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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Il Liceo classico e musicale “G. Palmieri” è senz'altro 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. 
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! 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. 

! 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 
 
Nell'anno conclusivo la classe mantiene la costituzione dell'inizio del triennio liceale, 28 allievi (4 
maschi e 24 ragazze), 9 residenti a Lecce, i restanti 19 provenienti dai comuni limitrofi (1  
Arnesano, 3 Calimera, 2 Cavallino, 1 Galatina, 1 Lequile, 1 Martignano, 1 Melendugno, 1 S. Pietro 
Vernotico, 1 Surbo, 4 Trepuzzi, 3 Veglie); il gruppo si presenta abbastanza omogeneo per 
provenienza socio-culturale e per back-ground formativo. 

 
PROVENIENZA SCOLASTICA 

 
Anno 

Scolastico 
Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2015/16 28 28 - 
2014/15 28 26 2 
2013/14 26 28  
2012/13 30 dalla scuola media inferiore 

 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N Cognome Nome 
1 Amanti Junia 
2 Apostolo Francesca 
3 Barbara Rizzelli Benedetta 
4 Capoccia Agnese 
5 Carlà Aurora Sveva 
6 Carlucci Alice 
7 Conte Filippo 
8 De Pascalis Lara 
9 Di Bella Camilla Elena 
10 Gallo Giulia 
11 Giordano Lorenzo 
12 Gorgoni Alessandro 
13 Iandoli Alessandra 
14 Kodra Chiara 
15 Longo Filippo 
16 Montinaro Marta 
17 Nistri Giulia 
18 Paladini Alessia 
19 Palma Maria Francesca 
20 Palmieri Martina 
21 Piccinno Nicole 
22 Politi Noemi 
23 Rizzo Camilla 
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24 Rollo Giulia 
25 Serino Benedetta 
26 Tamborella Stefania 
27 Tommasi Luisa 
28 Vigneri Chiara 

 
 

COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Cognome e nome 

 
Disciplina 

Ore 
settim
a nali 

di 
lezione 

Continuità didattica 
nel triennio 

Sì No 

CELENTANO FABIO Italiano 4 h X  
CELENTANO FABIO Latino 4 h X  
GUERRIERI LUCIANO Greco 3 h X  
PALADINI ROSALBA Filosofia 3 h X  

Storia 3 h X  
RAPANA' RICCARDO Inglese 3 h X  
TAMBURRANO M. Matematica 2 h  X 
TAMBURRANO Fisica 2 h  X 
LEUZZI SILVANA Scienze 2 h X  
RIZZO FULVIO Storia Arte 2 h X  
LANDOLFO ALESSANDRA Ed. fisica 2 h X  
VISCONTI ROBERTO Ed.religiosa 1 h X  

 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

A conclusione di questo ultimo anno del triennio liceale, la classe consegue nel complesso risultati 

più che buoni. Gli obiettivi didattico-educativi prefissati dal Consiglio di classe sono stati raggiunti 

in modo abbastanza omogeneo, grazie al clima di lavoro, che si è fatto sempre più positivo e 

collaborativo tra le varie componenti del consiglio (docenti, allievi, famiglie) nel corso di questi tre 

anni. La continuità didattica dei docenti, inoltre, ha agevolato la costruzione di un percorso 

formativo organico e unitario. 

Gli allievi hanno dimostrato interesse per l'attività didattica e per lo studio condiviso e autonomo 

delle varie discipline; hanno partecipato attivamente e criticamente al dialogo educativo, riuscendo 

a gestire in modo abbastanza maturo e consapevole anche le criticità e le divergenze. 

Se si eccettua un numero limitato di allievi che hanno avuto bisogno di essere sollecitati a 

mantenere costanti impegno e applicazione, la maggior parte degli alunni ha manifestato una   forte 
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motivazione all’apprendimento, al miglioramento e al successo formativo, per cui ogni invito da 

parte dei docenti all’applicazione, al consolidamento e all’approfondimento, è stato generalmente 

accolto con scrupolo e responsabilità. Buona parte degli allievi della classe si è consolidata nell’idea 

che il miglioramento del rendimento, al di là del conseguimento del voto, è strettamente connesso 

con la crescita personale e con l’arricchimento culturale. Molto buona è stata la ricaduta nel profitto 

delle attività di approfondimento, che gli allievi hanno mostrato di seguire sempre con interesse e 

con partecipazione attiva e critica. In particolare si segnala il Progetto E-CLIL dal titolo 

"READING FOR READING’S SAKE" approvato con nota MIUR prot. n. 1433 del 22.12.2016 che 

ha visto coinvolti la docente di Scienze (in attività di formazione/autoformazione sulla Extensive 

reading in lingua inglese e sulla metodologia CLIL con produzione di materiali digitali da 

condividere) e gli studenti ( un modulo di attività pomeridiane sia in presenza che in modalità 

flipped classroom). 

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

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

disposizione dei Commissari nel primo incontro plenario). 

 
 

SIMULAZIONI TERZA PROVA 
 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della terza prova scritta, come specificato nelle tabelle qui di 

seguito riportate: 
 

Data I 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

 
11 MARZO 2017 

GRECO 
FILOSOFIA 
INGLESE 
SCIENZE 
MATEMATICA 

 
 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

 
4 MAGGIO 2017 

GRECO 
STORIA 
INGLESE 
SCIENZE 
MATEMATICA 
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La modalità di svolgimento delle prove è stata definita nei Collegio dei docenti del 30/01/2017 

(delibera 40). Si è deliberato quanto segue: 

 

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

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

discipline, per un totale di 10 quesiti 

" ogni quesito sarà sviluppato in max 8 righi 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI NELLA PROGRAMMAZIONE  DEL CDC 
 

Sulla base del Profilo in uscita finale  formulato dai singoli Dipartimenti e approvato in Collegio  
dei docenti, sono di seguito riportati gli obiettivi didattico-educativi trasversali, come delineati nella 
programmazione di classe a inizio anno scolastico: 

Profilo in uscita finale 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale, che mira al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento, organizzati non solo per assi culturali, ma anche divisi nelle aree specifiche, come 
indicato nella normativa e come ridefinito in modo dettagliato in ciascuna programmazione 
disciplinare (Area logico- argomentativa; Area linguistica e comunicativa; Area storico- 
umanistica; Area scientifica, matematica e tecnologica) oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, hanno conseguito i seguenti obiettivi trasversali: 

- una conoscenza significativa delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, per riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

- una adeguata conoscenza delle lingue classiche, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
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fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico, e il possesso della lignua inglese; 

- la maturazione, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, di una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi  
e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate; 

- la riflessione critica sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, anche al fine di saper 
collocare il pensiero scientifico all’interno di una dimensione umanistica. 

Il raggiungimento di questi risultati ha visto il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte; 
- l’uso del laboratorio per le discipline scientifiche; 
- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
- l’uso degli strumenti tradizionali (libri di testo, quaderni e altri supporti cartacei) e multimediali 
per lo studio e la ricerca. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 
 

 
Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 
Budapest 

 

 
Progetti di orientamento in uscita 

- Incontri informativi presso l'Università del Salento e di 

Bari 
 
 
 
 

Progetti POF 

-Corso Cineforum “DB D'ESSAY” 

- Legal-Mente 

-Città del libro (c/o Fiera di Campi Salentina) 

-Preparazione ai test universitari di chimica, biologia, 

matematica e fisica 

-Preparazione Olimpiadi di italiano 

- Corso “Donna e istruzione” 
Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

- Certamen Ennianum (gara di istituto di traduzione dal 

Latino) 

- Olimpiadi di Italiano 

 

Partecipazione a convegni/seminari  

 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

--Raccolta di beneficienza contro il cancro 

-Raccolta di beneficienza contro la sclerosi multipla 

-Raccolta di beneficienza per le Vincenziane 

- Donazione sangu 
Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

-  Visione  spettacolo  teatrale  in  lingua  inglese  “The 

importance of being Earnest” 
 
CLIL 

Progetto   in   Scienze   "READING   FOR READING’S 

SAKE" 
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DOCUMENTI ALLEGATI: 
 

• Relazione e programma delle varie discipline (schede discipline) 
 

• Simulazioni terza prova 
 

• Griglia di valutazione prima, seconda, terza prova 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  per disicpline 
 

Italiano 
 

Docente: Fabio Giuseppe Celentano 
n. ore settimanali previste: 4 
n. ore annuali previste: 132, 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:108 

 
Presentazione della 
classe 

A conclusione del percorso formativo, la classe raggiunge nel complesso 
risultati più che soddisfacenti per ciò che riguarda il profitto e consegue un 
buon livello di maturazione degli obiettivi formativi e metacognitivi, nell'ottica 
della realizzazione di un progetto comune, fatto di condivisione e scambio delle 
esperienze culturali e umane, individuali e di gruppo. 
La continuità didattica e il clima di lavoro positivo hanno consentito di 
conseguire in modo uniforme ed efficace gli obiettivi didattico-educativi; 
l'attività, quindi, è stata finalizzata non solo all’adempimento di consegne e 
doveri della quotidianità scolastica, ma anche all’acquisizione da parte degli 
allievi della consapevolezza dell’operato, in cui si è sempre cercato di 
privilegiare il dialogo e il confronto. Gli studenti hanno dimostrato globalmente 
un interesse costante per la disciplina e buona partecipazione al dialogo 
educativo. Diversi alunni hanno manifestato una forte motivazione 
all’apprendimento, al miglioramento e al successo formativo, per cui  ogni 
invito da parte del docente all’applicazione, al consolidamento e 
all’approfondimento, è stato generalmente ascoltato con grande attenzione e 
notevole coinvolgimento, nella condivisa convinzione che il miglioramento del 
rendimento, al di là del conseguimento del voto, è strettamente connesso con la 
crescita personale e con l’arricchimento culturale. 
Nel complesso gli allievi hanno risposto adeguatamente alle sollecitazioni e 
rispettato le consegne, e si sono mostrati inclini a seguire l’impostazione 
metodologica proposta nello studio della disciplina, che prediligesse un 
approccio analitico e critico diretto con i testi letterari, prima di ogni 
esposizione teorica sulle ideologie, i movimenti, le poetiche. La maggior parte 
della classe ha avuto un percorso via via sempre più consono durante tutto il 
triennio e, in particolare, regolare e produttivo nel corso di quest'ultimo anno, 
ottenendo un profitto adeguato all’impegno profuso e alla partecipazione che 
s’è mostrata sempre costante e responsabile. A fine percorso il profitto è 
mediamente più che buono per la produzione orale della lingua e per  il 
possesso e la rielaborazione dei contenuti appresi; per ciò che riguarda il 
rendimento nella produzione scritta, soprattutto nella redazione dei testi di tipo 
argomentativo e nell’analisi del testo letterario, le abilità produttive delle lingua 
italiana sono molto buone solo per un numero limitato di allievi; per la maggior 
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 parte gli studenti si attestano su un livello abbastanza discreto e un numero 
limitato consegue risultati pienamente sufficienti. 

 
 
Libri di testo 

 
- Barberi Squarotti- Amoretti et alii, Contesti letterari, voll. 5- 6, ed. ATLAS 
- Antologia dantesca a scelta (testo consigliato antologia con commento critico 
a cura di Umberto Bosco, ed. Le Monnier) 

 

 
Strumenti 

- testi in adozione 
- romanzi consigliati 
- testi di varia tipologia (estratti da altri manuali, saggi, articoli di giornale, 
schede, dossier ecc.) 
- materiale didattico di altro genere (audiovisivi, film, documentari) a 
disposizione della scuola 

 
 
 
 
 
 
Metodologie adottate 

- lezione frontale con interventi sollecitati e spontanei: alla parte propositiva ed 
espositiva del docente si è unita la discussione collettiva, il confronto di 
opinioni e ipotesi, la riflessione spontanea o sollecitata su aspetti e temi oggetto 
di studio; 
- si sono incoraggiati lavori di ricerca, come approfondimento e ampliamento 

dei temi svolti in classe; 
- assoluta centralità alla lettura diretta dei testi, nella convinzione che un 

sistematico accostamento ai testi letterari, attraverso la loro analitica 
esplorazione, rende più immediata l’educazione letteraria, consentendo anche 
un inevitabile approccio intertestuale, con altre letterature, classiche e moderne, 
e con ambiti di altre discipline; 
- esercizi di analisi e di produzione di testi di varia tipologia guidati e autonomi. 

Obiettivi conseguiti Viste le Indicazioni nazionali relative alle competenze e agli obiettivi specifici 
di apprendimento della disciplina, visti gli obiettivi e i vincoli assunti in sede di 
Dipartimento, considerato il Profilo in uscita finale del Liceo classico, stando 
alle competenze previste dalla norma e alle conoscenze, riportate nelle 
programmazioni dipartimentali e in quella individuale della disciplina, si 
riportano le competenze specifiche con le relative prestazioni attese e verificate 
nel corso dell'anno, su cui si è basata la valutazione . 
Rispetto ai vari livelli conseguiti dai singoli allievi della classe (sufficiente; più 
che discreto; più che buono; ottimo), si dichiara, sulla base dell'attività svolta 
che gli allievi sono in grado di: 
- sostenere una propria tesi in contesti anche non noti, formali e informali, 
supportandola con dati, su temi oggetto di studio e di interesse pubblico 
- “relazionare” (narrare, descrivere, esporre, sintetizzare) su esperienze proprie 
e altrui, su eventi di interesse culturale, su testi letterari e non letterari, in 
maniera efficace in relazione al destinatario, allo scopo, al contesto d'uso 
- cooperare per il raggiungimento di un obiettivo o la realizzazione di un 

prodotto, dando il proprio contributo e accogliendo quello altrui 
- leggere, comprendere e interpretare autonomamente il manuale della 

disciplina e i testi di varia tipologia usati nell'attività didattica 
- analizzare e decodificare testi letterari e non letterari, figurativi e visivi, 
filmici 
- leggere anche in modo espressivo testi letterari 
- leggere, comprendere, interpretare e confrontare quotidiani, riviste 
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 specialistiche su temi di attualità e non, di respiro locale e nazionale 
- stabilire confronti intertestuali e cogliere relazioni e analogie formali e 
contenutistiche diversi testi letterari e anche tra questi e altri prodotti culturali 
(film, arte figurativa ecc.) 
- progettare e redigere testi funzionali, pertinenti a contesti di realtà noti e non 
noti (verbali, lettere, relazioni),  e testi rispondenti a contesti di studio noti e  
non noti (analisi e commento di un testo letterario in prosa e/o in poesia, 
relazioni, articoli e saggi brevi), opportunamente documentati e corredati di 
note bibliografiche 
- progettare ed esporre testi orali pertinenti a contesti di realtà noti e non noti, 
rispondenti a tematiche, destinatari, parametri di tempo richiesti dagli stessi 
contesti 
- ricercare e selezionare informazioni pertinenti e di verificarne l'attendibilità 
utilizzando fonti cartacee e/o multimediali in relazione ad artisti, scrittori, opere 
d'arte o letterarie, eventi d'arte, letterari e culturali. 
- reperire fonti bibliografiche e/o sitografiche in modo critico e pertinente 
- utilizzare programmi di videoscrittura e di presentazione ai fini della 
produzione di testi letterari e non letterari 
- applicare le competenze digitali sulle conoscenze letterarie e artistiche ai fini 
della documentazione e della fruizione dei contenuti 

Contenuti disciplinari 
svolti 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato abbastanza regolare, malgrado 
alcune interruzioni, dovute alla partecipazione ad attività extra-curricolari, per 
la maggior parte previste dalla programmazione di classe. E' da rilevare, 
tuttavia, che, la concomitanza con i test selettivi per l’università, tra il mese di 
febbraio e il mese di aprile, ha visto impiegate in modo importante le risorse 
emotive e le energie di quasi tutti gli allievi, che sono apparsi disorientati e 
distratti dall’impegno scolastico quotidiano. 
Nonostante la difficoltà di un'esaustiva trattazione dell'immane produzione 
letteraria italiana ed europea che va dall'800 fino ai nostri giorni, il programma 
preventivato a inizio anno scolastico, tuttavia, è stato svolto globalmente. 
Essendo partiti dalla poetica leopardiana ed essendosi dilatata, però, la 
trattazione delle produzioni poetiche del secondo Ottocento, si è deciso di non 
inserire tra gli autori tradizionalmente trattati Carducci, non perché non si 
considerasse importante, ma per dare maggior spazio alle testimonianze 
letterarie novecentesche, che sono state svolte in modo più accurato per gli 
autori maggiori, e in modo tematico e trasversale per altri. 
Malgrado alcuni tagli, gli studenti hanno mostrato di sapersi orientare e di 
possedere in modo chiaro il quadro del vasto panorama letterario italiano 
affrontato, che hanno frequentato con discreto interesse per alcuni autori e 
determinate tematiche, con più grande coinvolgimento per altri. 
Nella lettura e nel commento dei canti scelti del Paradiso, per quanto laboriosi 
e impegnativi, gli allievi si sono mostrati sempre coinvolti e motivati, 
condividendo con l’insegnante il valore fondante dell’alto verso poetico 
dell’opera dantesca. Quando possibile si è dedicato spazio alla lettura di passi  
di prosa saggistica e di articoli critici o d’attualità tratti da quotidiani e 
settimanali. 
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-1° TRIMESTRE 
- Letteratura: Leopardi. L’età del Realismo, da Baudelaire alla 
Scapigliatura. Il Verismo e Verga. 
Lettura integrale di Italo Calvino, Il sentieto dei nidi di ragno 
- Dante, Paradiso (lettura e analisi dei canti I; anticipazione canto XXXII- 
XXXIII; (contestualizzazione rispetto alla cantica, riferimenti agli altri 
canti non analizzati) 
2° PENTAMESTRE 
- Letteratura: Il Decadentismo e i modelli della letteratura francese. 
D’Annunzio. Pascoli. Il Novecento tra poesia e narrativa: Futuristi e 
Crepuscolari; i poeti “vociani” e la riflessione sulla guerra; Pirandello; 
Svevo; l’Ermetismo, Quasimodo; Ungaretti; Montale; Saba. 
Letture di passi di prosa saggistica da Italo Calvino, Umberto Eco, Claudio 
Magris, Alessandro Piperno. 
- Dante, Paradiso: lettura e analisi dei canti III; V-VI; XI; XVII 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
La verifica è stata intesa come momento di riflessione circa l’adeguatezza del 
metodo di insegnamento e strumento di accertamento dei livelli degli allievi in 
termini di conoscenze, capacità, competenze. 
Le verifiche sono state di controllo, continue e non seguite necessariamente da 
valutazione formale, per abituare gli allievi all’assiduità nello studio e a una 
costante partecipazione all’attività didattica, e di valutazione. Come stabilito in 
sede di Collegio dei Docenti, le prove di verifica scritte previste sono state in 
numero di 2 per il trimestre, 3 per il pentamestre; le prove orali in numero di 2 
per il trimestre; 3 per il pentamestre. 
Le prove scritte, effettuate in cinque/sei ore di tempo, hanno riguardato le 
seguenti tipologie testuali: 

! Analisi di testi letterari e non letterari 
! Saggi brevi/articoli di giornale su argomenti tratti da diversi ambiti 

del sapere 
! Temi espositivi/argomentativi di contenuto storico e di ordine 

generale 
! Quesiti a risposta sintetica (sul modello della terza prova d’esame). 

Per le prove orali sono state effettuate interrogazioni-colloquio, di ampia durata 
e analitiche, su argomenti e temi trattati in classe, con continui riferimenti ai 
testi letti e analizzati e a tutte le conoscenze pertinenti, acquisite dagli allievi 
durante le lezioni e in modo autonomo. 
Gli alunni sono sempre stati informati del loro livello di apprendimento, dei 
risultati delle prove di verifica, dei progressi e degli eventuali recuperi da 
operare. 
Per le prove scritte sono state impiegate le griglie di valutazione relative alle 
diverse tipologie testuali, indicate nella programmazione dell’area 
dipartimentale. Gli indicatori e i criteri di valutazione, anche delle prove orali, 
sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
Questo per la valutazione delle singole prove, ma nell’attribuzione del voto 
finale, a chiusura di periodo, sono stati presi in considerazione anche i seguenti 
elementi: 

• la regolarità della frequenza; 
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Latino 
 

Docente: Fabio Giuseppe Celentano 
n. ore settimanali previste: 4 
n. ore annuali previste: 132 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 107 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione della 
classe 

 
Sulla base degli elementi di verifica e valutazione acquisiti nel corso di 
quest’ultimo anno, emerge della classe un profilo abbastanza omogeneo, per  
ciò che riguarda il bagaglio delle competenze, delle conoscenze e delle abilità 
disciplinari. 
La classe è partita dal primo anno del triennio liceale da livelli medi non del 
tutto sufficienti per le competenze linguistiche e le abilità traduttive, ma ha da 
subito mostrato una forte predisposizione al miglioramento e all'applicazione; 
nel corso del triennio e in particolare di quest'ultimo anno ha partecipato con 
attenzione all’attività didattica. Si è registrato unanime interesse per le 
tematiche di civiltà romana e per la produzione letteraria latina. Per buona  
parte degli allievi, che pur dimostrano di possedere buone conoscenze 
linguistiche, permangono lacune di base non del tutto colmate per le abilità 
traduttive. Infatti nelle prove scritte, le conoscenze linguistiche dimostrate 
oralmente non sono sempre state adeguatamente applicate e un congruo numero 
di allievi dimostra di non possedere in modo autonomo e solido i processi 
metacognitivi legati alla pratica di traduzione. 
Di contro si registrano casi di allievi dotati di notevoli abilità traduttive e 
interpretative; nel complesso la maggior parte della classe ha avuto un percorso 
regolare e produttivo per tutto l’anno, ottenendo un profitto adeguato 
all’impegno profuso e alla partecipazione costante e responsabile; questi allievi 
hanno rivelato una forte motivazione all’apprendimento, al miglioramento e al 
successo formativo, per cui ogni invito da parte del docente all’applicazione, al 
consolidamento e all’approfondimento, è stato ascoltato con attenzione e 
coinvolgimento. 

Libri di testo  
- Luca Canali et alii, Ingenium et ars, vol. 2 (L'età augustea); vol. 3 (L'età 
imperiale), Einaudi Scuola 

• la progressione dell’apprendimento; 
• la costanza dell’impegno e dell’interesse; 
• la puntualità delle consegne; 
• la partecipazione costruttiva al dialogo didattico-educativo 
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 - Ludovico Griffa, Latino in laboratorio / versioni latine per il triennio, Petrini 
 
 
Strumenti 

- testi in adozione 
- parti di testi di varia tipologia (estratti da altri manuali, saggi, articoli di 
giornale, schede, ecc.) 
- dizionario e repertori grammaticali 
- brani di versione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologie adottate 

- lezione frontale con interventi sollecitati e spontanei: alla parte propositiva ed 
espositiva del docente si è unita la discussione collettiva, il confronto di 
opinioni e ipotesi, la riflessione spontanea o sollecitata su aspetti e temi oggetto 
di studio; 
- si sono incoraggiati lavori di ricerca, come approfondimento e ampliamento 

dei temi svolti in classe; 
- nel lavoro di comprensione, analisi e interpretazione dei testi, gli allievi sono 
sempre stati chiamati a riflettere sul sistema linguistico; all’occorrenza si sono 
forniti elementi di diacronia linguistica, per riflettere sugli sviluppi del latino 
nelle lingue romanze e sui rapporti con altre lingue moderne. La traduzione di 
brani d’autore, sia contestualizzati, che non contestualizzati, è stata sempre 
occasione di riflessione sulla trasposizione da un sistema linguistico a un altro. 
Eventuali riferimenti alla lingua e cultura greca hanno reso lo studio del mondo 
classico più organico e unitario, per cui è stato concesso notevole spazio ad 
indagini etimologiche e all’analisi di rapporti esistenti tra aspetti linguistici e 
culturali greci e latini. Per il lavoro di traduzione, all’applicazione a casa, si è 
accompagnata una costante pratica in classe, individuale e collettiva, 
all’impronta e con l’ausilio del dizionario, sotto la guida dell’insegnante, il 
quale ha cercato di coinvolgere attivamente gli allievi nell’esercizio di 
riflessione e interpretazione dei testi al fine di favorire l’acquisizione di un 
metodo personale di codifica e ricodifica dei testi in lingua; in modo particolare 
in previsione delle prove di verifica scritta, è stato organizzato un laboratorio di 
traduzione in classe, durante il quale sono state inserite attività di recupero e 
potenziamento di singoli e di gruppi. 

Obiettivi conseguiti Competenze- Asse dei linguaggi 
Gli allievi sanno: 
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti in lingua latina; 
- ricodificare e manipolare testi latini e trasferire messaggi da un sistema 
linguistico a un altro; 
- reperire nella realtà informazioni e valori significativi desunti dai testi latini; 
- utilizzare gli strumenti tradizionali e quelli delle nuove tecnologie per 
esplorare, comprendere e valorizzare il patrimonio artistico e letterario antico, 
cogliendone il valore fondante per la contemporaneità 
- utilizzare e produrre testi multimediali 
Conoscenze 
Lingua 
Gli allievi conoscono: 
- la questione della pronuncia: “ecclesiastica” vs. “restituta”; criteri e leggi 
dell’accentazione e della retta dizione delle parole latine; 
- elementi di prosodia e metrica (l’esametro, il distico elegiaco e alcuni dei 
metri oraziani) 
- il sistema flessivo nominale e verbale; 
- le   più   frequenti   costruzioni   sintattiche   dei   verbi   e   i   meccanismi di 
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rinvenimento dei costrutti nelle fraseologie riportate sul dizionario; 
- la sintassi del periodo; 
- le norme della consecutio temporum; 
- la sintassi del verbo; 
- l’oratio obliqua. 
Letteratura e civiltà 
gli allievi conoscono: 
- i movimenti letterari e artistici e i fenomeni culturali di rilievo del 
programma, e le connessioni con i contesti storico-sociali di riferimento; 
- le tecniche per l’analisi retorico-stilistica dei testi letterari; 
- i testi letterari in forma diretta, nella loro specifica realtà, più 
rappresentativi del patrimonio letterario latino, in un orizzonte culturale 
anche europeo; 
- la terminologia di uso specialistico, della retorica, della stilistica, della 
teoria e dell’analisi letteraria e di altri lessici specialistici finalizzati a 
comparazioni interdisciplinari (artistico, storico- filosofico, socio- politico, 
tecnico- scientifico); 
- i modelli della letteratura greca, riferimento per autori e opere del mondo 
latino. 

Abilita’ specifiche disciplinari/ Prestazioni 
Abilità  fonetiche  e  morfosintattiche 
Gli allievi sono in grado di: 
-leggere e pronunciare correttamente un testo latino, rispettando le leggi della 
fonetica e dell’accentazione; 
- leggere i metri fondamentali della poesia latina; 
- riconoscere  gli  elementi  morfologici  e  le strutture sintattiche nei testi in 
lingua; 
-padroneggiare le tecniche di flessione nominale e verbale; 
- analizzare e descrivere gli aspetti fondamentali della sintassi dei casi , del 
periodo e del verbo; 
-compiere trasformazioni nella struttura delle parole e delle frasi, manipolando 
forme e costrutti; 
Abilità traduttive 
Gli allievi sono in grado di: 
- attuare le procedure corrette per tradurre dal latino in una lingua italiana che 
sia espressiva e scorrevole, senza “tradire” le intenzioni comunicative del testo 
originale; 
- attingere le informazioni al proprio bagaglio “interiorizzato”, per una 
immediata applicazione delle conoscenze linguistiche nell’operazione di 
traduzione; 
- operare, nella pratica di traduzione, scelte lessicali e semantiche appropriate; 
- dominare, con la pratica di traduzione, le strutture morfologiche e sintattiche e 
di arricchire il lessico della lingua d’arrivo; 

 
Abilità storico-linguistiche 
Gli allievi sono in grado di: 
- riconoscere elementi di continuità e diversità tra Latino e Italiano; 
- cogliere i rapporti etimologici e gli elementi di affinità con la lingua greca; 
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 - ragionare in termini di confronto continuo con le altre lingue moderne, non 
solo romanze, ma anche di altri ceppi (inglese in particolare); 
- manipolare il lessico di base latino, organizzato per ambiti semantici; 
- mettere al centro dello studio letterario il testo (d’auore e adattato ad usum 
scholae) come fonte primaria dello studio della lingua e come prodotto di un 
sistema comunicativo; 
-avere la coscienza del latino letterario e dei suoi processi evolutivi; 
-trarre dai testi degli autori scelti informazioni relative alla cultura e alla civiltà 
del mondo latino, indispensabili per la comprensione di aspetti della moderna 
cultura italiana ed europea; 
Abilità metodologiche 
Gli allievi sono in grado di: 
- usare correttamente gli strumenti di studio e il materiale didattico; 
- ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche dagli 
strumenti didattici; 
-consultare correntemente e correttamente il vocabolario, i repertori 
grammaticali, i dizionari enciclopedici, vari testi informativi; 
- prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
- rielaborare in forma chiara le informazioni; 
- riconoscere e apprezzare le varie forme di espressione artistica (letteratura, 
pittura, scultura, fotografia, film, musica ecc.) reperibili nelle vita quotidiana e 
riconducibili al mondo classico; 
- utilizzare programmi di videoscrittura e di presentazione ai fini della 
produzione di testi letterari e non letterari 
- applicare le competenze digitali sulle conoscenze letterarie e artistiche ai fini 
della documentazione e della fruizione dei contenuti 

Contenuti disciplinari 
svolti 

 
Il programma preventivato a inizio anno scolastico ha subito piccoli tagli; si è 
deciso di non inserire in programma la produzione della Letteratura cristiana, 
che per la sua particolarità e complessità, avrebbe richiesto una trattazione 
adeguata, che l’ultima parte dell’anno non ha consentito. 

 
-1° TRIMESTRE 
- Letteratura: Il ruolo dell’intellettuale tra la fine del principato augusteo e 
l’inizio dell’età imperiale. L’elegia latina e la produzione di Ovidio. La poetica 
di Orazio. La letteratura della prima età imperiale (Fedro, Seneca, Persio, 
Lucano, Petronio). 
- Classico: lettura, traduzione e analisi retorico- stilistica di passi dai 
Tristia di Ovidio e dalle Epistulae e le Odi di Orazio e di passi tratti dai 
Dialogi  di Seneca 
- Laboratorio linguistico: tecniche e procedure per la pratica di traduzione; 

osservazioni linguistiche e stilistiche dei prosatori tradotti (Livio,  
Cicerone, Seneca) 
2° PENTAMESTRE 
- Letteratura: l’età imperiale del II e III secolo: Quintiliano; Marziale; 
Giovenale; Tacito; Plinio il Giovane; Svetonio; Apuleio. 
- Classico: lettura, traduzione e analisi retorico- stilistica di brani tratti da 
Seneca, Epistulae ad Lucilium; Tacito,  Historiae e Annales. 
- Laboratorio linguistico: tecniche e procedure per la pratica di traduzione; 



19 

Documento di maggio classe 3^ F a.s. 2016/17 
 

 

 osservazioni linguistiche e stilistiche dei prosatori tradotti (Quintiliano 
Seneca, Tacito, Cicerone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
La verifica è stata intesa come momento di riflessione circa l’adeguatezza del 
metodo di insegnamento, e come strumento di accertamento dei livelli degli 
allievi in termini di conoscenze, capacità, competenze. 
Le verifiche sono state di controllo, non seguite necessariamente da valutazione 
formale, per abituare gli allievi all’assiduità nello studio e a una costante 
partecipazione all’attività didattica, e di valutazione. Come stabilito in sede di 
Collegio dei Docenti, le prove di verifica scritte sono state in numero di 2 per il 
trimestre, 3 per il pentamestre; le prove orali in numero di 2 per il trimestre; 3 
per il pentamestre 
Le prove scritte, effettuate in due/tre ore di tempo, sono state strutturate in brani 
di versione dal latino all’italiano, con quesiti di comprensione e analisi morfo- 
sintattica del testo, per verificare la abilità traduttive e le capacità di 
comprensione e interpretazione del testo in lingua; o partendo da un brano 
letterario di classico, con domande di varia tipologia, per verificare le 
conoscenze, competenze e abilità non solo sul versante linguistico, ma anche su 
quello retorico, stilistico e letterario. 
Per le prove orali sono state effettuate interrogazioni-colloquio ( per necessità, 
sono state valutate come prove orali anche i quesiti assegnati per le simulazioni 
della terza prova d’esame). 
Le interrogazioni/colloquio oggetto di valutazione su argomenti e temi trattati  
in classe, con continui riferimenti ai testi letti e analizzati e a tutte le  
conoscenze pertinenti, acquisite dagli allievi durante le lezioni e in modo 
autonomo, sono state analitiche e di ampia durata. 
Gli alunni sono sempre stati informati del loro livello di apprendimento, dei 
risultati delle prove di verifica, dei progressi e degli eventuali recuperi da 
operare. 
Per le prove scritte sono state impiegate le griglie di valutazione relative alle 
diverse tipologie testuali, indicate nella programmazione dell’area 
dipartimentale. Gli indicatori e i criteri di valutazione, anche delle prove orali, 
sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
Questo per la valutazione delle singole prove, ma nell’attribuzione del voto 
finale, a chiusura di periodo, saranno presi in considerazione anche i seguenti 
elementi: 

• la regolarità della frequenza; 
• la progressione dell’apprendimento; 
• la costanza dell’impegno e dell’interesse; 
• la puntualità delle consegne; 
• la partecipazione costruttiva al dialogo didattico-educativo 
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Docente: Luciano Guerrieri 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 80 

Greco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe è composta da 28 allievi, tutti provenienti dalla IIF dello scorso anno. 
La partecipazione e l’interesse assiduo hanno permesso agli allievi di 
conseguire livelli di profitto che, pur restando eterogenei, hanno consentito loro 
di sviluppare una conoscenza discretamente approfondita delle linee di sviluppo 
della civiltà greca nei suoi diversi aspetti, grazie anche allo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, portandoli ad essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica 
del presente e di conseguire una conoscenza accettabile della lingua necessaria 
per la comprensione dei testi attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e retorica. 
I diversi livelli si evidenziano sia nella conoscenza delle strutture 
morfosintattiche della lingua classica, del pensiero e della poetica dei diversi 
autori, che nelle competenze di lettura, comprensione e interpretazione dei testi 
di autore. L’interesse attivo e la buona predisposizione allo studio del classico e 
della letteratura dimostrate nel triennio hanno permesso al gruppo di migliorare 
la propria preparazione, cultura e maturità; poche le eccellenze, che si 
distinguono per serietà, responsabilità, impegno costante e per buone basi 
culturali; è ancora presente qualche fragilità, specie nelle competenze di 
traduzione, a causa di lacune pregresse risalenti agli studi ginnasiali. 
La motivazione allo studio e l’interesse nei confronti della disciplina sono stati 
sempre apprezzabili, così che i discenti hanno potuto e saputo fare tesoro della 
forte valenza formativa della disciplina. 

 
Libri di testo 

Pintacuda M. - Venuto M., Grecità, vol. 3, Palumbo 
Pintacuda M. - Venuto M., Grecità, Antologia teatrale, Palumbo 
Santoro, Versioni greche, Paravia 

 
Strumenti 

" Libri di testo 
" Sussidi multimediali 
" Dizionario 
" Fotocopie 

 
 
Metodologie adottate 

- Cooperative learning 
- Discussione 
- Lezione frontale 
- Problem solving 
- Flipped classroom 

 
 
 
Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

" Leggere, comprendere,interpretare testi d’autore, praticando la 
traduzione come strumento di conoscenza di un’opera 

" Interpretare e commentare opere in prosa e in versi 
" Comprendere la specificità e complessità del fenomeno letterario antico 

come espressione di civiltà e cultura 
" Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi 

fondamentali del patrimonio greco e riconoscerne il valore fondante per 
la tradizione europea 
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Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Grammatica: 
Revisione ed applicazione di  tutta  la  morfo-sintassi  attraverso l’analisi e 
traduzione di testi di autori adatti ad una terza liceale 
Letteratura: 

• Menandro 
• Caratteri dell’Ellenismo 
• Callimaco 
• Teocrito 
• Apollonio Rodio 
• Caratteri delle tre scuole principali dell’epigramma 
• Gli epigrammisti: Leonida di Taranto, Anite, Nosside, Asclepiade, 

Meleagro 
• Polibio 
• Filosofia e scienza nell’età ellenistica 
• Il romanzo 
• Plutarco 
• La Nuova Sofistica: Luciano 
• Il Nuovo Testamento 

 
Classico: 
Platone, Critone; lettura, traduzione ed analisi di brani antologici 
Euripide, Medea,  lettura metrica, traduzione ed analisi di passi scelti 

 
 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
• Prove strutturate 
• Quesiti a risposta singola/aperta 
• Discussioni 
• Interrogazioni 
• Interventi 
• Traduzioni 
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Storia 

 
 

Docente: Rosalba Paladini 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 82 

 

 
 

 
Presentazione sintetica 
della classe 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e 
partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non sono stati 
svolti 
La classe ha realizzato, grazie al soddisfacente impegno di studio, all’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e all’apprezzabile attitudine a rielaborare i 
contenuti disciplinari in funzione dello sviluppo delle competenze, un livello di 
profitto più che discreto, pur se nell’articolazione di differenti fasce di profitto. 
L’unità didattica su decolonizzazione e neocolonialismo è stata sostituita da 
quella sul conflitto arabo-israeliano. 

 
Libri di testo 

G. De Luna-M. Meriggi, Il segno della storia 3, Paravia. 

 
Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 
" Mappe concettuali 

 
Metodologie adottate 

- Discussione 
- Lezione frontale 
- Peer Education 
- Problem solving 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Padronanza del lessico specifico 
Usare in modo appropriato il codice linguistico della disciplina  nella 
descrizione dei fenomeni storici; nella interpretazione di un documento storico 
e di un testo storiografico;nel commento di fonti iconiche. 
Acquisizione dei punti nodali 
Conoscere: le trasformazioni geopolitiche determinate dall’imperialismo e dalle 
guerre mondiali; la ristrutturazione dei processi produttivi e del mercato del 
lavoro prodotti dalla II e dalla III rivoluzione industriale; i caratteri dei regimi 
totalitari; i caratteri della società globale. 
Contestualizzazione spazio-temporale 
Collocare gli eventi studiati in una linea di sviluppo storico, evidenziando 
fratture e continuità, e in una dimensione europea ed extraeuropea, cogliendo 
l’ampiezza delle variabili in campo. 
Accesso diretto ai testi 
Conoscere documenti storici, testi storiografici, fonti iconiche. 
Saper leggere il presente 
Interpretare la realtà alla luce delle informazioni apprese, riflettendo sulla 
violazione dei diritti nella società contemporanea; sulla genesi dei processi di 
globalizzazione; sulla genesi dei problemi collegati all’equilibrio ecologico. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

La svolta di fine ‘800: la grande depressione; la II rivoluzione industriale; la 
nascita del ceto medio; imperialismo; nazionalismo, razzismo, darwinismo 
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 sociale, antisemitismo. 
Le correnti di pensiero: il revisionismo e il sindacalismo rivoluzionario; il 
nuovo impegno politico dei cattolici. 
L’Italia giolittiana. 
La I guerra mondiale. 
Il dopoguerra; la Repubblica di Weimar. 
L’America degli “anni ruggenti”. 
I regimi totalitari. 
La II guerra mondiale. 
L’Italia del II dopoguerra. 
Il ’68. 
La globalizzazione: la rivoluzione informatica; il mercato flessibile e il modello 
Toyota; la crisi del Welfare. 

 
 
 
Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
• Componimenti di varia tipologia 
• Soluzione di problemi 
• Discussioni 
• Interrogazioni 
• Interventi 

 
 
 

Filosofia 
 
 

Docente: Rosalba Paladini 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 77 

 

 
 
 
Presentazione sintetica 
della classe 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e 
partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non sono stati 
svolti 
La classe ha realizzato, grazie al soddisfacente impegno di studio, all’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e all’apprezzabile attitudine a rielaborare i 
contenuti disciplinari in funzione dello sviluppo delle competenze, un livello di 
profitto più che discreto, pur se nell’articolazione di differenti fasce di profitto.  
I segmenti curriculari programmati sono stati regolarmente svolti. 

 
Libri di testo 

Abbagnano-Fornero, La filosofia, Paravia, v. III. 

 
Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 

Metodologie adottate - Discussione 
- Lezione frontale 
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 - Peer Education 
- Problem solving 
- Mappe concettuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Padronanza del lessico specifico 
Argomentare e/o analizzare un testo filosofico usando in modo pertinente il 
codice linguistico della disciplina. 
Acquisizione dei punti nodali 
Conoscere le grandi correnti dell’800 (idealismo, materialismo, irrazionalismo) 
e le tematiche della filosofia del ‘900 di particolare rilevanza per vivere 
criticamente i problemi della contemporaneità ( bioetica, ecologia.) 
Contestualizzazione 
Collegare correnti filosofiche, tematiche e problemi a contesti socio-politici 
per chiarirne sia la genesi che le conseguenze. 
Accesso diretto ai testi 
Analizzare un testo filosofico ed evidenziarne: i nodi tematici, i contesti 
storico-sociali, eventuali linee di continuità e/o discontinuità in riferimento ad 
altri autori e/o tematiche. 
Valutazione critica delle proposte 
Ricostruire il pensiero di ciascun filosofo nella sua interna articolazione, 
cogliendone i nessi interni. 
Operare comparazioni tra tesi di autori diversi, sia in senso diacronico che 
sincronico, motivando le differenze e le analogie emerse. 
Esprimere, motivandolo, il proprio giudizio sulle tematiche affrontate. 
Farne uno strumento di maggiore comprensione del presente. 

 
 
 
 
Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

L’Idealismo: Hegel. 
Destra e Sinistra hegeliana: Feuerbach. 
Filosofia e prassi politica: Marx. 
La critica dell’idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard. 
Il Positivismo: il contesto storico-sociale; il nuovo sapere: metodo e limiti; 
sociologia ed evoluzionismo. 
La grande svolta del pensiero occidentale di fine ‘800: Nietzsche; Freud. 
Il primo Heidegger. 
La scuola di Francoforte: Marcuse. 
La nuova etica: Jonas; la bioetica; la filosofia ambientale. 

 
 
 
Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
• Componimenti di varia tipologia 
• Soluzione di problemi 
• Discussioni 
• Interrogazioni 
• Interventi 
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Inglese 

 
 

Docente: Riccardo Rapanà 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 76 

 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

La classe ha mostrato un vivo interesse per la disciplina ed ha partecipato al 

dialogo educativo in modo costante. Il livello medio raggiunto è più che discreto. 

Libri di testo Spiazzi M.- Tavella M., Performer, voll. 1+2 e 3, Zanichelli 

 

Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Spettacoli teatrali 

 
 

 
Metodologie adottate 

 
" Discussione 
" Approccio comportamentista 
" Lezione frontale 
" Simulazione/role playing 
" Problem solving 
" Progettuale/deduttivo 

 
 
Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
- Capacità di analisi e sintesi.; 
- Capacità di esposizione orale e scritta autonoma; 
- Capacità di orientarsi fra le varie tipologie testuali; 
- Conoscenza della storia della letteratura e dei singoli autori. 

 
 

Contenuti disciplinari 
svolti 

-Storia della letteratura inglese dal Romanticismo al Modernismo 
- Ripasso delle principali strutture grammaticali. 

 
 

 
Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Docente: Maria Luisa Tamburrano 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

Gli alunni hanno dimostrato motivazione ed interesse, partecipando attivamente 
all’attività didattica, dimostrando impegno nello studio, anche se a volte 
discontinuo. 
A causa di una non continuità didattica fin dal IV Ginnasio, la classe presentava 
una preparazione di base in alcuni casi non adeguata ad affrontare le 
problematiche e gli argomenti dell’ultimo anno scolastico. È stato necessario un 
periodo in cui si sono recuperati i saperi e le competenze minime necessarie per 
il prosieguo del lavoro. Ci sono allievi che hanno raggiunto delle competenze 
molto buone, avendo dimostrato attitudine per la materia e impegno costante. 
Altri allievi, a causa di un impegno minore, hanno raggiunto livelli discreti o 
mediamente più che sufficienti. 
Il programma di matematica affrontato quest’ultimo anno riguarda gli elementi 
fondamentali dell'analisi matematica con l’acquisizione di concetto di limite e di 
derivata. Gli allievi hanno raggiunto competenze che permettono loro di  
risolvere i problemi classici dell’analisi matematica (calcolo di limiti, calcolo di 
derivate, studi di funzione relativi solo a funzioni razionali). 
Alcuni segmenti curriculari previsti nella programmazione iniziale non è stato 
possibile svolgerli per via di numerose ore di lezione perse per attività didattiche 
di diverso tipo e per le ore dedicate ad inizio di anno scolastico al recupero dei 
prerequisiti. 

 
Libri di testo 

Matematica: Bergamini Massimo -Trifone Anna - Barozzi Graziella 
Matematica Azzurro 5 - Zanichelli 

 
Strumenti 

" Libro di testo 
" Sussidi multimediali 
" Software didattico 

 
 
 
Metodologie adottate 

 
" Cooperative learning 
" Discussione 
" Lezione frontale 
" Problemsolving 
" Flippedclassroom 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

" Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo differenziale. 

 
" Costruire e analizzare modelli matematici 
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Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Topologia di R 
Le funzioni reali di variabile reale 
I limiti di una funzione 
Le derivate di una funzione (quest’ultimo modulo verrà svolto nell’ultima parte 
dell’anno scolastico, nella stesura del programma svolto si farà riferimento agli 
argomenti che si è riusciti a svolgere). 
Lo studio di funzione 

 
 
 

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

 

Fisica 
 
 

Docente: Maria Luisa Tamburrano 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 47 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

Gli alunni hanno dimostrato motivazione ed interesse, partecipando attivamente 
all’attività didattica, dimostrando impegno nello studio, anche se a volte 
discontinuo. 
Ci sono allievi che hanno raggiunto delle competenze molto buone, avendo 
dimostrato attitudine per la materia e impegno costante. 
Altri allievi, a causa di un impegno minore, hanno raggiunto livelli discreti o 
mediamente più che sufficienti. 
Il programma di Fisica affrontato quest’ultimo anno riguarda lo studio 
dell’elettromagnetismo. 
Si è enfatizzato più l’aspetto concettuale della disciplina che non la risoluzione  
di esercizi e problemi. 
Alcuni segmenti curriculari previsti nella programmazione iniziale non è stato 
possibile svolgerli per via di numerose ore di lezione perse per attività didattiche 
di diverso tipo e per le ore dedicate ad inizio di anno scolastico al recupero dei 
prerequisiti. 

 

Libri di testo 

Hewitt Leslie - Hewitt Paul - Suchocki John 
Fisica live quinto anno - libro cartaceo + ite + didastore - linx 
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Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 

 
 
Metodologie adottate 

" Discussione 
" Lezione frontale 
" Problemsolving 
" Flippedclassroom 

 
 
 
 
Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

FISICA 
Comprendere il concetto di elettrizzazione 
Conoscere e saper applicare la legge di Coulomb 
Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con 

la legge di gravitazione universale, del campo elettrico, del quale si da anche  

una descrizione in termini di energia  potenziale, e del campo magnetico. 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari per la sua risoluzione 

 
 

 
Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Cariche elettriche e loro interazione 
Il campo elettrico 
Energia potenziale 
Potenziale 
Capacità elettrica 
La conduzione elettrica 
L’interazione tra correnti 
Il campo magnetico 

 
 
Valutazione 
dell’apprendimento 

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



29 

Documento di maggio classe 3^ F a.s. 2016/17 
 

 

 
 

Docente: Silvana Leuzzi 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 42 

Scienze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione sintetica 
della classe 

La III F è una classe ben affiatata; gli studenti si conoscono da tempo e hanno 
imparato a rispettarsi e ad aiutarsi. Il mio rapporto con la classe è sempre stato 
armonioso e nel corso dei cinque anni ho avuto modo di conoscere 
profondamente i miei alunni e di apprezzarne le qualità e la buona educazione. 
La classe ha sviluppato nel tempo una buona capacità di controllare il proprio 
comportamento nel rispetto degli altri e dell'ambiente ed ha anche sviluppato la 
capacità di lavorare in gruppo nel rispetto delle competenze e del ruolo dei 
singoli. Gli studenti hanno manifestato un forte interesse nei confronti sia delle 
Scienze della Terra che nei confronti della Biochimica; La maggior parte dei 
moduli di Scienze della Terra sono stati svolti in modalità CLIL e con la 
partecipazione a volte dell'insegnante di inglese curriculare. La classe ha 
partecipato al Progetto E-CLIL dal titolo"Reading for reading's sake" che ha 
coinvolto 6 scuole di Lecce e provincia; i docenti interessati hanno svolto 30 
ore di formazione producendo dei materiali digitali che hanno condiviso con i 
propri alunni. I moduli didattici sono stati svolti in attività pomeridiana e in 
modalità flipped classroom. Il numero di ore curriculari effettivamente svolte, 
42 contro le previste 66, non hanno consentito di completare del tutto il 
programma disciplinare concordato in seno al Dipartimento. Il metabolismo 
cellulare è in fase di svolgimento e il modulo sulle biotecnologie subirà una 
riduzione. Nella seconda parte dell'anno scolastico, l'attività didattica è stata a 
volte condizionata dalla legittima partecipazione degli studenti ai test di 
selezioni delle Facoltà Universitarie. Una larga parte della classe studia con 
impegno e regolarità, possiede un corretto linguaggio scientifico, cura 
l'esposizione,partecipa alle attività di approfondimento e ha raggiunto un'ottima 
preparazione e un ottimo profitto. L'altra parte della classe ha profuso nello 
studio un impegno non sempre costante ed ha raggiunto risultati più ché 
discreti. Il livello di preparazione globalmente raggiunto dalla classe è buono. 

 
Libri di testo 

Scienze della Terra di Pignocchino Feyles ed. SEI; 
Dalla Chimica organica alle Biotecnologie di Pistarà ed. Atlas. 

 
 
Strumenti 

" Libri di testo 
" Filmati 
" Sussidi multimediali 
" seminari di formazione 
" laboratorio di chimica-scienze 

 
 

 
Metodologie adottate 

- Cooperative learning 
- Discussione 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 
- Simulazione/role playing 
- Peer Education 
- Problem solving 
- Flipped classroom 

Obiettivi conseguiti in Competenze: 
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termini di competenze 

la classe è in grado di: 
- distinguere  i diversi  processi di formazione delle rocce e il ciclo litogenetico; 
-mettere in relazione l’attività endogena ed esogena della terra con la diversa 
struttura delle rocce risultanti; 
- interpretare più che discretamente i processi fondamentali della dinamica 
terrestre; 
- individuare la struttura elettronica,  i legami e le ibridazioni del carbonio; 
-riconoscere le varie famiglie di idrocarburi e dei principali gruppi funzionali e 
le loro reazioni; 
-distinguere la diversa struttura e funzione delle biomolecole e il loro diverso 
significato nutrizionale; 
-distinguere differenze strutturali e funzionali fra cromosoma/i procariote ed 
eucariote; 
-comprendere che l’attività di regolazione genica permette una serie di attività 
cellulari: adattamento alle variazioni ambientali, specializzazione e 
differenziamento cellulare,sviluppo embrionale; 
-spiegare cause ed effetti dei principali problemi ambientali del nostro tempo: 
effetto serra, buco nell’ ozono, piogge acide ; 
gli alunni sanno ottimamente organizzare e sistemare in un quadro unitario le 
conoscenze scientifiche acquisite, utilizzando un corretto linguaggio scientifico. 

 
 
 
Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

1° modulo: scienze della Terra: classificazione delle rocce; fenomeni endogeni, 
vulcanesimo e sismi; struttura interna della Terra; dinamica ed evoluzione del 
pianeta Terra. 
2°modulo: chimica organica: classificazione degli idrocarburi; gruppi 
funzionali e composti organici; reattività dei composti organici. 
3° modulo: biochimica: le biomolecole e la loro funzione biologica; 
duplicazione DNA e sintesi delle Proteine; regolazione genica. 
4°modulo: metabolismo cellulare ed energetico; respirazione e fotosintesi; cicli 
della materia e dell'energia. 

 
 
 
 
Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
• Prove strutturate 
• Prove semi-strutturate 
• Quesiti a risposta singola/aperta 
• Relazioni 
• Componimenti di varia tipologia 
• Soluzione di problemi 
• Discussioni 
• Interrogazioni 
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Storia dell'arte 

 
 

Docente: Rizzo Fulvio 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e di 
 

ando 
no ed 

 

atto o 
e ed 
tessa 

 
 
 
 
Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

 
Studenti n. 28, di cui 24 ragazze e 4 ragazzi. 
Dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate durante le attività 
didattiche del trimestre e del pentamestre, si rileva che la partecipazione, 
l’interesse, l’impegno e l’acquisizione sia di conoscenze, che di competenze  
del gruppo classe possono essere classificate per tre livelli come appresso 
indicato : 
1. Da sufficiente a più che sufficiente  10% 
2. Discreto  40% 
3. Da buono ad ottimo  50% 

Libri di testo ARTE SVELATA – Nifosì Giuseppe – Laterza Scolastica –Volume Terzo 
 
 
Strumenti 

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

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

 
 
 
 

 
Metodologie adottate 

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

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

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Competenze: 

Gli studenti hanno conseguito le competenze di seguito indicate : 
1) Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di approfondimento 
ricerca individuali o di gruppo. 
2) Saper elaborare autonomamente e criticamente i contenuti proposti, oper 
collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre discipline là dove sia opportu 
utile farlo. 
3) Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto urbano, un manuf  
un testo visivo, evidenziandone le principali caratteristiche storico-urbanistich 
architettoniche o storico-artistiche, operando confronti con beni culturali della s 
natura appartenenti ad altre realtà storico-territoriali. 
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 4) Saper costruire in contesti di realtà itinerari storico-artistici nel territorio, 

dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità acquisite nei diversi 
ambiti disciplinari anche con l’uso di linguaggi multimediali. 
Il livello raggiunto, per i parametri prima indicati, dalla classe nel suo 
complesso può essere riassunto come appresso indicato : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 
Contenuti 

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

 
Moduli – Unita’ di Apprendimento 

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

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

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

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
N. studenti  3 N. studenti  11 N. studenti 14 
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Ed. fisica 

 
 

Docente: Alessandra Landolfo 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 46 

 
 
 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare 

Gli alunni 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 motorie che hanno 
permesso loro ,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. 

 
 
 

Obiettivi conseguiti 
in 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. 
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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. 

 

Religione 
 
 

Docente: Roberto Visconti 
n. ore settimanali previste: 1 
n. ore annuali previste: 33 
n. ore annuali effettivamente al 15 maggio: 22 

 
Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe composta da 28 alunni, 27 si avvalgono dell’ Insegnamento della 
Religione e 1 non si avvale. 
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, 
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 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 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 
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 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: 
- 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 2016-2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIP. B 

11/ 03 /2017 

Classe 3^  Sez. F 
 

CANDIDATO/A    
 
 
 
 
 
 
 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1    

2    

3    

4    

5    

  MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA:  / 15 



38 

Documento di maggio classe 3^ F a.s. 2016/17 
 

 

 

Disciplina: Greco Candidato/a:    
 

1. Per quale motivo Apollonio Rodio nelle Argonautiche presenta Giasone con tratti 

antieroici? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quale fu l’evoluzione dell’epigramma e quali caratteristiche esso ebbe in età ellenistica? 
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Disciplina: Filosofia Candidato/a:    
 
 
1. Quali sono i caratteri romantici della filosofia hegeliana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qual è il giudizio di Feuerbach sulla filosofia hegeliana e sul suo rapporto con la filosofia 
moderna? 
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Disciplina: Inglese Candidato/a:    

 

1. Explain what the Immanent Will is according to Thomas Hardy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Why was The picture of Dorian Gray considered immoral when it was first published? 
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Disciplina: Matematica candidato/a    
 
 

1. Scrivi la definizione di limite finito al finito ed applicala per verificare che: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Definisci il dominio di una funzione e determina quindi il dominio della funzione seguente: 
 
 
 

f (x) = 
1− x2

 

x2 + 2 x −15 
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Disciplina: Scienze Candidato/a    
 
 
1. Descrivi brevemente caratteristiche e reattività di aldeidi e chetoni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Spiega quali processi si verificano nell'aria di collisione di una placca oceanica con una 
placca continentale. 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIP. B 

04/ 05 /2017 

Classe 3^  Sez. F 
 

CANDIDATO/A    
 
 
 
 
 
 
 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1    

2    

3    

4    

5    

  MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA:  / 15 
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Disciplina: Greco Candidato/a:    
 

1. Quali sono le principali caratteristiche delle Storie di Polibio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quali sono le principali caratteristiche delle Vite parallele di Plutarco? 
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Disciplina: Storia Candidato/a:    
 
 
1. Quali condizioni favoriscono l’avvento del regime fascista in Italia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quali sono gli elementi che caratterizzano i regimi totalitari? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento di maggio classe 3^ F a.s. 2016/17 

46 

 

 

 
 
Disciplina: Inglese Candidato/a:    

 
 
1. What is the difference between "interior monologue" and "stream of consciousness"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Point out the main features of Modernism. 
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Disciplina: Matematica Candidato/a    
 
 

1. Definisci correttamente le condizioni necessarie e sufficienti affinchè una funzione possa 
avere un asintoto obliquo, e trova l’asintoto obliquo della seguente funzione: 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Definisci la continuità di una funzione in un punto e trova e classifica i punti di 

discontinuità della seguente funzione, dopo averne individuato il dominio: 
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Disciplina: SCIENZE Candidato/a    
 
 
1. Individua la differenza chimica tra i polimeri di addizione e i polimeri di condensazione 
facendo almeno un esempio per tipologia di composti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Illustra le differenze sostanziali tra la scala sismica di Mercalli-Cancani e la scala di 
Ricther. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO– TRIENNIO 

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

  
 

- Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

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 

 
 
□ 2 
□ 1.8 
□ 1.6 

 
 
□ 3 
□ 2.80 
□ 2.60 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE - Punteggiatura □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 

 - Proprietà lessicale e uso della 
terminologia specifica 

□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 

□ 1.20 
□ 1 
□ 0.80 

□ 2.20 
□ 2 
□ 1.80 

  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Rispetta consegne e    
  caratteristiche  in modo    
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 

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

□ 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 

TESTUALE      
  Progetta e costruisce il 

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

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

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

□ più che buono 
□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 

□ 1.8 
□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.80 
□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Comprende e interpreta il 
testo in modo 

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

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

  □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
  □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 - Comprensione del brano 

proposto 

□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 

□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
COMPETENZE  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

INTERPRETATI     
VE ED     

ARGOMENTATI  Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

   
VE - Collocazione del brano    

 all'interno del pensiero e della □ ottimo □ 2 □ 3 
 produzione dell’autore e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 rispetto al sistema culturale di □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 riferimento □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 
  □ sufficiente □ 1.20 □ 2.20 
 - Capacità di effettuare □ mediocre □ 1 □ 2 
 collegamenti pertinenti e □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
 motivati con altri testi coevi, o □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1 
 di altre epoche e tipologie    

Punteggio 
complessivo 

  
Media 

 
Voto finale 

/10 /15 

 



 

 

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

  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 

 
□ 2 

 
□ 3 

 - Correttezza ortografica e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

morfosintattica 
 

- Punteggiatura 

□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 

 
□ sufficiente 

□ 1.6 
□ 1.40 

 
□ 1.20 

□ 2.60 
□ 2.40 

 
□ 2.20 

 - Proprietà lessicale e uso della □ mediocre □ 1 □ 2 
 terminologia specifica □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Rispetta consegne e    
  caratteristiche  in modo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

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

□ 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 

TESTUALI      
  Progetta e costruisce il 

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

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

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

□ più che buono 
□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 

□ 1.8 
□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.80 
□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

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

 
□ ottimo 

 
□ 2 

 
□ 3 

  □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 - Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci argomentazioni a 
sostegno di essa 

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

□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 
□ 0.80 

□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 
□ 1.80 

COMPETENZE  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

INTERPRETATI     
VE ED      

 
 

Apporto di conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

   ARGOMENTATI    
VE 

□ ottimo □ 2 □ 3 
 □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 
 □ sufficiente □ 1.20 □ 2.20 
 □ mediocre □ 1 □ 2 
 □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
 □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1 

 
Punteggio 

complessivo 

  
Media 

 
Voto finale 

/10 /15 



 

 

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

  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 

 
□ 2 

 
□ 3 

 - Correttezza ortografica e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

morfosintattica 
 

- Punteggiatura 

□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 

 
□ sufficiente 

□ 1.6 
□ 1.40 

 
□ 1.20 

□ 2.60 
□ 2.40 

 
□ 2.20 

 - Proprietà lessicale e uso della □ mediocre □ 1 □ 2 
 terminologia specifica □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Rispetta consegne e    
  caratteristiche  in modo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

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

□ 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 

TESTUALI      
  Progetta e costruisce il 

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

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

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

□ più che buono 
□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 

□ 1.8 
□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.80 
□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

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

 
□ ottimo 

 
□ 2 

 
□ 3 

  □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 - Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci argomentazioni a 
sostegno di essa 

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

□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 
□ 0.80 

□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 
□ 1.80 

COMPETENZE  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

INTERPRETATI     
VE ED      

 
 

Apporto di conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

   ARGOMENTATI    
VE 

□ ottimo □ 2 □ 3 
 □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 
 □ sufficiente □ 1.20 □ 2.20 
 □ mediocre □ 1 □ 2 
 □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
 □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1 

 
Punteggio 

complessivo 

  
Media 

 
Voto finale 

/10 /15 



 

 

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

  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 

 
□ 2 

 
□ 3 

 - Correttezza ortografica e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

morfosintattica 
 

- Punteggiatura 

□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 

 
□ sufficiente 

□ 1.6 
□ 1.40 

 
□ 1.20 

□ 2.60 
□ 2.40 

 
□ 2.20 

 - Proprietà lessicale e uso della □ mediocre □ 1 □ 2 
 terminologia specifica □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Rispetta consegne e    
  caratteristiche  in modo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

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

□ 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 

TESTUALI      
  Progetta e costruisce il 

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

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

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

□ più che buono 
□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 

□ 1.8 
□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.80 
□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

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

 
□ ottimo 

 
□ 2 

 
□ 3 

  □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 - Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci argomentazioni a 
sostegno di essa 

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

□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 
□ 0.80 

□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 
□ 1.80 

COMPETENZE  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

INTERPRETATI     
VE ED      

 
 

Apporto di conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  critica 

Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

   ARGOMENTATI    
VE 

□ ottimo □ 2 □ 3 
 □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 
 □ sufficiente □ 1.20 □ 2.20 
 □ mediocre □ 1 □ 2 
 □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
 □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1 

 
Punteggio 

complessivo 

  
Media 

 
Voto finale 

/10 /15 



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

 

LATINO E GRECO SCRITTO: GINNASIO e LICEO (prospetto  dettagliato). 
 
 

Padronanz Conoscenz Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza 
a a scarsa, lacunosa superficiale essenziale adeguata sicura, ottima 
delle inadeguata della degli aspetti della della buona della della 
strutture della grammatica morfosintatt grammatica grammatica grammatica grammatica 
morfologic grammatica e della ici. e della e della e della e della 
he e e sintassi. Vari errori sintassi. sintassi. sintassi. sintassi. 
sintattiche della Numerosi  Più di Qualche Qualche Nessun 

 sintassi. errori  qualche errore, errore, ma errore 
 Gravi e   errore ancora circoscritto  
 numerosiss    essenziale   
 imi errori    per la   
     comprensio   
     ne del testo.   
Max p.4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
Comprensi Brano Brano Brano Brano Brano Brano Brano 
one tradotto tradotto tradotto tradotto tradotto tradotto tradotto 
del testo interamente interamente interamente interamente interamente, interamente. interamente. 

 / non / non / non / non o con Comprensi Comprensi 
 interamente interamente Interamente. Interamente. qualche one one precisa 
 / in minima Comprende Comprensi Comprensi omissione completa e 
 parte. alcuni passi one one Comprensi  consapevol 
 Comprensi ma non il superficiale essenziale one  e 
 one errata significato   discreta,   
  globale del   pur con   
  testo.   qualche   
  Comprensi   incertezza   
  one      
  parziale e/o      
  discontinua      
Max p.4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 
Trasposizion Scorretta e confusa Scelta lessicale non Scelta lessicale non Accurata 
e resa in (inesattezza espositiva e appropriata e tale da sempre del tutto scelta 
italiano negligenza nelle scelte compromettere la appropriata ma tale da lessicale e 

 lessicali; gli errori di comprensione del testo. non compromettere resa 
 lessico implicano  la comprensione  del testo. espressiva 
 alterazione del senso; errori   precisa e 
 di   rigorosa. 
 ortografia).    
Max p.2 0,5 1 1,5 2 

 
Totale : _ _ _ _ _ _ _ 

 
Voto: _ _ _ _ _ _ _ Firma 

docente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Disciplina:   

 
 

CLASSE    

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

 

Primo quesito 
Comprensione del quesito e Ricchezza di argomentazione e Capacità di sintesi e di  TOTA 
conoscenze di base uso di un linguaggio applicazione  LE / 3 

 appropriato Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 

TOTA 
LE 

 
= 

  passaggi formali  MEDI 
    A 
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so
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nt
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B

uo
no

 
O
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o 
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0- 6 8- 1 1 1 1 1  0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 
5 - 9 0 1 2 3 4 1 5 - 9 0 1 2 3 4 5 5 - 9 0 1 2 3 4 5 

 7       5  7         7        
                             

 

VALUTAZIONE……………………………/15 

Secondo quesito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE……………………………/15 
MEDIA DEI VOTI……………/15 

 
 

Docente ………………………. 

Comprensione del quesito e Ricchezza di argomentazione e Capacità di sintesi e di  TOTA 
conoscenze di base uso di un linguaggio applicazione  LE / 3 

 appropriato Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 

TOTA 
LE 

 
= 

  passaggi formali  MEDI 
    A 

Sc
ar

so
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0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 
5 - 9 0 1 2 3 4 5 5 - 9 0 1 2 3 4 5 5 - 9 0 1 2 3 4 5 
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