 
consultazione e di approfondimento degli argomenti trattati 

Strumenti 

➢ Libri di testo 
➢ Filmati 
➢ Sussidi multimediali 
➢ Spettacoli teatrali 

Le	 attività	 pratiche	 sono	 state	 svolte	 nella	 palestra	 con	 l’impiego	degli	
attrezzi	disponibili 

Metodologie adottate 

 
➢ Cooperative learning 
➢ Discussione 
➢  Lezione frontale 
➢ Problem solving 

E’	 stato	 dominante	 il	 concetto	 della	 progressività	 dello	 sforzo	 e	 delle	
difficoltà:		dal	blando	all’intenso	,	dal	semplice	al	complesso.	 
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Obiettiviconseguitiin 
termini di competenze 

 
-	Organizzazione	e		realizzazione	di	progetti	operativi	finalizzati.	
-	Attività		simbolico	espressive	
-	Metodologie	inerenti	al	mantenimento	della	salute	dinamica.	
-	 Tecniche	 appropriate	 per	 praticare	 l’attività	 motoria	 in	 ambiente	
naturale.	
-	Pronto	soccorso	e	la	prevenzione	degli	infortuni.	
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

-	Potenziamento	fisiologico	generale.	
-Superamento	delle	paure	immotivate	(esercizi	ai	grandi	attrezzi)	
-Consolidamento	 degli	 schemi	 motori	 di	 base	 (equilibrio	 e	
coordinazione)	
-Conoscenza	e	pratica	delle	attività	sportive	di	squadra	e	individuali.	
-Consapevolezza	 di	 sé	 e	 acquisizione	 di	 corretti	 stili	 di	 vita	 per	 il	
raggiungimento	della	salute	dinamica	e	del	benessere	psicofisico	.	
 
 
- 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
➢ Prove strutturate 
➢ Esercizi  
➢ Relazioni 
➢ Soluzione di problemi 
➢ Discussioni 
➢ Interrogazioni 
➢ Interventi 

Criteri di valutazione: 
	
Si	è	 tenuto	conto	delle	attitudini	degli	alunni,	della	 loro	disponibilità	ai	
diversi	 tipi	 di	 attività,	 dell’impegno	 dimostrati	 nel	 superamento	 delle	
difficoltà,	della	partecipazione	attiva	alle	lezioni,	del	rendimento	tecnico,	
del	 rispetto	 delle	 regole,	 della	 collaborazione	 nel	 rispetto	 degli	 altri,	
dell’ambiente	e	delle	attrezzature. 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	INGLESE	

 
Docente: Laura E. ELIA 

n. ore settimanali previste: 03 
n. ore annuali previste: 99  
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 85 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

 La classe, composta da 30 alunni è piuttosto eterogenea rispetto alla 
competenza comunicativa posseduta dagli studenti. Un gruppo di allievi 
ha maturato un livello eccellente di utilizzo della lingua inglese, un 
secondo gruppo si attesta su un livello linguistico buono  e la restante 
parte presenta ancora difficoltà espressive, soprattutto nella produzione 
scritta, a causa di lacune pregresse e di un impegno discontinuo. 
In merito alla partecipazione,  all’interno della classe  si distingue un 
numeroso gruppo di allievi, quasi la totalità della classe,  che ha 
partecipato costantemente e attivamente al dialogo scolastico con spunti e 
contributi personali.   

Nel complesso, l’impegno è stato diffuso e l’interesse vivo, sebbene, per 
alcuni alunni, discontinui.  

Libri di testo • Insights into Literature 

Strumenti 
" Libri di testo 
" Filmati 
" Fotocopie  

Metodologie adottate " Discussione 
" Lezione frontale                                                              

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

" Presentare	e	discutere	le	opere,	gli	autori	e	gli	argomenti	in	programma,		con	
adeguata	rielaborazione	personale	dei	contenuti,	con	atteggiamento	critico	
ed	espressione	delle	opinioni	personali	

" Contestualizzare	un	testo,	l’autore,	la	tecnica	stilistica,	la	corrente	letteraria	
sapendone	inferire	il	significato	e	l’ambito	storico-sociale	

" Eseguire	esercizi	di	analisi	testuale	sia	in	forma	orale		che	scritta	
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

• The Victorian Age 
• Modernism  
• The Theatre of the Absurd 

Valutazione 
dell’apprendimento  

 

Scheda Allegata 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
PROVA MULTIDISCIPLINARE 

(VALIDA COME SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B) 
 

06/03/2017 
 

Classe III Sez. B 
 
 

CANDIDATO/A ________________________________ 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 FILOSOFIA   

2 GRECO   

3 INGLESE   

4 FISICA   

5 SCIENZE   

  
                    MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA: _________/ 15 
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Disciplina    FILOSOFIA             Candidato/a ___________________________ 

 
 

1. 1. Qual è l’origine della scelta religiosa in Kierkegaard e quali sono i suoi caratteri 

distintivi? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. In quale senso per Schopenhauer il mondo è una mia rappresentazione? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina    GRECO             Candidato/a ___________________________ 
 

1. Eroda è stato definito poeta doctus ma anche realista. Spiegane le ragioni facendo gli 
opportuni riferimenti alla sua produzione. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. L’epigramma è uno dei generi letterari che maggiormente rappresenta il gusto 
dell’Ellenismo. Come ci è pervenuto? A chi dobbiamo la sua suddivisione in scuole? 
Spiega gli elementi che caratterizzano la scuola dorico-peloponnesiaca utilizzando alcuni 
dei testi letti. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina    INGLESE             Candidato/a ___________________________ 
 
 

1. What narrative did Conrad introduce in his novels? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. What is meant with colonial literature? Write about it. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina    FISICA                            Candidato/a ___________________________ 
 
 
 

1. Una	lampada	da	100	watt	lavora	alla	tensione	di	220	Volt.	Determinare	la	
corrente	elettrica	che	la	attraversa	e	la	sua	resistenza.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	

 
2. Enunciare	e	commentare	la	seconda	legge	di		Ohm.	
	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	
	
	
	

 
 
 
 



Documento di maggio classi III liceo  a.s. 2016/17 

43 
 

 
 
Disciplina    SCIENZE             Candidato/a ___________________________ 
 
 

1. Principali differenze tra attività vulcanica effusiva e quella esplosiva 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.  Proprietà chimico-fisiche degli Alcheni 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
PROVA MULTIDISCIPLINARE 

(VALIDA COME SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B) 
 

10/05/2017 
 

Classe III Sez. B 
 
 

CANDIDATO/A ________________________________ 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 STORIA   

2 GRECO   

3 INGLESE   

4 MATEMATICA   

5 SCIENZE   

  
                    MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA: _________/ 15 
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Disciplina    STORIA             Candidato/a ___________________________ 

 
 

3. 1. La crisi del ’29 e le nuove direttive della politica economica del Regime fascista. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Quali fattori determinarono la fragilità delle istituzioni democratiche nella Repubblica di 

Weimar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Documento di maggio classi III liceo  a.s. 2016/17 

46 
 

 
 
Disciplina    GRECO             Candidato/a ___________________________ 
 
 

2. Quali sono le fonti del sublime secondo l’anonimo del trattato? E quali le cause della 
decadenza dell’oratoria? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Quali sono le principali tendenze della storiografia ellenistica? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina    INGLESE             Candidato/a ___________________________ 
 
 

3. Write about the main parallels between Joyce’s “Ulysses” and Homer’s “Odyssey”. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Outline the main features of The Theatre of the Absurd with reference to Beckett’s 
plays.  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina    MATEMATICA           Candidato/a ___________________________ 
 
 
 

3. Determinare	l’equazione	della	retta	tangente	alla	funzione			 			nel	
punto	di	ascissa		π/4.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Calcolare	la	derivata	seconda	della	funzione			 	
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Disciplina    SCIENZE             Candidato/a ___________________________ 
 
 

2. Argomenta brevemente sulle cause della distribuzione geografica di terremoti e vulcani. 
Specifica ,inoltre, il tipo di fenomeno vulcanico e sismico è presente nelle diverse aree 
geografiche. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.  Meccanismo di una reazione enzimatica da un punto di vista termodinamico, cinetico e 
chimico. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO– TRIENNIO 

TIPOLOGIA  A- ANALISI DEL TESTO 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
 
- Punteggiatura 
 
- Proprietà lessicale e uso della 
terminologia specifica 

Si esprime in modo 
 

□ preciso e articolato 
□ corretto e appropriato 
□ corretto 
□ globalmente corretto, 
con  alcune imprecisioni 
□ impreciso 
□ con errori diffusi 
□ con numerosi gravi 
errori 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE 
ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 
TESTUALE 

 
 
 

Rispetto delle caratteristiche 
della tipologia testuale e delle 
consegne 
(pertinenza delle 
informazioni;esaustività 
dell’analisi testuale) 

Rispetta consegne e  
caratteristiche  in modo 
□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 
□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

-  Organizzazione del testo 
(organicità del testo;coesione 
testuale;chiarezza 
espositiva;ordine grafico) 
 

Progetta e costruisce il 
testo in modo 

□ organico e consapevole 
□  funzionale 
□  chiaro e ordinato 
□   adeguato 
□  essenziale 
□  parziale e con 
incongruenze   
□  incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE 
INTERPRETATI

VE ED 
ARGOMENTATI

VE 

 
- Comprensione del brano 
proposto 

Comprende e interpreta   il 
testo in modo 

□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

 
- Collocazione del brano 
all'interno del pensiero e della 
produzione dell’autore e 
rispetto al sistema culturale di 
riferimento 
 
- Capacità di effettuare 
collegamenti pertinenti e 
motivati con altri testi coevi, o 
di altre epoche e tipologie 

Approfondisce, rielabora e  
collega in modo 

□ critico e personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 
complessivo 

 
 
 

 
 

 
Media 

   
Voto finale 

/10 /15 
 



TIPOLOGIA   B    REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE Ambito_______ 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
 
- Punteggiatura 
 
- Proprietà lessicale e uso della 
terminologia specifica 

Si esprime in modo 
□ preciso e articolato 
□ corretto e appropriato 
□ corretto 
□ globalmente corretto, 
con  alcune imprecisioni 
□ impreciso 
□ con errori diffusi 
□ con numerosi gravi 
errori 

 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
TESTUALI 

 
 

-  Rispetto delle caratteristiche  
della tipologia testuale e delle 
consegne 
(efficacia del titolo; estensione; 
uso adeguato e critico della 
documentazione fornita; 
aderenza all'ambito di 
riferimento) 

Rispetta consegne e  
caratteristiche  in modo 
□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 
□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

Organizzazione del testo 
(organicità  del testo ; coesione 
testuale; chiarezza espositiva 
;ordine grafico ) 

Progetta e costruisce il 
testo in modo 

□ organico e consapevole 
□  funzionale 
□  chiaro e ordinato 
□   adeguato 
□  essenziale 
□  parziale e con 
incongruenze   
□  incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
INTERPRETATI

VE ED 
ARGOMENTATI

VE 

 
- Capacità di formulare una 
tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci  argomentazioni a 
sostegno di essa 
 

Argomenta  in modo 
□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

 
 Apporto di  conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  delle  fonti 
 
 

Approfondisce, rielabora e  
collega in modo 

□ critico e personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 
complessivo 

 

 
 

 
Media 

   
Voto finale 

/10 /15 
 
 
 
 

        
 
 



TIPOLOGIA   C    - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
 
- Punteggiatura 
 
- Proprietà lessicale e uso della 
terminologia specifica 

Si esprime in modo 
□ preciso e articolato 
□ corretto e appropriato 
□ corretto 
□ globalmente corretto, 
con  alcune imprecisioni 
□ impreciso 
□ con errori diffusi 
□ con numerosi gravi 
errori 

 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
TESTUALI 

 
 

-  Rispetto delle caratteristiche  
della tipologia testuale e delle 
consegne 
(uso adeguato e critico di 
documenti storiografici o 
citazioni d’autore di 
riferimento ) 

Rispetta consegne e  
caratteristiche  in modo 
□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 
□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

Organizzazione del testo 
(organicità  del testo ;c 
chiarezza espositiva ;ordine 
grafico ) 

Progetta e costruisce il 
testo in modo 

□ organico e consapevole 
□  funzionale 
□  chiaro e ordinato 
□   adeguato 
□  essenziale 
□  parziale e con 
incongruenze   
□  incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
INTERPRETATI

VE ED 
ARGOMENTATI

VE 

 
- Capacità di formulare una 
tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci  argomentazioni a 
sostegno di essa 
 

Argomenta  in modo 
□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

 
 Apporto di  conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  delle  fonti 
 
 

Approfondisce, rielabora e  
collega in modo 

□ critico e personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 
complessivo 

 

 
 

 
Media 

   
Voto finale 

/10 /15 
 
 
 
 

        
 
 



TIPOLOGIA   D   - TEMA DI ORDINE GENERALE 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
 
- Punteggiatura 
 
- Proprietà lessicale e uso della 
terminologia specifica 

Si esprime in modo 
□ preciso e articolato 
□ corretto e appropriato 
□ corretto 
□ globalmente corretto, 
con  alcune imprecisioni 
□ impreciso 
□ con errori diffusi 
□ con numerosi gravi 
errori 

 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
TESTUALI 

 
 

-  Rispetto delle caratteristiche 
testuali e delle consegne 
( uso adeguato e critico di 
citazioni o di riferimenti forniti 
nella traccia;pertinenza ed 
esaustività rispetto alle 
richieste della traccia) 

Rispetta consegne e  
caratteristiche  in modo 
□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 
□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

Organizzazione del testo 
(organicità  del testo ;  
chiarezza espositiva ;ordine 
grafico ) 

Progetta e costruisce il 
testo in modo 

□ organico e consapevole 
□  funzionale 
□  chiaro e ordinato 
□   adeguato 
□  essenziale 
□  parziale e con 
incongruenze   
□  incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
INTERPRETATI

VE ED 
ARGOMENTATI

VE 

 
- Capacità di formulare una 
tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci  argomentazioni a 
sostegno di essa 
 

Argomenta  in modo 
□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

 
 Apporto di  conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  critica 
 
 

Approfondisce, rielabora e  
collega in modo 

□ critico e personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 
complessivo 

 

 
 

 
Media 

   
Voto finale 

/10 /15 
 
 
 
 

        
 
 



ESAME	DI	STATO	

PROVA	No	2							DISCIPLINA	:	LATINO	-GRECO	

CANDIDATO……………………………………………..…………SEZ……………	

			GRIGLIA		DI		VALUTAZIONE	

INDICATORI PUNTEGGIO 

Padronanza  

delle strutture  

morfologiche e 

sintattiche 

Conoscenza 
lacunosa e 
inadeguata della 
grammatica e della 
sintassi. 

Numerosi  e gravi 
errori 

1 

Conoscenza 
superficiale 
degli aspetti 
morfosintattici. 

Vari errori 

2 

Conoscenza 
essenziale 
della 
grammatica e 
della sintassi. 

Più di qualche 
errore 

3 

Conoscenza 
adeguata 
della 
grammatica e 
della sintassi. 

Qualche 
errore, ancora 
essenziale per 
la 
comprensione 
del testo. 

4 

Conoscenza sicura 
della grammatica e 
della sintassi. 

Nessun errore o 
lievi imperfezioni 

5 

Comprensione 

del testo 

Brano tradotto 
interamente / non 

interamente 

Comprende alcuni 
passi ma non il 
significato globale 
del testo. 

Brano tradotto 
interamente / 
non  

interamente. 

Comprensione 
superficiale 

Brano tradotto 
interamente / 
non  

interamente. 

Comprensione 
essenziale 

Brano tradotto 
interamente, o 
con qualche 
omissione 

Comprensione 
discreta, pur 
con qualche 

Brano tradotto 
interamente. 

Comprensione 
completa e 
consapevole 



Comprensione 
errata e/o parziale 

1 2 3 

incertezza 

4 5 

Trasposizione 

e resa in 

italiano 
(transcodifica 

degli elementi 

della 
comunicazione 

nella lingua di 

partenza e e
ricodifica in in
quella di arrivo) 

Scorretta e confusa 
(inesattezza 
espositiva e 
negligenza nelle 
scelte lessicali; gli 
errori di lessico 
implicano 

alterazione del 
senso; errori di 

ortografia). 

 

 

1 

Scelte lessicali 
non appropriate 
e tali da 
compromettere 
la comprensione 
del testo. 

2 

Scelte lessicali 
non  sempre 
del tutto 
appropriate ma 
tali da 

non 
compromettere 

la 
comprensione 
del testo. 

3 

Accurate scelte 
lessicali e 

resa espressiva 
precisa e 
rigorosa. 

4 

Scelte lessicali 
efficaci e rispettose 
del mondo 
concettuale e 
stilistico – retorico 
del testo di 
partenza; resa 
espressiva  rigorosa 
e piena della 
specificità della 
situazione 
comunicativa e delle 
sue funzioni.  

5 

TOTALE 

 La  Commissione 

VOTO FINALE  _____/15 
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LATINO E GRECO SCRITTO: GINNASIO e LICEO (prospetto dettagliato). 

Padronanz
a 
delle 
strutture 
morfologic
he e 
sintattiche 

Conoscenz
a scarsa, 
inadeguata 
della 
grammatica 
e 
della 
sintassi. 
Gravi e 
numerosiss
imi errori 

Conoscenza 
lacunosa 
della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Numerosi 
errori 

Conoscenza 
superficiale 
degli aspetti 
morfosintatt
ici. 
Vari errori 

Conoscenza 
essenziale 
della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Più di 
qualche 
errore 

Conoscenza 
adeguata 
della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Qualche 
errore, 
ancora 
essenziale 
per la 
comprensio
ne del testo. 

Conoscenza 
sicura, 
buona della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Qualche 
errore, ma 
circoscritto 

Conoscenza 
ottima 
della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Nessun 
errore 

Max  p.4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
Comprensi
one 
del testo 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non 
interamente 
/ in minima 
parte. 
Comprensi
one errata 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non 
interamente 
Comprende 
alcuni passi 
ma non il 
significato 
globale del 
testo. 
Comprensi
one 
parziale e/o 
discontinua 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non 
Interamente. 
Comprensi
one 
superficiale 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non 
Interamente. 
Comprensi
one 
essenziale 

Brano 
tradotto 
interamente, 
o con
qualche
omissione
Comprensi
one
discreta,
pur con
qualche
incertezza

Brano 
tradotto 
interamente. 
Comprensi
one 
completa 

Brano 
tradotto 
interamente. 
Comprensi
one precisa 
e 
consapevol
e 

Max p.4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 
Trasposizione
e resa in 
italiano 

Scorretta e confusa 
(inesattezza espositiva e 
negligenza nelle scelte 
lessicali; gli errori di 
lessico implicano  
alterazione del senso; errori 
di 
ortografia). 

Scelta lessicale non 
appropriata e tale da 
compromettere la 
comprensione del testo. 

Scelta lessicale non  
sempre del tutto 
appropriata ma tale da 
non compromettere 
la comprensione  del testo. 

Accurata 
scelta 
lessicale e 
resa 
espressiva 
precisa e 
rigorosa. 

Max p.2 0,5 1 1,5 2 

Totale : _ _ _ _ _ _ _  Voto: _ _ _ _ _ _ _                                   Firma 
docente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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                                                                           TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 
 

Disciplina:____________           
     CLASSE ___ 
 

Primo quesito 
Comprensione del quesito e 
conoscenze di base 

 

Ricchezza di argomentazione e 
uso di un linguaggio  
appropriato 

Capacità di sintesi e di 
applicazione 
Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 
passaggi formali 

TOTA
LE 

TOTA
LE / 3 

 
= 
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Secondo quesito 
Comprensione del quesito e 
conoscenze di base 

 

Ricchezza di argomentazione e 
uso di un linguaggio  
appropriato 

Capacità di sintesi e di 
applicazione 
Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 
passaggi formali 

TOTA
LE 

TOTA
LE / 3 
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MEDIA DEI VOTI……………/15 

                                                                               Docente ………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




