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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 

 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. 
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 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 

28 10 18 

PROVENIENZA SCOLASTICA 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe 

Stessa scuola Altra scuola 

2015/16 28 
2014/15 28 
2013/14 30 
2012/13 31 

* inserire il n. di alunni nella cella che interessa 

ELENCO ALUNNI 

N Cognome Nome 
1 Agostini Giorgio 
2 Anguilla Simone 
3 Calvi Francesco 
4 Candido Maria Ester 
5 Chirenti Alessio 
6 Ciurlia Sofia 
7 Corlianò Sofia 
8 Da Silva Araujo Eloiza Bruna 
9 De Filippi Margherita 
10 De Giorgi Alessandro 
11 Gazzabin Francesco 
12 Greco Silvia 
13 Leaci Giacomo 
14 Mauro Maddalena 
15 Murrone Giulia 
16 Nestola Giorgia 
17 Nunzio Miriana 
18 Palermo Pierpaolo 
19 Pariti Roberta 
20 Pascali Silvia 
21 Perlangeli Michela 
22 Rizzo Ginevra 
23 Serratì Maria Ginevra 
24 Spagnolo Maria Ilaria 
25 Spagnolo Simone 
26 Tavolaro Egle 
27 Truppa Claudia Theodora 
28 Zecca Oliviero 
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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 

Cocciolo Mariana Italiano 4 h × 

Pinervi Alessandro Latino 4 h × 

Pinervi Alessandro Greco 3 h × 

Potenza Rosellina 

Potenza Rosellina 

Filosofia 3 h × 

Storia 3 h × 

Cupri Daniela Inglese 3 h × 

Ingrosso Mauro Matematica 2 h × 

Lia Antonella Fisica 2 h × 

Graziuso Letizia Scienze 2 h × 

Bozzi Corso Marina Storia dell’arte 2 h × 

Landolfo Alessandra Educazione fisica 2 h × 

Visconti Roberto Educazione 

religiosa 
1 h 

× 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

La classe III D è inserita nel nuovo ordinamento del liceo classico entrato in vigore dal 1º settembre 

2010 con la riforma Gelmini. Rispetto al precedente ordinamento, il corso di studi seguito 

dalla classe III D presenta alcuni correttivi che riguardano in modo particolare l'unificazione di 

storia e geografia nel primo biennio e la sperimentazione relativa alla lingua straniera 

quinquennale (inglese). La classe è costituita da ventotto alunni, dei quali diciotto di sesso 

femminile e dieci di sesso maschile, che provengono dalla città di Lecce o da comuni limitrofi. Nel 

corso dei cinque anni scolastici la classe, certamente eterogenea sia sotto il profilo culturale che 

comportamentale, ha vissuto alcuni cambiamenti che hanno interessato tanto la sua 

composizione quanto il corpo docente. 

In modo particolare, il numero complessivo degli alunni ha subito alcune variazioni nel corso dei 

due anni del biennio inferiore e del primo dei due anni del secondo biennio. In quarto ginnasio, 

infatti, il numero complessivo degli alunni ammontava a trentuno unità, divenute trenta l’anno 

successivo in seguito al trasferimento presso altro Istituto di una alunna. 

Inoltre, essendosi trasferito presso altro Istituto l’alunno Zito Luigi al termine del quinto ginnasio, 

il numero complessivo di alunni iscritti alla classe I D nell’a.s. 2014/2015 risultava pari a 

ventinove unità. Infine, essendosi trasferito presso altro Istituto un alunno all’inizio del primo dei 

due anni del secondo biennio, il numero complessivo degli alunni risultava pari a ventotto unità. 

Nel gruppo classe si possono individuare tre differenti livelli di profitto: una fascia di eccellenza 

(con voto compreso tra 9 e 10), un livello intermedio (che comprende la fascia più numerosa della 

classe, con voto compreso tra sette e otto), una terza fascia (a cui appartengono gli alunni che, pur 

avendo conseguito in itinere gli obiettivi formativi programmati all’inizio dell’anno scolastico, 

hanno tuttavia palesato difficoltà in alcune discipline). Pertanto, utilizzando i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, i docenti del Consiglio della Classe III D si sono adoperati al fine di 

sviluppare nei discenti la capacità di individuare e adottare soluzioni in situazioni problematiche, 

utilizzando in modo proficuo i contenuti e i metodi stessi delle singole discipline. 

Pochi cambiamenti hanno interessato il corpo docente nel corso del quinquennio e, in modo 

particolare, del secondo biennio e del quinto e ultimo anno, a testimonianza del fatto che, in questa 

classe, è stata costantemente salvaguardata la continuità dell’azione didattica. Solo per quanto 

riguarda due discipline, che cioè Matematica e Fisica, è stato necessario avvicendare quattro 

docenti nel corso dei tre anni di liceo. Infatti, titolari della cattedra di Matematica sono stati 

rispettivamente                                  

6 
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la Prof.ssa Anna Maria Perrone in primo liceo e il Prof.re Mauro Ingrosso in secondo e in terzo 

liceo; titolari della cattedra di Fisica sono stati rispettivamente la Prof.ssa Anna Maria Perrone in 

primo liceo, il Prof.re Mauro Ingrosso in secondo liceo e la Prof.ssa Antonella Lia in terzo liceo. 

Tenendo conto del profilo in uscita dello studente al termine del quinquennio del Liceo Classico, 

è possibile osservare che gli studenti della classe III D hanno sostanzialmente raggiunto 

una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) grazie allo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi della cultura classica e moderna, hanno 

acquisito una buona conoscenza delle lingue classiche e della lingua inglese, al fine di 

comprendere rispettivamente i testi greci e latini e i passi tratti dalle opere dei più 

rappresentativi autori della storia della letteratura inglese, e degli strumenti necessari alla loro 

analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una maggiore padronanza della lingua 

italiana. Inoltre, tanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche quanto nella 

pratica della traduzione, hanno maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

più o meno complessi e di risolvere le diverse tipologie di problemi proposti dalle singole 

discipline e sono in grado di riflettere criticamente sulle forme del sapere e di collocare il pensiero 

scientifico all’interno di una dimensione umanistica. Il percorso formativo dei discenti è stato 

potenziato attraverso la frequenza di corsi e attività previsti dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa del nostro Liceo (PTOF) o di corsi PON come testimonia l’elenco delle attività 

curriculari ed extracurriculari allegato a questo documento. La classe III D ha dimostrato attiva 

disponibilità al dialogo educativo, sebbene talvolta alcuni discenti abbiano manifestato una certa 

vivacità. L’osservazione del comportamento del gruppo classe ha evidenziato che gli alunni 

hanno maturato, nel corso dei cinque anni, un buon livello di socializzazione. Il 

comportamento assunto dagli alunni nei confronti dei singoli docenti è stato corretto ed 

educato. L’analisi dei singoli livelli di profitto ha permesso di rilevare che il livello di 

motivazione e l’impegno sono stati complessivamente soddisfacenti. Il livello di 

preparazione generale della classe, infine, risulta mediamente buono.  

(la Commissione sarà informata della 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 Greco, Filosofia, Inglese, 

Matematica, Scienze. 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

26/04/2017 Greco, Filosofia, Inglese, 

Matematica, Scienze. 

La modalità di svolgimento delle  prove è stata definita nel 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 PROGRAMMAZIONEDEL 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 dimensione 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.

Il Consiglio di Classe, inoltre, ha deciso, dopo ampia discussione, di sviluppare il seguente 

argomento da trattare in modo pluridisciplinare: 

ARGOMENTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TEMPI PRESTAZIONI 
ATTESE 

“L’educazione 
musicale in 
Grecia in epoca 
antica e 
moderna” 

Italiano, latino, 
greco, filosofia, 
storia-ed. civica, 
religione, ed. 
fisica, inglese, 
matematica, 
scienze. 

- lezione
frontale e 
interattiva;

- scelta e 
proposta di 
testi musicali 
di grande 
valore 
cognitivo in 
grado di 
suscitare 
coinvolgiment
o emotivo;

- individuazione
di percorsi di
lettura,
proposte di

Novembre - 
Maggio 

- Essere in 
grado di 
studiare e 
comprendere 
i testi 
musicali 
antichi per 
comprendere 
il ruolo della 
poesia e 
delle 
discipline 
strettamente 
connesse alla 
funzione 
paideutica 
della musica 
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discussioni 
guidate, lavori 
di gruppo, 
esercitazioni di 
lettura metrico-
ritmica; 

- ascolto di testi
musicali
antichi;

- proiezione di
diapositive che
ritraggono
momenti
salienti di riti e
cerimonie a cui
rimandano i
testi musicali
prescelti

nel mondo 
greco come 
strumento di 
diffusione e 
trasmissione 
del sapere. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Viaggio d’istruzione c/o Budapest dal giorno 08/03/2017 

al giorno 12/03/2017 

Attività sportiva/competizioni nazionali 

Progetti di orientamento in uscita 

- Open Day c/o Facoltà di Giurisprudenza – Università

del Salento 

- Open Day c/o Facoltà di Economia – Università del

Salento Open Day c/o Facoltà di Scienze MM., FF., NN. 

– Università del Salento

- Open Day c/o Facoltà di Lettere, Filosofia, lingue e

Beni Culturali – Università del Salento 

- Open Day Accademia di Mendrisio

- Open Day Università Sacro Cuore – Roma

- Open Day Università IULM - Milano

Progetti POF 

- Corso di teatro

- Db d’essay

- Legalmente

Progetto PON C1 (stage nel Regno 

Unito) 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

- Olimpiadi di Filosofia

- Olimpiadi di Matematica

- Olimpiadi di Cultura Classica

Partecipazione a convegni/seminari 

- XIII Conferenza nazionale sulla bioetica

- Incontro con Pier Camillo Davigo c/o Tribunale di

Lecce 

- Incontro con la ministra Laura Boldrini c/o Aula

Magna Ekotekne – Lecce 

- Conferenza sulla memoria di Peppino Impastato

- Conferenza sul tema: “La corruzione” c/0 Aula Magna

Ekotekne – Lecce 



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

12 

- Conferenza sul tema: “La lingua italiana” (relazione

tenuta dal Ch.mo Prof. Alberto Sobrero in data 

31/03/2017) 

- Video-conferenza sul tema: “La giustizia” tenuta dal

Dott. Gherardo Colombo c/o Cinema “The Space” – 

Surbo (Lecce) 

- App del Liceo Palmieri – Intercultura: “Intervento sui

poeti dell’entroterra salentino, anni 1950-1970” 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

- Donazione del sangue 26/10/2016 e in data 12/03/2017

Esperienze di Intercultura e scambi 

culturali 

Scambio culturale Italia-Germania (Lecce-Mainz) dal 

giorno 29/09/2016 al giorno 06/10/2016 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

- Corso di potenziamento in Matematica, Fisica, Logica

- Corso di potenziamento in Chimica, Biologia

- Corso di potenziamento “To Be” di ammissione c/o la

Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali – 

Università del Salento 

- Corso “Start up” di ammissione c/o la Facoltà di

Economia – Università del Salento 

- Progetto “Settimane del pianeta” c/o Ekotekne in data

17/10/2016 

- Spettacolo su Vittorio Gramsci in data 30/03/2017

- “Giuria Agiscuola” – Festival del cinema europeo

- “Salone dello studente” – Bari

- “Cortili aperti” – Lecce

CLIL CLIL: “Funzioni, continuità e asintoti” - Matematica 

CERTIFICAZIONI (nel triennio) 

- Pet

- First

- Ielts

- Advanced

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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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: Italiano 

Docente: prof.ssa Mariana Cocciolo 

n. ore settimanali previste: 4

n. ore annuali previste:

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe III sez D, composta da 28 alunni, ha mostrato nel triennio del 

liceo un progressivo incremento dell’interesse e della partecipazione al 

dialogo educativo, con particolare riguardo per l’anno in corso, con 

conseguente acquisizione, ai diversi livelli,  di metodi e strumenti idonei 

ad affrontare le Prove d’Esame. In merito alle tipologie previste per la 

Prima Prova, gli alunni sono stati adeguatamente esercitati allo 

svolgimento delle quattro tipologie nel corso delle verifiche scritte, 

inoltre attraverso esercitazioni in classe e consegne domestiche; le 

verifiche orali sono state improntate oltre che sul nozionismo, su criteri di 

analisi, sintesi e brainstorming; gli argomenti  sono stati 

cronologicamente ordinati, come da programma ministeriale. Un terzo 

del gruppo classe produce ottimi risultati nello scritto e nell’orale Il 

livello medio conseguito è buono 

Libri di testo 
Barberi, Squarotti, Contesti letterari, Atlas, voll. 4., 5., 6. 

Strumenti 

 Libri di testo
 Filmati
 Sussidi multimediali
 Spettacoli teatrali
 Ascolto brani musicali

Metodologie adottate 
 Discussione
 Approccio comportamentista
 Didattica laboratoriale
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 Lezione frontale
 Problem solving
 Progettuale/deduttivo
 Filogenesi

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Gli obiettivi conseguiti in termini di competenze si attestano su buoni 
livelli nell’uso orale e scritto della lingua italiana in termini di 
strutturazione del discorso, nel rispetto della grammatica, della 
morfosintassi, dell’uso dei veri registri linguistici. Buoni i livelli di 
analisi e di interpretazione dei testi. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

NEOCLASSICISMO: V. MONTI; PREROMANTICISMO: M.me DE 
STAEL, P. GIORDANI; ROMANTICISMO: U. FOSCOLO, G. 
LEOPARDI, A. MANZONI, vita, poetica e opere; E. DE AMICIS, 
COLLODI, la letteratura per l’infanzia; POSITIVISMO, 
NATURALISMO FRANCESE, E. ZOLA; VERISMO; G. VERGA, vita, 
poetica e opere; SCAPIGLIATURA: E. PRAGA; G. CARDUCCI, vita, 
poetica e opere; SIMBOLISMO E MALEDETTISMO FRANCESE: CH. 
BAUDELAIRE, vita, poetica e opere; DECADENTISMO: G. PASCOLI, 
G. D’ANNUNZIO
(L PIRANDELLO, I SVEVO. ERMETISMO, G. UNGARETTI, E.
MONTALE, argomenti da svolgere)
-----------------------------------------------------------------------------------------
ANTOLOGIA, (cfr. Programma in allegato)
----------------------------------------------------------------------------------------
MODULI SVOLTI
IL SENTIMENTO DELLA MORTE: PARINI, FOSCOLO, DE
CURTIS; LA LOCOMOTIVA: CARDUCCI, PIRANDELLO,
GUCCINI; LA BORGHESIA, P. PASOLINI
DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, III, 1. 3. 6 lettura, analisi, 
parafrasi e commento; antologizzazione altri canti (cfr. Programma in 
allegato) 

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Criteri di valutazione: 
cfr. griglie di valutazione in allegato 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Latino 

Docente: Alessandro Pinervi 

n. ore settimanali previste: 4

n. ore annuali previste: 132

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 Maggio: 100

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, costituita da ventotto alunni, dei quali diciotto di sesso 

femminile e dieci di sesso maschile, dimostra disponibilità al dialogo 

educativo sostanzialmente attiva, sebbene i discenti non sempre siano in 

grado di disciplinare correttamente i propri interventi. L’osservazione del 

comportamento del gruppo classe e l’analisi dei singoli livelli di profitto, 

hanno evidenziato che gli alunni hanno maturato, nel corso dei quattro 

anni precedenti, un livello di socializzazione accettabile. Il livello di 

motivazione è soddisfacente. L’impegno è complessivamente sufficiente. 

Il livello di preparazione generale della classe risulta mediamente buono. 

Nel gruppo classe, pertanto, si possono individuare tre differenti livelli di 

profitto: eccellenza, livello intermedio (la fascia più numerosa della 

classe), terza fascia (a cui appartengono gli alunni che hanno palesato 

talune difficoltà nella traduzione dal latino e un impegno discontinuo 

nello studio domestico). Utilizzando contenuti e metodi della disciplina, 

si è mirato a sviluppare nei discenti la capacità di individuare e adottare 

soluzioni in situazioni problematiche utilizzando in modo proficuo i 

contenuti e i metodi della stessa disciplina. 

Libri di testo 

- A. Diotti – S. Dossi – F. Signoracci, Res et Fabula. Dall’età di Tiberio
alla letteratura cristiana, Sei Editrice Internazionale, Torino 2012
- C. Ancora – C. Scarcella, Agite. Temi di Versione per il Triennio,
Cappelli Editore, Bologna 2009

Strumenti 
 Libri di testo
 Sussidi multimediali
 Fotocopie
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 Dizionari
 Testi di approfondimento
 Strumenti audiovisivi e informatici.

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 

L’alunno, analizzando  testi noti e non noti  di media difficoltà , di vario 
genere e di diverso argomento, rapportati al livello della classe è in grado 
di: 

 riconoscere e analizzare le strutture della lingua presenti nel testo
comprendendone il senso.

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma e finalizzata alla
comprensione del testo.

 comprendere e tradurre il testo proposto rispettandone la struttura
sintattica e il senso.

 individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed
espressivi del testo tradotto.

 impostare la traduzione di un testo in modo coerente con il suo
contesto.

 individuare nei testi letterari i principali aspetti tematici, lessicali,
retorici e stilistici.

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici (trimetro,
esametro, distico elegiaco).

 contestualizzare in maniera schematica i testi studiati rispetto
all’opera di appartenenza, al genere letterario, all’autore,
all’epoca e al clima culturale di riferimento.

 individuare, attraverso i testi, i più significativi aspetti religiosi,
politici e culturali del mondo latino.

 operare elementari confronti tra letteratura e cultura greca e
letteratura e cultura latina

 individuare nelle opere letterarie latine gli essenziali elementi di
continuità con l’età moderna e contemporanea

 utilizzare risorse multimediali per esigenze di studio
      sintetizza,  se guidato,  ed espone in forma multimediale (per 

es. con     Powerpoint) argomenti di cultura e civiltà latina. 
 opera correttamente sul testo e rielabora con proprietà lessicale

anche in forma autonoma e personale
      esercita 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 
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pensare per modelli. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura: 
Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia: il rapporto tra 
potere e intellettuale e nuove tendenze stilistiche, Fedro, Seneca, Lucano, 
Persio, Petronio, Stazio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio, 
Giovenale, Plinio il Giovane, Svetonio, Tacito, Apuleio. 
Classico: 
Seneca: Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 47, 10-13; 49, 2-3; 95, 51-53; De 
brevitate vitae 8, 1-4; 14, 1-2;  
Tacito: Annales XIV, 7-10 (in traduzione); XVI, 4-6 (in traduzione); 
XV, 38, 1-3; XV, 38, 4-7; XV, 39; XV, 44, 1-3; XV, 44, 4-5. 
Orazio: Satira I, 1, 101-121; “La saggezza? Moderazione”; Satira I, 4, 
39-78; “Non basta la metrica per fare poesia”; Satira II, 2, 107-136; 
“L’autonomia del saggio: il contadino Ofello”; Epistola I, 11; “Ci agita 
un’accidia implacabile”. 
 
Sintassi 
Revisione, completamento ed approfondimento degli argomenti di 
morfosintassi svolti negli anni precedenti. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 Prove strutturate 
 Prove semi-strutturate 
 Quesiti a risposta singola/aperta 
 Soluzione di problemi 
 Discussioni 
 Interrogazioni 
 Interventi 
 Traduzione dal latino in italiano 

 

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

Docente: Alessandro Pinervi 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 Maggio: 85 

 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, costituita da ventotto alunni, dei quali diciotto di sesso 

femminile e dieci di sesso maschile, dimostra disponibilità al dialogo 

educativo sostanzialmente attiva, sebbene i discenti non sempre siano in 

grado di disciplinare correttamente i propri interventi. L’osservazione del 

comportamento del gruppo classe e l’analisi dei singoli livelli di profitto, 

hanno evidenziato che gli alunni hanno maturato, nel corso dei quattro 

anni precedenti, un livello di socializzazione accettabile. Il livello di 

motivazione è soddisfacente. L’impegno è complessivamente sufficiente. 

Il livello di preparazione generale della classe risulta mediamente buono. 

Nel gruppo classe, pertanto, si possono individuare tre differenti livelli di 

profitto: eccellenza, livello intermedio (la fascia più numerosa della 

classe), terza fascia (a cui appartengono gli alunni che hanno palesato 

talune difficoltà nella traduzione dal greco e un impegno discontinuo 

nello studio domestico). Utilizzando contenuti e metodi della disciplina, 

si è mirato a sviluppare nei discenti la capacità di individuare e adottare 

soluzioni in situazioni problematiche utilizzando in modo proficuo i 

contenuti e i metodi della stessa disciplina. 

Libri di testo 

- G. Guidorizzi, Letteratura Greca. Dall’età ellenistica all’età cristiana, 
III, Einaudi Scuola, Milano 
- M. Cazzulo, Euripide. Le Baccanti, Signorelli Editore, Milano 
- M. Pintacuda – M. Venuto, Poeti e Prosatori Greci. Antologia 
platonica, Palumbo Editore, Palermo 
- M. De Luca – C. Montevecchi – P. Corbelli, KairÒj. Greco per il 
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triennio, Hoepli, Milano 
 

Strumenti 

 Libri di testo 
 Sussidi multimediali 
 Fotocopie  
 Dizionari 
 Testi di approfondimento 
 Strumenti audiovisivi e informatici. 

 

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 

L’alunno, analizzando  testi noti e non noti  di media difficoltà , di vario 
genere e di diverso argomento, rapportati al livello della classe è in grado 
di: 

 riconoscere e analizzare le strutture della lingua presenti nel testo 
comprendendone il senso. 

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma e finalizzata alla 
comprensione del testo. 

 comprendere e tradurre il testo proposto rispettandone la struttura 
sintattica e il senso. 

 individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi del testo tradotto. 

 impostare la traduzione di un testo in modo coerente con il suo 
contesto. 

 individuare nei testi letterari i principali aspetti tematici, lessicali, 
retorici e stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici (trimetro, 
esametro, distico elegiaco). 

 contestualizzare in maniera schematica i testi studiati rispetto 
all’opera di appartenenza, al genere letterario, all’autore, 
all’epoca e al clima culturale di riferimento. 

 individuare, attraverso i testi, i più significativi aspetti religiosi, 
politici e culturali del mondo greco. 

 operare elementari confronti tra letteratura e cultura greca e 
letteratura e cultura latina 

 individuare nelle opere letterarie greche gli essenziali elementi di 
continuità con l’età moderna e contemporanea 

 utilizzare risorse multimediali per esigenze di studio 
                sintetizza,  se guidato,  ed espone, in forma multimediale (per 
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es. con     Powerpoint) argomenti di cultura e civiltà greca. 
 opera correttamente sul testo e rielabora con proprietà lessicale 

anche in forma autonoma e personale  
               esercita 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. 

 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura: 
L’Ellenismo, Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, 
L’Antologia Palatina e l’Antologia Planudea, la scuola dorico-
peloponnesiaca, la scuola ionico-alessandrina, la scuola fenicia, Il mimo 
(Eroda), Il Fragmentum Grenfellianum, Erinna, Polibio, Scuole di 
retorica e polemiche sullo stile: Apollodorei e teodorei, Dionigi di 
Alicarnasso, Cecilio di Calatte, L’Anonimo Sul Sublime, Plutarco, la 
Seconda Sofistica (introduzione), Luciano di Samosata. 
 
Classico: 
Platone:  
Simposio: 178c-180a (Il discorso di Fedro); 180c-182a (Il discorso di 
Pausania); 201d-202e (Il discorso di Socrate); Apologia di Socrate: 40c-
41a (Aut finis aut transitus). 
Euripide: “Baccanti”: vv. 1-63 (Prologo); vv. 434-518 (Secondo 
Episodio); vv. 778-809 (Terzo Episodio); vv. 1041-1152 (Quinto 
Episodio, in traduzione). 
 
Sintassi 
Revisione, completamento ed approfondimento degli argomenti di 
morfosintassi svolti negli anni precedenti. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 Prove strutturate 
 Prove semi-strutturate 
 Quesiti a risposta singola/aperta 
 Soluzione di problemi 
 Discussioni 
 Interrogazioni 
 Interventi 
 Traduzione dal greco in italiano 

 

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

 
Docente: Prof.ssa Rosellina Potenza

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte fino al 15 maggio:86

 

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla diciplina 
curriculare 

La classe in questione si presenta decisamente positiva sotto il profilo 

dell'impegno profuso e dei risultati cognitivi e di maturazione globale cui 

è pervenuta. Notevole il senso di responsabilit

evidenziato così come la serietà ed il rispetto degli altri e delle regole del 

vivere scolastico. Molti

 studenti che compongono la scolaresca in questione possiedono una 

eccellente preparazione frutto della sintesi di risorse personali olt

di uno studio intenso e costante, e rivelano ottime capacità di riflessione 

e di confronto critico

 Solo un'esigua minoranza di soggetti si attesta su un livello di 

competenze meno gratificante ma, comunque, sostanzialmente discreto, 

indice di un interesse significativo per la disciplina e di  un'inclinazione 

allo studio delle materie storico

Libri di testo 
Abbagnano
 
 

Strumenti 

.. 




 
 

 

  

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE   
Disciplina: Filosofia 

Potenza 

n. ore annuali effettivamente svolte fino al 15 maggio:86 

  

La classe in questione si presenta decisamente positiva sotto il profilo 

dell'impegno profuso e dei risultati cognitivi e di maturazione globale cui 

è pervenuta. Notevole il senso di responsabilit

evidenziato così come la serietà ed il rispetto degli altri e delle regole del 

vivere scolastico. Molti 

studenti che compongono la scolaresca in questione possiedono una 

eccellente preparazione frutto della sintesi di risorse personali olt

di uno studio intenso e costante, e rivelano ottime capacità di riflessione 

e di confronto critico-dialettico. 

Solo un'esigua minoranza di soggetti si attesta su un livello di 

competenze meno gratificante ma, comunque, sostanzialmente discreto, 

ice di un interesse significativo per la disciplina e di  un'inclinazione 

allo studio delle materie storico-filosofiche.  

Abbagnano-Fornero, Filosofia III, Paravia 

 Libri di testo 
 Filmati 
 Sussidi multimediali 
 Spettacoli teatrali 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE    

La classe in questione si presenta decisamente positiva sotto il profilo 

dell'impegno profuso e dei risultati cognitivi e di maturazione globale cui 

è pervenuta. Notevole il senso di responsabilità costantemente 

evidenziato così come la serietà ed il rispetto degli altri e delle regole del 

studenti che compongono la scolaresca in questione possiedono una 

eccellente preparazione frutto della sintesi di risorse personali oltre che 

di uno studio intenso e costante, e rivelano ottime capacità di riflessione 

Solo un'esigua minoranza di soggetti si attesta su un livello di 

competenze meno gratificante ma, comunque, sostanzialmente discreto, 

ice di un interesse significativo per la disciplina e di  un'inclinazione 
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Metodologie adottate 

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

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Competenze previste dalla norma: Linguistiche, di analisi 
,argomentative, di contestualizzazione, di riflessione. 
 
Conoscenze.  
I ragazzi conoscono:  
1) il lessico specifico della disciplina in riferimento ai periodi ed ai filoni 
di pensiero esaminati; 
2) le idee ed i nuclei essenziali degli argomenti affrontati; 
 3) le diverse prospettive ermeneutiche e le varie risposte ai problemi 
affrontati;;  
 4) il contesto storico-economico-politico-culturale delle varie 
tematiche affrontate ed i rapporti di continuità   e frattura fra i vari 
periodi e le diverse scuole di pensiero; 
5) i fatti ed i concetti di base delle tematiche prese in esame. 
  
 Prestazioni :  
Gli studenti sanno: 
1) riconoscere ed utilizzare in forma orale e scritta i concetti e le 
categorie ermeneutiche proprie di ogni scuola di pensiero; 
2) individuare e definire i termini specifici della disciplina; 
3) stabilire analogie e differenze fra le varie correnti filosofiche; 
4) individuare le argomentazioni elaborate dai singoli filosofi a sostegno 
delle loro tesi; 
 5) cogliere la matrice ideologica di fondo dei vari pensatori e collocarli 
nel contesto filosofico più ampio cui appartengono; 
 6) offrire una ricostruzione critica personale dei vari filoni di pensiero 
presi in esame. 
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Contenuti /Moduli disciplinari 
svolti 

Dal criticismo kantiano all'Idealismo ( Fichte, Schelling, Hegel); 
-la reazione all' Idealismo (Kierkegaard e Schopenhauer);
- la Sinistra hegeliana (Feuerbach e Marx);
- l' Irrazionalismo nietzschiano.
- il Positivismo (Comte e Darwin: il darwinismo sociale e quello 
evoluzionistico);
- La psicanalisi e Freud. 
-L' esistenzialismo: Sartre. La Scuola di Francoforte e Marcuse. La
questione del tempo: Bergson. Il principio di responsabilità: Levinas.
L'epistemologia e Popper.
Per i dettagli si rimanda al programma allegato.

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: si è tenuto conto di tutti gli elementi previsti 
dalla legge e dalla tassonomia del Bloom: costanza negli impegni e 
partecipazione al dialogo didattico-educativo, capacità individuali, 
serietà... 
 Per i dettagli si rinvia ai criteri di valutazione approvati dal Collegio dei 
Docenti e che si allegano in appendice. 

] 
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 PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Storia 

Docente: Prof.ssa Rosellina Potenza 

n. ore settimanali previste: 3

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte fino al 15 maggio:86

Presentazione sintetica 
della classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare 

Pur nella sua fisiologica eterogeneità, la classe in questione si presenta 

decisamente positiva sotto il profilo dell'impegno profuso e dei risultati 

cognitivi e di maturazione globale cui è pervenuta. Notevole il senso di 

responsabilità costantemente evidenziato così come la serietà ed il rispetto degli 

altri e delle regole del vivere scolastico. Molti studenti che compongono la 

scolaresca in questione possiedono una eccellente preparazione fatta di risorse 

personali oltre che di uno studio intenso e costante, e rivelano ottime capacità di 

riflessione e di confronto critico-dialettico. 

 Solo un'esigua minoranza di soggetti si attesta su un livello di profitto meno 

gratificante ma, comunque, sostanzialmente discreto, indice di un interesse 

significativo per la disciplina e di un'inclinazione allo studio delle materie 

storico-filosofiche. 

Libri di testo Giardina-Sabbatucci, Profili storici III 

Strumenti 

 Libri di testo
 Filmati
 Sussidi multimediali ed audiovisivi
 Spettacoli teatrali
 Biblioteca d’istituto.
 Articoli di giornale,
 Opere critico-storiografiche
 Seminari e tavole rotonde.

Metodologie adottate 
 Cooperative learning
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 Discussione
 Approccio comportamentista
 Didattica laboratoriale
 Lezione frontale
 Simulazione/roleplaying

 Peer Education
 Problemsolving
 Progettuale/deduttivo
 Lezione frontale e dialogo interattivo.
 Metodo euristico e ricerche individuali e di gruppo-

Obiettivi conseguiti 
in termini di 
competenze 

Competenze previste dalla norma: Linguistiche, di analisi ,argomentative, di 
contestualizzazione, di riflessione. 

Conoscenze.I ragazziconoscono: 
1) il lessico specifico della disciplina in riferimento ai periodi ed ai filoni di
pensiero esaminati;
2) le idee ed i nuclei essenziali degli argomenti affrontati;
e correlare le informazioni di una fonte all'autore della stessa; 
3) le diverse prospettive ermeneutiche e le varie risposte ai problemi
affrontati;; 
4) il contesto storico-economico-politico-culturale delle varie tematiche
affrontate ed i rapporti di continuità e
frattura fra i vari periodi e le diverse scuole di pensiero;
5) i fatti ed i concetti di base delle tematiche affrontate

 Prestazioni ottenute. 

Gli studenti sanno: 
1) riconoscere ed utilizzare in forma orale e scritta i concetti e le categorie

ermeneutiche proprie di ogni periodo 
periodo storico e di ogni scuola di pensiero; 

2) individuare e definire i termini specifici della disciplina;
3) riconoscere analogie e differenze fra le varie epoche storiche e le

diverse posizioni di pensiero; 
4) individuare le argomentazioni elaborate dai singoli storici e filosofi a

sostegno delle loro tesi; 
5 )individuare il ruolo culturale e politico delle  varie classi sociali e dei vari 
pensatori nei contesti cui 
appartengono e cogliere le dinamiche di fondo di ogni processo; 

6) offrire una ricostruzione critica personale dei singoli fatti storici e dei
filoni di pensiero oggetto di studio . 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Dall'unità d'Italia all'età giolittiana, il primo conflitto mondiale, l'avvento del 
fascismo e dei totalitarismi degli anni '30,il secondo conflitto mondiale, la 
decolonizzazione, l'età repubblicana 

Valutazione 
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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:  
Si è tenuto conto di tutti gli elementi previsti dalla legge e dalla tassonomia del 
Bloom: costanza 
negliimpegni e partecipazione al dialogo didattico-educativo, capacità 
individuali, serietà... 
 Per i dettagli si rinvia ai criteri di valutazione approvati dal Collegio dei 
Docenti e che si allegano in appendice. 

] 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Marina Bozzi Corso 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 53

Presentazione sintetica 
della classe 

ienti

enze

alla

asse

orsi

tà di

i

to

nso

ico

:

ad

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse 
e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non 
sono stati svolti 
La classe 3D ha dimostrato nello svolgersi del  percorso liceale 
suffic partecipazione al dialogo  
didattico-educativo e interesse verso la disciplina, Le 
compet metodologiche e linguistiche,  
principalmente nell’uso consapevole del lessico disciplinare relativo 
lettura dei beni culturali, si sono via  
via rafforzateper una buona parte degli studenti, consentendo al gruppo c 
l di raggiungere sufficiente   
sicurezza e disinvoltura nell’analisi sintetica e critica delle opere e dei per 
c artistici studiati.   
Quasi tutti gli allievi dimostrano anche di aver maturato discrete 
capaci elaborazione personale 
dei contenuti proposti, solo alcuni buone e ottime. 
Ai buoni propositi esplicitati dall'insegnante e ai suggerimenti 
metodologic affinché la classe affrontasse lo studio della disciplina in 
modo serio e responsabile in 
considerazione soprattutto degli esami di stato e in relazione 
all'orientamen scolastico, 
quasi tutti gli studenti hanno risposto in modo altanelantecon  sufficiente 
se di responsabilità e attenzione.  
Tuttavia, le esperienze disciplinari vissute assieme nel corso degli anni del 
triennio, le visite guidate nella città di Lecce e nel suo centro storico per 
apprendere dal vivo le stratificazioni storiche, urbanistiche, 
architettoniche e artistiche, il lungo e ricchissimo percorso formativo 
complementare sul Cinema, che alcuni hanno poi scelto  
di completare partecipando con successo al “Progetto CinemaDB 
D’Essay “David di Donatello Giuria Giovani inserito nel POF, hanno
dato loro la possibilità di entrare in diretto contatto con i beni storico-
artistici del nostro patrimonio culturale e con alcuni importanti linguaggi  
visivi. 
Sono state, inoltre, oggetto di studio la conservazione, il restauro, la 
valorizzazione e la tutela del 
patrimonio artistico-culturale, affinché tutti gli allievi fossero 
sensibilizzati assumere atteggiamenti responsabili e rispettosi nei 
confronti della società  civile in cui sono 
chiamati ad operare, così come era stato già ribadito negli obiettivi 
primari

del
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ha

ente

io di

atici

nale

ione

“Piano di lavoro” di questa disciplina, anche e soprattutto alla luce del

 necessario raggiungimento delle “competenze di cittadinanza”. 

Lo svolgimento del programma previsto per l’anno scolastico in

corso ha dovuto subire necessariamente tagli notevoli per l’esiguo

 numero di ore svolte effettivamente a causa di varie ragioni  

(attività di orientamento in uscita, sospensioni dell’attività didattica,

viaggi di istruzione, prove comuni delle materie di indirizzo, ecc.), ma 

non sono stati trascurati i nodi problem degli argomenti più 

significativi  tra lafine del XVIII secolo e i primi decenni del XX.  

La maggior parte degli allievi si attesta su livelli di preparazione 

complessivamente sufficienti, discreti e buoni ed alcuni elementi si 

distinguono per aver raggiunto una preparazione finale ottima.  

Libri di testo 

AA. VV., ARTE VIVA. DAL NEOCLASSICISMO AI NOSTRI 
GIORNI, Giunti T.V.P. editori, Vol. 3 

Strumenti 

 Libri di testo
 Materiali di approfondimento critico
 Filmati
 Sussidi multimediali
 Visite guidate

Metodologie adottate 

 Cooperative learning
 Discussione
 Didattica laboratoriale
 Lezione frontale
 Problemsolving
 Percorsi formativi basati sull’intelligenza emotiva

Eliminare le voci che non interessano 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze 
1) Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di

approfondimento e di ricerca individuali o
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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 decodificareun 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 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.

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Momenti e personalitasignificative dell'arte del '700 in Europa:  
Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo. 
L'Ottocento e il Novecento in Europa e in Italia: Dal Realismo alle 
Avanguardie storiche. Si sono individuate tematiche, artisti, scuole e 
movimenti significativi, utili anche alla programmazione trasversale del 
C.d.C., in preparazione al viaggio di istruzione ed in vista del lavoro per
l'Esame di Stato.
Articolazione dei contenuti:
Trimestre
1) Linguaggi e generi nel ‘700: il Rococò e il Vedutismo.
2) Il nuovo classicismo: fonti, teorie, interpretazioni. Roma, la grande
scuola del mondo.Dalla teoria alla conservazione alla tutela del
patrimonio artistico.

2) L'antico come istanza civile in J. L. David e come ideale del bello in
A. Canova.

3) La pittura di paesaggio in Europa. Pittoresco e sublime: W. Turner e
J.Constable.

Il Romanticismo storico in Francia: Gericault e Delacroix. 

1)Aspetti della cultura inglese nell’età vittoriana. W. Morris e le Arts and
Crafts.
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2)La città: sviluppo urbanistico e stratificazioni storico-architettoniche
dalla città antica alla città moderna.

La città borghese e l’architettura tra rinnovamento e tradizione. 

Gli “stili storici” dell’architettura: verso lo “stile nazionale”. 

L

i

L

Le tendenze neomedioevaliste in Europa: esempi. L’architettura 

degli ngegneri. 

I nuovi materiali.Conservazione, restauro: teorie e prassi. 

  La città della nuova Italia. 

3) Sviluppi del Realismo in Europa.

L’arte di impegno sociale e il Realismo storico. Gustave Corbet. 

La pittura di paesaggio: da Corot a Millet. 

Pittura e fotografia. 

4) L’Impressionismo: da Manet a Monet.

5) Alle origini del Novecento.

Art Nouveau, Liberty, JugendStil, Modern Style 

Percorso formativo approfondito:  
Le Avanguardie storiche del Novecento: si sono individuate tematiche, 
artisti, scuole e movimenti significativi, utili anche alla programmazione 
trasversale del C.d.C., in preparazione al viaggio di istruzione ed in vista 
del lavoro per l'Esame di Stato.  
Gli allievi scelgono ed approfondiscono un movimento d’avanguardia 
del Novecento, analizzandolo attraverso motivazioni di studio personali, 
confrontandolo con i contenuti appresi in altre discipline complementari, 
ed infine presentandolo attraverso artisti ed opere ritenute esemplari per 
il percorso prescelto. 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 Esercizi
 Relazioni
 Componimenti di varia tipologia
 Discussioni
 Peer education
 Interrogazioni
 Interventi

Eliminare le voci che non interessano 

Criteri di valutazione: 
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e 
approvate in Collegio dei Docenti. Le stesse risultano parte integrante 
del Piano dell'Offerta Formativa e sono consultabili anche sul sito della 
scuola. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Inglese 

Docente: Cupri Daniela 

n. ore settimanali previste: 3

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 71

Presentazione sintetica 
della classe 

Il livello delle competenze linguistiche conseguito dagli alunni risulta 
complessivamente quasi buono.  
Gli allievi si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo e pronti a 
sperimentare nuove modalità di lavoro. Si è cercato di stimolare negli 
studenti l’acquisizione critica del nuovo materiale attraverso l’analisi di 
un testo letterario nei suoi molteplici aspetti: strutturali, linguistici, 
stilistici e ambientali. Le attività proposte hanno privilegiato  le 
“speaking skills” ed avviato gli studenti verso metodiche di 
apprendimento autonomo. Un folto gruppo di alunni si è distinto per 
impegno e capacità partecipando con assiduo interesse alle lezioni, 
affinando le competenze linguistiche e pervenendo a ottimi risultati. E’ 
da sottolineare la presenza di allievi  particolarmente motivati che hanno 
frequentato con profitto  progetti   PTOF conseguendo  certificazioni di 
vario livello del CEFR  (PET-B1, FCE-B2, CAE e IELTS di livello B2 e 
C1). Solo qualche alunno non ha raggiunto risultati adeguati all’impegno 
profuso. 
Il normale svolgimento del programma ha registrato un sensibile 
rallentamento nel corso del pentamestre per sospensione dell’attività 
didattica prevista dal calendario scolastico, adesione degli studenti a 
percorsi di orientamento universitario e partecipazione ai test di 
ammissione. Pertanto il programma svolto non ha rispecchiato 
completamente il piano di lavoro preventivato all’inizio dell’anno. 

Libri di testo 
“Past and Present” di Lorenzoni G. e Pellati B –Ed.  Black Cat 

Strumenti 
 Libri di testo
 Fotocopie

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  From early Romanticism to the second generation  of Romantic



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

33 

disciplinari svolti poets; 
 The Victorian Age: the early Victorian novel; the late Victorian

novel;
 Victorian drama: O. Wilde and G.B. Shaw;
 Modernism: The Stream of Consciousness technique (J. Joyce

and V Woolf).

Si prevede di terminare il programma con la presentazione di G. Orwell 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 Quesiti a risposta singola/aperta
 Discussioni
 Interrogazioni
 Interventi

Criteri di valutazione: 
 Per le prove orali si è tenuto conto dei criteri di valutazione 

definiti dal Dipartimento in ordine a: 
- traduzione, analisi ed interpretazione di testi  letterari;
- autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze;
- capacità di cogliere collegamenti, nessi, analogie e differenze;
- capacità di esprimere valutazioni personali e di proporre ipotesi

interpretative;
- capacità di controllo degli strumenti linguistici.

 Per le prove scritte (quesiti di tipologia B) si rimanda alla griglia
di valutazione deliberata per la terza prova d’esame con la scala
di valori espressa in decimi.
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 PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Matematica 

Docente: Mauro Ingrosso 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 68

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 55

Presentazione sintetica 
della classe 

- La classe è composta da 28 alunni, alcuni residenti, altri provenienti da
paesi limitrofi, si presenta disomogenea sul piano delle abilità di base,
decisamente buone per un terzo degli alunni, discrete per l’altro terzo
mentre, la parte residua, per motivi caratteriali,  per qualche carenza di
base dovuta anche agli avvicendamenti dei docenti di matematica e fisica
negli anni precedenti, raggiunge risultati pressoché sufficienti.
Il rendimento della classe nel corso dell’anno ha confermato quanto già
messo in evidenza in fase di analisi di ingresso: un   gruppo di studenti,
dotati di buoni strumenti di comprensione, ha  lavorato con impegno
costante e ha raggiunto  risultati discreti. Un altro gruppo si è attestato su
un livello di competenze strettamente sufficiente o pressoché sufficiente,
come conseguenza di una difficoltà di rapporto con la disciplina e di un
impegno discontinuo.
L’altro gruppo si è attestato su livelli buoni e ottimi, dimostrando di
partecipare attivamente e con entusiasmo all’azione didattica, grazie alle
capacità e ad un adeguato impegno domestico.
Il rendimento medio della classe è risultato più che discreto.
Il comportamento degli alunni si è mantenuto sempre nei limiti della
correttezza. La programmazione è stata solo parzialmente rispettata a
causa dell’esiguo numero di ore a disposizione e delle carenze pregresse,
specie nel calcolo algebrico, che ha rallentato lo sviluppo didattico della
disciplina.

Libri di testo 
- CORSO DI MATEMATICA 5 – E. Cassina-A. Canepa- M. Gerace
Ed. PARAVIA

Strumenti 

- Le verifiche orali individuali, le esercitazioni alla lavagna alla fine
di ogni lezione frontale e le verifiche scritte. Per quanto riguarda la
matematica, sono stati eseguiti esercizi e/o problemi per ogni
argomento trattato. Per i moduli CLIL sono state prodotte
rappresentazioni multimediali degli argomenti svolti.

Metodologie adottate 

 Cooperative learning
 Discussione
 Approccio comportamentista
 Lezione frontale
 Peer Education
 Problem solving
 Progettuale/deduttivo
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- Il modello pedagogico di riferimento usato nel processo di
insegnamento apprendimento  è quello del Problem Solving. In esso il
processo di apprendimento è stato proposto come attività di ricerca di
una soluzione ad un problema dove l’insegnante diventa il regista di un
ordinato processo di accrescimento delle conoscenze in cui orientare le
scelte e perfezionare i risultati ottenuti.

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze: 
-Saper riconoscere funzioni reali di variabili reali
-Saper calcolare il dominio di funzioni
-Saper verificare la continuità delle funzioni
-Saper riconoscere le eventuali specie di discontinuità delle funzioni
-Saper calcolare limiti e derivate di funzioni
-Saper studiare  funzioni
Abilità:
- Comunicare ed elaborare  in modo efficace i concetti acquisiti,
utilizzando i vari linguaggi specifici;
- Esser capaci di applicare le conoscenze e le competenze apprese in
modo chiaro ed organico nella risoluzioni di nuovi problemi;
Conoscenze:
Caratteristiche di un insieme numerico; la classificazione delle funzioni;
la definizione di limite di una funzione; infiniti e infinitesimi la
continuità della funzione in un punto ed i relativi teoremi; la definizione
di derivata e le regole di derivazione della funzione; i teoremi del calcolo
differenziale. I punti estremanti;

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

- Elementi di topologia
-Generalità sulle funzioni
-Limiti, continuità, discontinuità delle funzioni
-Derivate e differenziale di una funzione
-Teoremi sulle funzioni derivabili
-Punti estremanti
-Studio di funzioni
- Sviluppo moduli CLIL (in lingua inglese) relativi alla continuità,
discontinuità delle                funzioni reali e asintoti delle stesse.

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Criteri di valutazione: Per  quanto riguarda la valutazione, gli allievi 
sono stati  stimolati  ripetutamente alla riflessione personale 
(autovalutazione). I risultati delle verifiche, negativi o positivi, sono stati 
sempre accompagnati da consigli costruttivi. I criteri di valutazione 
adottati sono quelli stabiliti in sede di programmazione. 
[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Fisica 

Docente: Antonella LIA 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 56 / 66

Presentazione sintetica 
della classe 

Gli alunni hanno dimostrato un discreto interesse verso la disciplina, 
partecipando in misura differente: un limitato gruppo interveniva con 
domande ed osservazioni, mentre un gruppo più vasto richiedeva 
frequenti sollecitazioni per essere coinvolto nell’attività didattica. 
Nel livello di preparazione iniziale della classe sono state riscontrate 
diffuse lacune pregresse (relative soprattutto all’applicazione delle 
formule nella risoluzione di esercizi e problemi) che la maggior parte 
degli alunni ha poi colmato nello sviluppo successivo.   
Il limitato tempo a disposizione (ridotto peraltro da concomitanti 
circostanze, quali assemblee di Istituto, compito di Italiano, festività) e 
la necessità di ritornare su alcuni argomenti non adeguatamente 
assimilati, non hanno consentito di trattare adeguatamente i seguenti 
segmenti: trattazione matematica delle equazioni di Maxwell, la teoria 
quantistica e la fisica atomica; è stato invece inserito, seppur 
inizialmente non programmato e per rispondere ad una espressa 
curiosità degli studenti, un breve cenno alla relatività ristretta. 

Libri di testo 
A.Caforio – A. Ferilli “FISICA! Le leggi della natura” vol. 3 (edizione
riforma per il triennio dei licei umanistici)

Strumenti 

 Libri di testo
 Filmati
 Sussidi multimediali (Applet, animazioni, simulazioni di

esperimenti)

Metodologie adottate 

 Cooperative learning
 Didattica laboratoriale
 Lezione frontale partecipata
 Peer Education
 Problemsolving

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 Obiettivi trasversali di apprendimento
 Descrivere un fenomeno naturale utilizzando strumenti

teorici
 Riconoscere e utilizzare i contenuti in diversi contesti

della vita reale e nello sviluppo della tecnologia
 Utilizzare abilità intuitive e logiche per l'ottimizzazione

della risoluzione di problemi relativi a fenomeni naturali
 Rielaborare le conoscenze in ambiti diversi
 Applicare autonomamente e consapevolmente le

conoscenze
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 Osservare e identificare fenomeni
 Individuare l’interazione elettrica in diversi contesti

della vita reale.
 Descrivere e interpretare l’equilibrio elettrostatico.
 Identificare il ruolo della corrente elettrica nella vita

reale.
 Analizzare situazioni reali in termini di grandezze

elettriche
 Individuare e descrivere l’interazione magnetica in

situazioni reali.
 Riconoscere l’interazione elettromagnetica in situazioni

reali.
 Affrontare e risolvere semplici problemi di Fisica, usando gli

strumenti matematici adeguati al percorso umanistico
 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale

(interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica
dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura)

 Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche.
 Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche

studiate.
 Ragionare in astratto su fenomeni ipotizzati utilizzando

strumenti teorici.
 Avere consapevolezza del rapporto tra teoria ed

esperimenti nella conoscenza scientifica della realtà.
 Avere consapevolezza delle difficoltà della fisica

classica nell’interpretazione di alcuni fenomeni
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che

interessano la società
 Conoscere l’utilizzo dei circuiti elettrici nella vita reale.
 Conoscere l’utilizzo del magnetismo nella vita reale.
 Riconoscere la funzione delle onde elettromagnetiche

nella vita reale, nello sviluppo della scienza e della
tecnologia.

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Elettrostatica - La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati -  
Conduttori e isolanti - La legge di Coulomb - Il campo elettrico 
(cariche puntiformi, distribuzione sferica di carica, conduttori in 
equilibrio elettrostatico) - L’energia potenziale elettrica (in un campo 
uniforme, nel campo di una carica puntiforme) - Il potenziale elettrico 
e la differenza di potenziale - I condensatori e la capacità elettrica 
(collegamenti di condensatori, energia elettrica in un condensatore) 
Elettrodinamica - La corrente elettrica - Le leggi di Ohm - I circuiti 
elettrici a corrente continua (collegamenti di resistori, teorema della 
maglia e teorema dei nodi) - La potenza elettrica e l’effetto Joule 
Magnetismo - Il campo magnetico di magneti e correnti - Interazioni 
magnetiche tra correnti (Legge di Ampère) - Il campo di induzione 
magnetica (legge di Biot-Savart, campo nel centro di una spira 
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circolare, solenoide) - Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche 
(filo rettilineo, forza di Lorentz, moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme, cenni sul funzionamento del motore elettrico) - 
Proprietà magnetiche della materia 
Induzione elettromagnetica - La corrente indotta (esperimenti di 
Faraday, flusso del campo magnetico uniforme) - Legge di Faraday-
Neumann - Legge di Lenz – Cenni sul funzionamento di un alternatore 
– flusso autoconcatenato di un solenoide – F.e.m. autoindotta – Cenni
sui circuiti elettrici in corrente alternata – Il trasformatore
Onde elettromagnetiche – campo elettrico indotto e campo magnetico
indotto – Caratteristiche di un’onda e.m. armonica (frequenza,
lunghezza d’onda, periodo, velocità, intensità) – Onde emesse da un
circuito LC – Principali proprietà delle componenti dello spettro e.m.
Cenni alla teoria della relatività speciale– Esperimento di Michelson-
Morley – I due postulati di Einstein -  Le leggi della dilatazione dei
tempi e della contrazione delle lunghezze – Massa come forma di
energia
Cenni di Teoria quantistica - Crisi della meccanica classica e nascita
della meccanica quantistica (corpo nero, quanti di Planck, effetto
fotoelettrico).

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 Prove strutturate
 Prove semi-strutturate
 Quesiti a risposta singola/aperta
 Esercizi
 Soluzione di problemi
 Interventi

Criteri di valutazione:  
COMPETENZE - L’allieva/o 
indicatori voto 
non è in grado di articolare neppure un semplice discorso 0-2
espone con proprietà lessicale carente e discorso poco fluido  3 
espone in forma scorretta e frammentaria  4 
espone con linguaggio inappropriato  5 
espone in modo semplice e scolastico  6 
espone correttamente con lessico quasi del tutto adeguato  7 
espone correttamente con uso degli strumenti linguistici 
appropriati   

 8 

espone con ricchezza e accuratezza di linguaggio adottando 
con sicurezza gli strumenti linguistici specifici    

 9 

espone in forma ricercata e creativa utilizzando un lessico 
appropriato e personale    

 10 

CAPACITA’ - L’allieva/o 
indicatori voto 
non rielabora 0-2
non opera alcun collegamento logico  3 
analizza i contenuti in forma confusa, collega gli argomenti 
non sempre correttamente, anche se guidata/o  

 4 

dimostra scarsa capacità di analisi, opera pochi collegamenti 
e solo se guidata/o  

 5 
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dimostra una capacità di analisi e di sintesi elementare, opera 
collegamenti essenziali  

 6 

è capace di creare collegamenti dimostrando di avere 
essenziali abilità critiche e discrete capacità di analisi e di 
sintesi.   

 7 

è capace di fare collegamenti critici e pertinenti ed ha buone 
capacità di analisi e sintesi  

 8 

rielabora criticamente ed autonomamente i contenuti.  9 
è capace di rielaborazione critica e personale degli argomenti, 
di collegamenti tra le varie discipline, di analisi  

 10 

CONOSCENZE - L’allieva/o 
indicatori voto 
non risponde ad alcun quesito 0-2
non conosce quasi nulla dei contenuti  3 
conosce poco dei contenuti e commette delle inesattezze  4 
conosce parzialmente e in forma confusa i contenuti  5 
conosce gli aspetti di base dei contenuti disciplinari  6 
ha conoscenze sostanzialmente complete dei contenuti  7 
dimostra una sicura conoscenza degli argomenti disciplinari  8 
conosce in forma completa e approfondita gli argomenti  9 
dimostra una conoscenza completa ed esaustiva con 
approfondimenti, anche interdisciplinari  

 10 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Scienze 

Docente: Letizia Graziuso 

n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 60

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

La classe è composta da 28 elementi. Alla fine del percorso formativo, 

raggiunge nel complesso risultati soddisfacenti avendo gli studenti 

dimostrato globalmente interesse per la disciplina e per il dialogo 

educativo. I rapporti tra i ragazzi sono stati quasi sempre buoni e la 

classe si è dimostrata abbastanza coesa e disposta alla collaborazione. 

Tutti gli alunni sono stati sollecitati all’analisi degli elementi fondanti 

della disciplina e stimolati all’elaborazione critica autonoma. I risultati in 

termini di profitto sono discreti, ma mentre un gruppo numeroso è stato 

sempre presente e partecipe un altro gruppo ha dimostrato un po’ meno 

interesse agli argomenti proposti ed è stato incostante nello studio. 

Il modulo sulle biotecnologie non è stato sviluppato completamente per 

l’accavallarsi di altre attività scolastiche. 

Libri di testo 
-Biochimica : dalla chimica organica alle biotecnologia, autore Pistarà,
casa editrice Atlas
-“Scienze della terra” PignocchinoFeyles, casa editrice SEI 

Strumenti 

 Libri di testo
 Filmati
 Sussidi multimediali
 Laboratorio

Metodologie adottate 

 Discussione
 Didattica laboratoriale
 Lezione frontale
 Problemsolving
 Progettuale/deduttivo

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

L’alunno: 
- Conosce e descrive la struttura molecolare della materia vivente, la
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tipologia dei composti organici e delle reazioni chimiche più importanti 

- Inquadra l’organismo come “sistema aperto” e ne riconosce i processi
di continua trasformazione in termini di metabolismo energetico 

- Comprende che gran parte dei fenomeni naturali è dovuto a
trasformazioni chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate 

- Coglie la relazione tra la struttura del DNA e dell’informazione
biologica, operando distinzioni fra organismi semplici e complessi 

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

- Riconosce le relazioni esistenti tra  origine, composizione e struttura di
minerali e rocce. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

-Molecole organiche (idrocarburi alifatici ed aromatici) e biomolecole(
protidi, glucidi, lipidi ed acidi nucleici)
-Il metabolismo: reazioni endo- ed eso-ergoniche, respirazione e
fotosintesi clorofilliana
-Cenni di Ingegneria genetica e biotecnologie
-La struttura interna della terra, minerali e rocce, dinamica
endogena:vulcani e terremoti.

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Criteri di valutazione: vedi griglie di valutazione allegate in appendice 
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 PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 Disciplina: Educazione Fisica 

Classe III D 
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: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Roberto Visconti 

n. ore settimanali previste: 1

n. ore annuali previste: 33

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio :21

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe composta da 28 alunni, 26 si avvalgono dell’ Insegnamento 
della Religione e 2 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 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
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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 
M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Nuovi Confronti,
Editrice Elledici Leuman, Torino, 2005

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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ANNO SCOLASTICO 201

SIMULAZIONE TERZA PROVA

CANDIDATO/A _______________________

DISCIPLINA

1 GRECO 

2 FILOSOFIA

3 INGLESE 

4 MATEMATICA

5 SCIENZE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B

06/03/2017 

Classe III  Sez. D 

CANDIDATO/A ________________________________

DISCIPLINA DOCENTE 

ALESSANDRO PINERVI

FILOSOFIA ROSELLINA POTENZA

 DANIELA CUPRI 

MATEMATICA INGROSSO MAURO

LETIZIA GRAZIUSO

 MEDIA DEI VOTI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA: _________/ 15

a.s. 2016/17
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TIP.  B

___ 

VOTO/15 

ALESSANDRO PINERVI 

ROSELLINA POTENZA 

INGROSSO MAURO 

LETIZIA GRAZIUSO 

MEDIA DEI VOTI 

_________/ 15 
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Disciplina: GRECO 

1. Teocrito è considerato il precursore di un nuovo
pastorale. Delinea in breve i caratteri essenziali del mondo idealizzato che il poeta descrive nei
suoi idilli. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________

2. Un papiro del III sec. a.C. ci ha trasmesso il cosiddetto
quale motivo i critici ritengono che in questo frammento l’anonimo autore operi un rovesciamento
del modulo tradizionale della serenata.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Disciplina: GRECO  Candidato/a ___________________________

Teocrito è considerato il precursore di un nuovo genere poetico, ossia la poesia bucolica o
pastorale. Delinea in breve i caratteri essenziali del mondo idealizzato che il poeta descrive nei

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

. Un papiro del III sec. a.C. ci ha trasmesso il cosiddetto Fragmentum Grenfellianum
quale motivo i critici ritengono che in questo frammento l’anonimo autore operi un rovesciamento

serenata.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

a.s. 2016/17
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___________________________ 

genere poetico, ossia la poesia bucolica o 
pastorale. Delinea in breve i caratteri essenziali del mondo idealizzato che il poeta descrive nei 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

Grenfellianum. Precisa per 
quale motivo i critici ritengono che in questo frammento l’anonimo autore operi un rovesciamento 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: FILOSOFIA  Candidato/a ___________________________ 

1. Parla del rapporto fra Kant e la metafisica.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Spiega il senso del famoso aforisma hegeliano “tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è
reale è razionale”.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: INGLESE  Candidato/a ___________________________ 

1. Byron as the icon of the Romantic revolutionary spirit.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. The  idea of “respectability” in Victorian England.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: MATEMATICA  Candidato/a ___________________________ 

1. Enuncia e dimostra il teorema di unicità del limite.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Definisci e illustra graficamente la discontinuità della funzione y = 3*|x|/x nel punto x0 = 0.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: SCIENZE  Candidato/a ___________________________ 

1. Immagina che sul pianeta Terra non esistano né l’atmosfera né l’idrosfera. Quali rocce ritieni che
non potrebbero formarsi sulla superficie terrestre? Perché? Come sarebbe modificato il ciclo
litogenetico?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. In quali zone dell’Italia si concentrano le aree vulcaniche? Quali sono i principali vulcani attivi in
Italia?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 201

SIMULAZIONE TERZA PROVA

CANDIDATO/A

DISCIPLINA

1 GRECO 

2 FILOSOFIA

3 INGLESE 

4 MATEMATICA

5 SCIENZE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B

26/04/2017 

Classe III  Sez. D 

CANDIDATO/A ________________________________

DISCIPLINA DOCENTE 

ALESSANDRO PINERVI

FILOSOFIA ROSELLINA POTENZA

 DANIELA CUPRI 

MATEMATICA INGROSSO MAURO

LETIZIA GRAZIUSO

 MEDIA DEI VOTI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA: _________/ 15

a.s. 2016/17
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TIP.  B

___ 

VOTO/15 

ALESSANDRO PINERVI 

ROSELLINA POTENZA 

INGROSSO MAURO 

LETIZIA GRAZIUSO 

MEDIA DEI VOTI 

_________/ 15 
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Disciplina: GRECO 

2. La storia di Medea, che occupa il terzo libro delle
d’amore. Illustra i momenti essenziali di quella che è stata definita la “tormentosa veglia” di
Medea. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. . L’epigramma conquista dignità di genere letterario in epoca ellenistica. Delinea il rapporto che
intercorre tra l’epigramma ellenistico e la tradizione lirica dei secoli VIII/VII a.C.

_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Disciplina: GRECO  Candidato/a ___________________________

La storia di Medea, che occupa il terzo libro delle Argonautiche di Apollonio Rodio, è una storia
d’amore. Illustra i momenti essenziali di quella che è stata definita la “tormentosa veglia” di

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

L’epigramma conquista dignità di genere letterario in epoca ellenistica. Delinea il rapporto che
intercorre tra l’epigramma ellenistico e la tradizione lirica dei secoli VIII/VII a.C.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

a.s. 2016/17
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___________________________ 

di Apollonio Rodio, è una storia 
d’amore. Illustra i momenti essenziali di quella che è stata definita la “tormentosa veglia” di 

________________________________________________________________________________

_________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

L’epigramma conquista dignità di genere letterario in epoca ellenistica. Delinea il rapporto che
intercorre tra l’epigramma ellenistico e la tradizione lirica dei secoli VIII/VII a.C.

_______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Disciplina: FILOSOFIA  Candidato/a ___________________________ 

1. Spiega la concezione della natura in Schelling anche facendone emergere i rapporti col pensiero
di Fichte.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. La funzione della Dottrina della Scienza ed i suoi tre principi.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: INGLESE  Candidato/a ___________________________ 

2. “Dickens’s realism is often softened by his sense of humour”. Comment on it.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Explain what Hardy’s philosophical view of man was.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: MATEMATICA  Candidato/a ___________________________ 

1. Definisci la derivata di una funzione e interpreta, anche graficamente, il suo significato
geometrico.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

2. Calcola la derivata della funzione sen(x), mediate la definizione di derivata.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: SCIENZE  Candidato/a ___________________________ 

1. Da cosa è costituito il petrolio?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Illustra le principali regole di nomenclatura dei derivati degli idrocarburi e poi scrivi la formula
del composto: 1 bromo, 5 metil, 5 esene, 2 one.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 

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 consegne
(estensione; completezza ed 
efficacia dell’analisi del testo 
proposto; chiarezza 
nell’impostazione espositiva 

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
(coesione testuale; organicità
della struttura; ordine grafico;
correttezza nel sistema delle
citazioni )

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 complessiva
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
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Punteggio 
complessivo Media Voto finale 

/10 /15 

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 

TIPOLOGIA   B, C, D -   REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE/TEMA DI 
ORDINE GENERALE   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
testuali 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 
(completezza del testo e 
organicità della struttura; 
coesione testuale; 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

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 personale di
conoscenze e informazioni
aderenti all'argomento
proposto; rielaborazione di
documenti e uso 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
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Punteggio 
complessivo 

Media Voto finale 
/10 /15 

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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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 
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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 
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VALUTAZIONE……………………………/15                                                                                                                                      
MEDIA DEI VOTI……………/15 

                                                                               Docente ………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




