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

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

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

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

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

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

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

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

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

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

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

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

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

settimanali. 

 

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

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

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

ü 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. 

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

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione. 

ü competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

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

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

problemi.  



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

ed esporle con linguaggio appropriato 

 

ü 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. 

 

ü competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza 

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

creative 

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

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

ü 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

TOT 
ALUNNI MASCHI FEMMINE 

31 9 22 
 

PROVENIENZA SCOLASTICA 
 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2016/17 31   
2015/16 30  1 
2014/15 28  2 
2013/14 29   

 
* inserire il n. di alunni nella cella che interessa 

ELENCO ALUNNI 
 

N Cognome Nome 
1 BARLETTA Roberta 
2 BUTTAZZO Fiorello 
3 CALO' Elettra 
4 CALOGIURI Paola 
5 CANTELMO Lucrezia 
6 DE GIORGI Carlo 
7 ELIA Alessandro Vito 
8 ESPOSITO Sharon 
9 FUNTO' Federico 
10 GABELLONE Federica 
11 GRECO Pierluigi  
12 GUZZARDI Ilaria  
13 LEONE Natascha  
14 LITTI Giorgia  
15 LONGO Arianna  
16 MACCHIA Laura  
17 MONTINARO Martina  
18 MUSCEDRA Sara 
19 NAPOLI Sarah 
20 OLIVIERI Giulio 
21 PAGANO Martina Maria 
22 PALUMBO Giada 
 23 PINCA Letizia 
24 POLITI Francesco 
25 QUARTA Andrea 
26 QUARTA Silvia 
27 REGGIO Matilde 
28 SABETTA Maria Celeste 
29 TAURINO Veronica 
30 TESEI Costanza 
31 VERDINI Giacomo 





 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

 

La classe è costituita da 31 alunni, 9 maschi e 22 femmine, tutti provenienti dalla II A frequentata 

nello stesso liceo lo scorso anno; essa, durante questi 5 anni,  ha potuto avvantaggiarsi di una larga 

continuità didattica dal momento che si è verificato nell'ultimo anno di corso il solo  

avvicendamento della  docente di Storia e Filosofia. 

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

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

raggiunto. 

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

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

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

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

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

gestire con successo interventi di natura pluridisciplinare. 

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

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

certa costanza e regolarità ed hanno  partecipato alle lezioni in maniera ricettiva; hanno così 

conseguito un graduale miglioramento del livello di partenza, raggiungendo risultati mediamente 

discreti in tutte le discipline. 

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

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

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

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

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

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

 

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

(PET-B1, FCE-B2 e IELTS di livello C1); numerose sono state le partecipazioni a varie 

manifestazioni quali olimpiadi di filosofia, matematica ed arte, ma anche a seminari e conferenze 

promosse dall'Istituto. 

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

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



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

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

prefissate relative alla valutazione. Bisogna aggiungere, infine, che la frequente partecipazione della 

classe ad iniziative complementari ed integrative ha assorbito un certo numero di ore curricolari ed 

ha causato in alcune discipline un rallentamento nello svolgimento dei contenuti programmati. Nel 

corso dell'anno scolastico il Consiglio di classe, più che orientarsi sullo svolgimento di specifiche 

tematiche, ha preferito privilegiare una trattazione trasversale di argomenti curriculari. 

Si fa presente inoltre che agli studenti è stato consentito durante lo svolgimento delle prove di 

lingua inglese l'uso del dizionario bilingue. 

Nel complesso, si può affermare che il livello di maturazione e di crescita culturale della classe, alla 

fine del percorso liceale, è mediamente più che discreto con punte di eccellenza. 

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

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

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

 

SIMULAZIONI TERZA PROVA 

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

seguito riportate:  

Data I 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

02/03/2018 INGLESE 

 SCIENZE 

 MATEMATICA 

 LATINO 

 FILOSOFIA 

 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

07/05/2018 INGLESE 

 SCIENZE 

 FISICA 

 LATINO 

 STORIA 



 

 

 

La modalità di svolgimento delle  prove è stata definita nel Collegio dei docenti del 

27/11/2017(delibera 42).Si è ratificato quanto segue: 

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

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

discipline, per un totale di 10 quesiti 

Ø ogni quesito sarà sviluppato in max 8 righi 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI NELLA PROGRAMMAZIONE  DEL CdC 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

- Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
 

 

 

 



 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Viaggio di istruzione a Valencia 

 

Attività sportiva/competizioni nazionali Nessuna partecipazione 

Progetti di orientamento in uscita 

Incontri di orientamento con: 

Università Cattolica 

Salone dello Studente – Bari 

Università Bocconi 

Università di Parma 

Università IULM – Milano 

Progetti PTOF 

Preparazione ai test universitari per l’area chimico-

biologica e sanitaria 

Corso di logica in preparazione dei test universitari 

Coro di Istituto 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio di storia 

Progetto Lauree scientifiche 

Corso di Diritto penale 

Progetto PON  Nessuna partecipazione 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Olimpiadi di: 

Matematica 

Fisica 

Filosofia  

Arte 

Partecipazione a convegni/seminari 

-Conferenza sulle ideologie risorgimentali presso 

l'Unisalento 

-Incontro con lo scrittore Erri De Luca 

-Conferenza scientifica a Erice sui raggi cosmici 

-Spettacolo teatrale in lingua inglese da "Il ritratto di 



Dorian Gray" 

-Incontro dedicato alla giornata della memoria, "L'eco
del silenzio"
-Seminario in collegamento con il CERN presso la sede

del "Fiorini" di Lecce

-Seminario sulla biologia marina presso l'Unisalento

-Conferenza sulle "malattie rare"

-Lectio magistralis del Prof Tonelli

Spettacolo teatro e musica dedicato a F.De Andrè

-Dibattito  sul docu-film "9 giorni al Cairo" sul caso
Regeni con il giornalista di "Repubblica" Giuliano
Foschini.

-Rappresentazione teatrale "Uno, nessuno e centomila"
con l'attore Enrico Loverso.

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

Donazione di sangue presso l’Ospedale V. Fazzi 

di Lecce 

Raccolta beni alimentari 

Esperienze di Intercultura 
- Programma Intercultura (IV anno di corso nel Regno

Unito, programma individuale)

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Giornata dell’arte 2018 

CERTIFICAZIONI (lingua e 

informatica nel triennio) 

FCE; IELTS, PET, C1 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: SCOZZI Lucilla 

n. ore settimanali previste: 4

n. ore annuali previste: 132

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 80

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe III A, frequentata da 31 alunni, è stata seguita per l’intero triennio 
dalla sottoscritta e si presenta disomogenea per livelli di impegno e di 
apprendimento. 

Vi è un gruppo di eccellenze che hanno studiato applicando un razionale 
metodo di studio che ha permesso loro di maturare elevate competenze di 
lettura, di analisi testuale e di critica testuale. Si individua, poi, una fascia di 
allievi che hanno raggiunto buoni risultati, anche grazie ad una partecipazione 
attiva e costruttiva al dialogo didattico. 
Infine alcuni alunni, soprattutto a causa di un impegno incostante, hanno 
raggiunto risultati tra la sufficienza e il discreto.  

A quanto appena scritto è necessario aggiungere che rispetto al monte ore 
annuo previsto di 132 ore ne sono state svolte 80, molte delle quali impiegate 
non solo per la prosecuzione del programma ma soprattutto per le necessarie 
verifiche orali e scritte. La riduzione del monte ore èstata determinata anche 
dalle numerose sospensioni didattiche dovute a festività, al viaggio di 
istruzione, alla partecipazione degli studenti ad attività in orario curriculare. Ciò 
ha determinato un adeguamento continuo della programmazione didattica 
all'effettivo livello di apprendimento e di preparazione della classe.  

Libri di testo 
G. Barberi Squarotti, G. Amoretti, G. Balbis, V. Boggione – Contesti letterari –
voll. 4, 5, 6

Strumenti 

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

Metodologie adottate 

In modo analogo al lavoro svolto nel biennio, centrale è stata l’analisi dei testi 
letterari, ponendo una attenzione specifica alla loro collocazione nel sistema 
culturale di riferimento (coordinate storiche, culturali, artistiche, letterarie, 
geografiche) e la collocazione nell’ambito del genere. L’inserimento nel 
sistema culturale è stato proposto sia in modo deduttivo che induttivo, 



scegliendo caso per caso il percorso più idoneo all’esemplificazione 
dell’argomento. 

In sintesi le tecniche didattiche adoperate più frequentemente sono state: 
lettura globale, esplorativa ed analitica dei testi, analisi testuale, lezione 
frontale, problemsolving, esercitazioni, lettura di opere letterarie, scoperta 
guidata dei concetti, schemi esplicativi e/o riassuntivi, raffronti intertestuali. 

Si è ritenuto idoneo il recupero nelle ore curricolari avvalendosi delle seguenti 
strategie:-Domande in successione “ragionata” per rendere consapevoli gli 
allievi in difficoltà dei passaggi logici, delle conoscenze, delle abilità non 
adeguate ad affrontare la prova; - Frequenti verifiche orali in itinere; - Schemi 
esplicativo-riassuntivi; - Ripetizione di argomenti trattati con ulteriore 
esemplificazione. 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze: 
1. Competenza necessaria ad inserire un testo nel sistema culturale di 

riferimento; 
2. Competenza nell’operare inferenze; 
3. Competenza intertestuale tra le opere di uno stesso autore e tra opere di 

autori diversi; 
4. Competenze testuali necessarie a produrre un testo sia in forma orale 

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

Prestazioni: 
1. Gli allievisono in grado di leggere, comprendere e interpretare in modo 

autonomo i manuali della disciplina; 
2. Gli allievisono in grado di decodificare e analizzare testi letterari e non 

letterari; 
3. Gli allievi sono in grado di ricercare e selezionare informazioni 

pertinenti e di verificarne l’attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 
multimediali; 

4. Gli allievi sono in grado di selezionare informazioni utili, appuntarle e 
rielaborarle; 

5. Gli allievi sono in grado di progettare e redigere testi rispondenti a 
contesto di studio noti e non noti; 

6. Gli allievi sono in grado di sostenere una propria tesi anche in contesti 
non noti, formali e informali, supportandola con dati, su temi oggetto di 
studio e di interesse pubblico. 

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Il Paradiso: caratteristiche generali. Lettura, analisi e commento dei canti I, III, 
V, VI, VIII, XV, XVI (sintesi), XVII,XXXIII. 

Romanticismo. A. Manzoni. G. Leopardi. L’età del Realismo. La Scapigliatura. 
Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. Il decadentismo. Gabriele 
d’Annunzio. Giovanni Pascoli. Futuristi: i manifesti e l’ideologia. 
Crepuscolari.Luigi Pirandello 



Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

Ø Prove strutturate
Ø Prove semi-strutturate
Ø Quesiti a risposta singola/aperta
Ø Esercizi
Ø Relazioni
Ø Componimenti di varia tipologia
Ø Interrogazioni
Ø Interventi

Criteri di valutazione: 
condivisi	 in	 Dipartimento	 e	 Collegio	 dei	 Docenti,	 sono	 reperibili	 all’indirizzo	
https://www.liceopalmieri.gov.it/griglie-di-valutazione/	



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	LATINO	

Docente:	STEFANO	NUZZOLI 

n. ore	settimanali	previste:	4

n. ore	annuali	previste:	132

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	105

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La classe, affidatami per l'insegnamento del latino sin dal IV ginnasio, ha evidenziato 
nel corso del quinquennio un profitto sempre in crescita. In essa sono presenti diversi 
elementi che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione, altri che 
nonostante abbiano mostrato interesse per la disciplina e una buona riflessione sulla 
storia della letteratura, posseggono apprezzabili competenze linguistiche. 
Il monte ore istituzionale si è ridotto per vari motivi (svolgimento di compiti di italiano, 
prove comuni di varie discipline, attività culturali, prove di ingresso alle università, 
ecc…) ma ciò non ha ostacolato il completamento del programma pianificato all’inizio 
dell’anno, grazie anche al generale interesse per la disciplina e per gli intramontabili 
valori tramandati. 

Libri	di	testo	 Luca	Canali,	M.C.	Cardona,	G.	Piras	–	INGENIUM	ET	ARS	–	vol.	3	–	
EINAUDI	SCUOLA	

Strumenti	 Ø Libri	di	testo
Ø Sussidi	multimediali

Metodologie	adottate	

Ø Discussione
Ø Approccio	comportamentista
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Problemsolving
Ø Progettuale/deduttivo

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

1. riconoscere	le	strutture	della	lingua	presente	nel	testo	e	analizzarle	in
modo	da	comprenderne	anche	il	senso	utilizzare	il	dizionario	in	maniera
autonoma,	consapevole	e	finalizzata	alla	comprensione	del	testo	proposto

2. comprendere	e	tradurre	testi	latini	di	differenti	complessità,
rispettandone	struttura	sintattica	e	senso	complessivo

3. cogliere	i	caratteri	specifici	di	un	testo	letterario	individuandone	le
caratteristiche	stilistiche,	retoriche	e,	ove	comprese	nella
programmazione	disciplinare,	metriche

4. osserva	le	somiglianze	e	le	differenze	sul	piano	linguistico	tra	il	latino,
l’italiano	e	la	lingua	straniera	studiata

5. avere	consapevolezza	dei	differenti	ambiti	linguistici	(alto,	familiare,
colloquiale,	gergale,…)	in	latino	e	nelle	lingue	moderne

6. osservare	i	caratteri	linguistici	propri	di	un	genere	letterario	e	osservarne
le	variazioni	in	autori,	epoche	e	realtà	linguistiche	differenti	impostare	la
traduzione	di	un	testo	in	modo	coerente	con	il	suo	contesto,	anticipando,
dopo	una	prima		lettura,	un’ipotesi	interpretativa.



7. elaborare,	a	traduzione	ultimata,	una	propria	tesi	interpretativa,
individuando	gli	argomenti	utili		a	sostenerla	e		quelli	utili	a	confutare	una
tesi	diversa.

8. individuare	nei		testi	letterari	gli	aspetti	tematici,	lessicali,	retorici	e
stilistici.

9. riconoscere,	analizzare	e	leggere	alcuni	schemi	metrici.
10. contestualizzare	i	testi	studiati	rispetto	all’opera	di	appartenenza,	al

genere	letterario,	all’autore,	all’epoca	e	al	clima	culturale	di	riferimento.
11. individuare	attraverso	i	testi,	nella	loro	qualità	di	documenti	storici,	i

tratti	più	significativi	del	mondo	latino,	nel	complesso	dei	suoi	aspetti
religiosi,	politici,	morali	ed	estetici	ricostruire	attraverso	la	lettura	dei
testi	e	la	conoscenza	degli	autori	il	pensiero	e	la	civiltà	latina	antica
operare	confronti	tra	modelli	e	stabilire	raffronti	tra	letteratura	e	cultura
latina	e	letteratura		e	cultura	greca	identificare	i	rapporti	di
continuità/discontinuità	della	cultura	latina	rispetto	alla	tradizione		greca.

12. individuare	nelle	opere	letterarie	latine	la	presenza	di		elementi	che	si
sono	rivelati	fondativi	per	la	realtà

13. culturale	e	il	pensiero	europeo	dell’età	moderna	e	contemporanea
14. operare	raffronti	tra	i	testi	latini,	nella	loro	qualità	di	documenti	storici,	e

la	tradizione	letteraria	e	culturale	europea	dei	secoli	successivi	per
coglierne	relazioni	e	dipendenze

15. riconoscere	i	rapporti	del	mondo	latino	con	la	cultura	moderna	e
contemporanea	nelle	sue	influenze	e	permanenze

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

ØMorfo-sintassi:	
Conoscenza	e	approfondimento	delle	strutture	sintattiche	

ØLetteratura:		
Il	I	sec.	D.c.:	
Fedro		
Seneca		
Lucano	 
Persio		
Petronio	
Il	II	e	III	sec.:		
Quintiliano	
Marziale		
Giovenale	
Plinio	il	Vecchio		
Tacito		
Plinio	il	Giovane	
Svetonio 
Apuleio 
Caratteri	generali	della	letteratura	cristiana.	

ØClassico:		
Il	sapiense	la	vita	pubblica:	Seneca	
L’evoluzione	dell’epos:	Lucano 

Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

Ø Quesiti	a	risposta	singola/aperta
Ø Componimenti	di	varia	tipologia
Ø Discussioni	e	interventi
Ø Interrogazioni
Ø Analisi	e	traduzione	di	brani



Criteri	di	valutazione:	

condivisi	 in	 Dipartimento	 e	 Collegio	 dei	 Docenti,	 sono	 reperibili	 all’indirizzo	
https://www.liceopalmieri.gov.it/griglie-di-valutazione/	

https://www.liceopalmieri.gov.it/griglie-di-valutazione/


PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Greco	

Docente:	Luciano	Guerrieri 

n. ore	settimanali	previste:	3

n. ore	annuali	previste:	99

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	79

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La	classe	è	composta	da	31	allievi,	 tutti	provenienti	dalla	IIA	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	

- Rossi	L.E.	-	Nicolai	R.,	Letteratura	greca.	Storia,	luoghi,	occasioni,	vol.	3,	Le
Monnier	Scuola
- Pintacuda	M.	-	Venuto	M.,	Grecità,	Antologia	teatrale,	Palumbo
- De	 Luca	M.	 -	Montevecchi	 C.	 -	 Corbelli	 P.,	 Kairòs.	 Greco	 per	 il	 triennio,
Hoepli

Strumenti	
Ø Libri	di	testo	in	formato	cartaceo	e	digitale
Ø Filmati
Ø Sussidi	multimediali
Ø Dizionario



Metodologie	adottate	

Ø Cooperative	learning
Ø Discussione
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Problem	solving
Ø Progettuale/deduttivo

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

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:	
- Isocrate
- Platone
- Aristotele
- 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:	

Ø Prove	strutturate
Ø Quesiti	a	risposta	singola/aperta
Ø Soluzione	di	problemi
Ø Discussioni
Ø Interrogazioni
Ø Interventi
Ø Traduzioni



Criteri	di	valutazione: Per	le	prove	scritte	sono	state	impiegate	le	griglie	di	
valutazione	 relative	 alle	 diverse	 tipologie	 testuali,	 concordate	 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	PTOF.		



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	STORIA	

Docente:	CALOGIURI	Mariagabriella 

n. ore	settimanali	previste:	3

n. ore	annuali	previste:	99

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	79

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La	 classe	 ha	 complessivamente	 manifestato	 un	 buon	 interesse	 per	 le	 discipline	
oggetto	 di	 studio,	 esprimendo	 valide	 capacità	 di	 coordinamento	 logico	 delle	
tematiche,	 di	 approfondimento,	 di	 padronanza	 delle	 strutture	 concettuali	 della	
disciplina.	

L’intervento	didattico	è	stato	 impostato	 in	modo	aperto	e	partecipativo,	 in	modo	da	
porre	 tutti	 gli	 studenti	 in	 condizione	di	 affinare		 le	 specifiche	 competenze,	 che	 sono	
state	 individuate	 e	 definite	 come	 finalità	 fondamentali	 e	 come	 elementi	 di	
valutazione:	 capacità	 espressiva,	 sistematicità	 e	 consequenzialità	 logica	
nell’esposizione,	 capacità	 analitica	 e	 interpretativa,	 oggettività	 nell’analisi	 di	 dati,	
eventi	 e	 testi,	 intensificazione	 e	 razionalizzazione	 dei	 ritmi	 di	 apprendimento	 e	 dei	
metodi	di	 studio,	partecipazione	al	dialogo	educativo,	 individuazione	e	 formulazione	
del	nucleo	fondamentale	dei	problemi,	continuità	nell’impegno.	

La	 realizzazione	 di	 tali	 obiettivi	 è	 stata	 in	 generale	 possibile	 grazie	 alla	 continuità	
nell’impegno	e	alla	disponibilità	ad	una	partecipazione	costruttiva	da	parte	di	tutta	la	
classe.	Il	rapporto	umano	e	didattico	tra	il	docente	e	la	classe	è	stato	di	piena	serenità,	
reciproca	 fiducia	 e	 collaborazione,	 indispensabili	 ad	 un	 corretto	 svolgimento	 delle	
attività	didattiche.		

Il	 programma	 è	 stato	 per	 lo	 più	 regolarmente	 svolto:	 qualche	 riduzione	 è	 stata,	
tuttavia,	dettata	dalla	quantità	del	tempo	effettivamente	disponibile,	per	contro	sono	
stati	possibili	alcuni	approfondimenti	sia	in	storia	che	in	filosofia.	

Nello	specifico	in	storia	è	stato	realizzato	un	focus	monografico	sul	ventennio	fascista	
in	 Italia	 con	 approfondimenti	 multidisciplinari	 ed	 ampio	 ricorso	 alla	 saggistica	
storiografica	sul	tema	della	quale	si	fornisce	a	parte	l’elenco.	

Tutti	 gli	 allievi	 hanno	 raggiunto	 gli	 obiettivi	 prefissati,	 ovviamente	 con	 le	 dovute	
differenziazioni	 derivanti	 dal	 curriculum	 personale,	 dall’interesse	 e	 dall’impegno	
profuso.	All’interno	del	gruppo	classe	si	segnala	la	presenza	di	numerosi	allievi	che	si	
sono	 distinti	 per	 capacità	 e	 vivacità	 intellettiva,	 costantemente	 volti	 a	migliorare		 la	
qualità	della	loro	preparazione	con	letture	e	approfondimenti	personali.	



Libri	di	testo	
A. Giardina	Lo	spazio	del	tempo	(vol.	3).	Laterza

Strumenti	
Ø Libri	di	testo
Ø Filmati
Ø Sussidi	multimediali
Ø Spettacoli	teatrali

Metodologie	adottate	

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

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

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

collettiva

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

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

l’emergere	delle	nuove	potenze	(Stati	Uniti	e	Germania)	

- L’età	giolittiana
- La	Prima	guerra	mondiale.
- La	rivoluzione	russa.
- Focus	monografico:	il	Regime	fascista	in	Italia	dal	1919	al	1943.
- La	crisi	del’29	e	le	sue	conseguenze.
- I	Totalitarismi:	nazionalsocialismo	e	stalinismo.
- La	Seconda	guerra	mondiale

Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

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

Criteri	di	valutazione:	

come	da	griglie	di	valutazione	approvate	dai	competenti	organi	collegiali	



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	FILOSOFIA	

Docente:	CALOGIURI	Mariagabriella 

n. ore	settimanali	previste:	3

n. ore	annuali	previste:	99

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	87

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La	 classe	 ha	 complessivamente	 manifestato	 un	 buon	 interesse	 per	 lo	 studio	 della	
filosofia,	 esprimendo	 valide	 capacità	 di	 coordinamento	 logico	 delle	 tematiche,	 di	
approfondimento,	di	padronanza	delle	strutture	concettuali	della	disciplina.	

L’intervento	didattico	è	stato	 impostato	 in	modo	aperto	e	partecipativo,	 in	modo	da	
porre	 tutti	 gli	 studenti	 in	 condizione	 di	 affinare	 le	 specifiche	 competenze,	 che	 sono	
state	 individuate	 e	 definite	 come	 finalità	 fondamentali	 e	 come	 elementi	 di	
valutazione:	 capacità	 espressiva,	 sistematicità	 e	 consequenzialità	
logica	 nell’esposizione,	 capacità	 analitica	 e	 interpretativa,	 oggettività	 nell’analisi	
di	 dati,	 eventi	 e	 testi,	 intensificazione	 e	 razionalizzazione	 dei	 ritmi	 di	
apprendimento	 e	 dei	 metodi	 di	 studio,	 partecipazione	 al	 dialogo	 educativo,	
individuazione	 e	 formulazione	 del	 nucleo	 fondamentale	 dei	 problemi,	 continuità	
nell’impegno.	

La	 realizzazione	 di	 tali	 obiettivi	 è	 stata	 in	 generale	 possibile	 grazie	 alla	 continuità	
nell’impegno	e	alla	disponibilità	ad	una	partecipazione	costruttiva	da	parte	di	tutta	la	
classe.	Il	rapporto	umano	e	didattico	tra	il	docente	e	la	classe	è	stato	di	piena	serenità,	
reciproca	 fiducia	 e	 collaborazione,	 indispensabili	 ad	 un	 corretto	 svolgimento	 delle	
attività	didattiche.		

Il	 programma	 è	 stato	 per	 lo	 più	 regolarmente	 svolto:	 qualche	 riduzione	 è	 stata,	
tuttavia,	dettata	dalla	quantità	del	tempo	effettivamente	disponibile,	per	contro	sono	
stati	possibili	alcuni	approfondimenti.	

Tutti	 gli	 allievi	 hanno	 raggiunto	 gli	 obiettivi	 prefissati,	 ovviamente	 con	 le	 dovute	
differenziazioni	 derivanti	 dal	 curriculum	 personale,	 dall’interesse	 e	 dall’impegno	
profuso.	All’interno	del	gruppo	classe	si	segnala	la	presenza	di	numerosi	allievi	che	si	
sono	 distinti	 per	 capacità	 e	 vivacità	 intellettiva,	 costantemente	 volti	 a	 migliorarela	
qualità	della	loro	preparazione	con	letture	e	approfondimenti	personali.	

Libri	di	testo	
N. Abbagnano:	La	filosofia.	III	vol	(2	tomi).	Paravia



Strumenti	 Ø Libro	di	testo
Ø Sussidi	multimediali
Ø Spettacoli	teatrali

Metodologie	adottate	
Ø Cooperative	learning
Ø Discussione
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Simulazione/roleplaying
Ø Problemsolving
Ø Progettuale/deduttivo

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

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

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

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

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

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

- Kant,	il	"criticismo"	e	le	critiche	al	kantismo
- Caratteri	generali	del	Romanticismo
- Fichte
- Hegel
- Schopenhauer
- Kierkegaard
- Feuerbach	e	gli	altri	esponenti	della	sinistra	hegeliana
- Marx
- Nietzsche
- Bergson
- Freud
- La	corrente	positivista
- Arendt	e	Jaspers:	totalitarismo	e	responsabilità

Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

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

Criteri	di	valutazione:	

Si	rimanda	alle	schede	di	valutazione	adottate	dai	competenti	organi	collegiali	



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Laura E. ELIA 

n. ore settimanali previste: 03

n. ore annuali previste:  99

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 80

Presentazione sintetica 

della classe 

I 31  allievi della III A si sono dimostrati da subito disponibili al 

dialogo educativo e pronti ad intraprendere l’ultimo anno del percorso 

liceale in previsione dell’esame di Stato conclusivo. 

L’attività didattica ha cercato di potenziare l’acquisizione critica del 

nuovo materiale attraverso l’analisi del  testo letterario nei suoi 

molteplici aspetti: strutturali, linguistici, stilistici e ambientali e la 

competenza comunicativa in inglese.  
Un gruppo di allievi ha lavorato con costanza ed impegno pervenendo a 

eccellenti risultati nella disciplina sia all’orale che allo scritto. Un 

secondo gruppo è pervenuto a risultati  mediamente buoni, mentre una 

piccola parte presenta ancora difficoltà espressive, soprattutto nella 

produzione scritta, a causa di lacune pregresse e un impegno non sempre 

adeguato.  

In merito alla partecipazione, all’interno della classe si distingue un 

numeroso gruppo di allievi, quasi la totalità della classe, che ha 

partecipato costantemente e attivamente al dialogo scolastico con spunti e 

contributi personali.  

Nel complesso,  il percorso didattico ha rispecchiato il piano di lavoro  

preventivato all’inizio dell’anno con variazioni scaturite dalle interessi 

personali degli allievi. Il clima d’aula è sempre stato vivace, ma sereno e 

ciò ha consentito il raggiungimento degli obiettivi trasversali e quelli 

disciplinari.  

Globalmente la classe ha conseguito gli obiettivi preventivati in fase di 

programmazione. Quasi tutti gli studenti hanno acquisito la conoscenza 

dei contenuti previsti e hanno potenziato le loro capacità di esposizione in 

lingua inglese. 
E’ da sottolineare la presenza di allievi particolarmente motivati che 

hanno frequentato con profitto progetti PTOF conseguendo 

certificazioni di vario livello del CEFR: PET-B1, FCE-B2, e IELTS.  



Libri di testo 
Lorenzoni –Pellati-Insights into Literature Volume B- Dea 

scuola / Black Cat Cideb 

Strumenti 
 Libri di testo

 Filmati

 Fotocopie

Metodologie adottate 
 Lezione partecipata

 Discussione

 Lezione frontale

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 Presentare e discutere le opere, gli autori e gli argomenti in

programma,  con adeguata rielaborazione personale dei

contenuti, con atteggiamento critico ed espressione delle

opinioni personali

 Contestualizzare un testo, l’autore, la tecnica stilistica, la

corrente letteraria sapendone inferire il significato e l’ambito

storico-sociale

 Eseguire esercizi di analisi testuale sia in forma orale  che scritta

Moduli disciplinari 

svolti 

The Victorian Age 

The Age of Modernism 

American fiction: Ernest Hemingway 

The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett. 

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

 Quesiti a risposta singola B

 Discussioni

 Interrogazioni

 Simulazioni

 Lezione partecipata

Criteri di valutazione: 

Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e 

approvate in Collegio dei Docenti. 

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Matematica	

Docente:	Mauro	Ingrosso 

n. ore	settimanali	previste:	2

n. ore	annuali	previste:	67

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	56

Presentazione	sintetica	
della	classe	

- La classe è composta da 31 alunni, alcuni residenti, altri provenienti da paesi limitrofi,
si presenta disomogenea sul piano delle abilità di base, decisamente buone per un terzo
degli alunni, discrete per l’altro terzo mentre, la parte residua, per motivi caratteriali,
per qualche carenza di base, raggiunge risultati pressoché sufficienti.
Il rendimento della classe nel corso dell’anno ha confermato quanto già messo in
evidenza in fase di analisi di ingresso: un   gruppo di studenti, dotati di buoni strumenti
di comprensione, ha  lavorato con impegno  costante e ha raggiunto  risultati discreti.
Un altro gruppo si è attestato su un livello di competenze strettamente sufficiente o
pressoché sufficiente, come conseguenza di una difficoltà di rapporto con la disciplina e
di un impegno discontinuo.
L’altro gruppo si è attestato su livelli buoni e ottimi, dimostrando di partecipare
attivamente e con entusiasmo all’azione didattica, grazie alle capacità e ad un adeguato
impegno domestico.
Il rendimento medio della classe è risultato più che discreto.
Il comportamento degli alunni si è mantenuto sempre nei limiti della correttezza. La
programmazione è stata pressocchè rispettata.

Libri	di	testo	
- LA MATEMATICA A COLORI 5 – L. Sasso  Ed. PETRINI

Strumenti	

Ø Libri	di	testo
Ø Filmati
Ø Sussidi	multimediali
Ø Le verifiche orali individuali, le esercitazioni alla lavagna alla fine di

ogni lezione frontale e le verifiche scritte. Per quanto riguarda la
matematica, sono stati eseguiti esercizi e/o problemi per ogni argomento
trattato. Per i moduli CLIL sono state prodotte rappresentazioni
multimediali degli argomenti svolti.

Metodologie	adottate	

Ø Cooperative	learning
Ø Discussione
Ø Approccio	comportamentista
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Peer	Education
Ø Progettuale/deduttivo
Ø Il modello pedagogico di riferimento usato nel processo di insegnamento

apprendimento  è quello del Problem Solving. In esso il processo di
apprendimento è stato proposto come attività di ricerca di una soluzione ad un



problema dove l’insegnante diventa il regista di un ordinato processo di 
accrescimento delle conoscenze in cui orientare le scelte e perfezionare i 
risultati ottenuti.

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

Competenze:	

-Saper riconoscere funzioni reali di variabili reali
-Saper calcolare il dominio di funzioni
-Saper verificare la continuità delle funzioni
-Saper riconoscere le eventuali specie di discontinuità delle funzioni
-Saper calcolare limiti e derivate di funzioni
-Saper studiare  funzioni

Abilità: 

- Comunicare ed elaborare  in modo efficace i concetti acquisiti, utilizzando i vari
linguaggi specifici;
- Esser capaci di applicare le conoscenze e le competenze apprese in modo chiaro ed
organico nella risoluzioni di nuovi problemi;

Conoscenze:	

Caratteristiche di un insieme numerico; la classificazione delle funzioni; la definizione 
di limite di una funzione; infiniti e infinitesimi la continuità della funzione in un punto 
ed i relativi teoremi; la definizione di derivata e le regole di derivazione della funzione; 
i teoremi del calcolo differenziale. I punti estremanti;	

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

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

Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

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

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



PERCORSO	DI	METODOLOGIA	CLIL	
Disciplina	non	linguistica:	Matematica		

Docente:	Mauro	Ingrosso 

n. ore	svolte:	56

Finalità	

La	 presentazione	 di	 contenuti	 veicolati	 in	 lingua	 inglese	 costituisce	 un	
irrinunciabile	 ampliamento	dell’offerta	 formativa	e	 favorisce	 sia	 l’acquisizione	di	
contenuti	disciplinari	sia	il	potenziamento	della	L2.		

La	 valorizzazione	 delle	 competenze	 linguistiche	 si	 pone,	 quindi,	 come	 obiettivo	
formativo	primario	della	metodologia	“Content	Language	Integrated	Learning”	.	

Strumenti	operativi	

Ø Sussidi	cartacei
Ø YouTube	videos
Ø Power	point	presentations
Ø Video	lessons

Modalità	di	
presentazione	contenuti	
CLIL	

Ø Cooperative	learning
Ø Discussione
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Peer	Education
Ø Problem	solving

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

Ø Sviluppo	ed	acquisizione	di	competenze	a	livello	di:
§ ‘Cognition’	(astrazione	e	generalizzazione)
§ ‘Communication’	 (interazione,	 scambio	 e	 condivisione	 di

informazioni)	
§ ‘Content’	 (arricchimento	 del	 lessico	 anche	 tramite

memorizzazione)
§ ‘Culture’	(incentivazione	del	dialogo	interculturale)

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

Ø Funzioni	e	loro	proprietà
Ø Limiti	delle	funzioni
Ø Asintoti	delle	funzioni
Ø Continuità	e	discontinuità	delle	funzioni	reali

Valutazione	
Strumenti	e	prove	di	verifica:	

Ø Prove	strutturate/	semi-strutturate



dell’apprendimento	 Ø Quesiti	a	risposta	singola/aperta
Ø Esercizi
Ø Relazioni
Ø Soluzione	di	problemi
Ø Discussioni
Ø Interrogazioni

Criteri	di	valutazione	

Nella	valutazione	dei	contenuti	CLIL	si	terrà	conto	dei	seguenti	indicatori:	

Ø Livello	di	conoscenza	degli	argomenti	proposti;
Ø Capacità	di	argomentazione	e	rielaborazione	personale;
Ø Orientamento	nella	discussione	delle	problematiche	trattate;
Ø Capacità	di	controllo	degli	strumenti	linguistici	con	riferimento	specifico

a:
§ Correttezza	morfosintattica
§ Uso	appropriato	della	microlingua	e	del	‘topic	vocabulary’
§ Livello	di	‘fluency’



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	SCIENZE	NATURALI	

Docente:	Margherita	Ferrante 

n. ore	settimanali	previste:	2

n. ore	annuali	previste:	66

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	49

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La	 classe	 III	 sez.A,	 costituita	 da	 trentuno	 alunni,	 si	 presenta	 poco	 omogenea	 in	
relazione	 ai	 livelli	 culturali,	 alle	 diverse	 capacità	 di	 apprendimento	 e	 di	 applicazione	
nello	 studio.	 Infatti,	 nonostante	 i	 numerosi	 interventi	 individualizzati,	 un	 gruppo	 di	
allievi	non	ha	manifestato	significativi	miglioramenti,	nell’impegno	e	nel	profitto.	Altri	
alunni	grazie	alle	eccellenti	capacità	logico-critiche	,	espressive	,	un	impegno	motivato,	
hanno	conseguito	ottimi	 risultati.	 La	preparazione	della	 classe	 si	può	 ritenere	quindi	
mediamente	 buona	 con	 alcune	 punte	 di	 eccellenza	 e	 qualche	 caso	 di	 stretta	
sufficienza.	
Un	gruppo	di	quattro	alunni	ha	partecipato	al	progetto	POF	che	ha	avuto	l’obiettivo	di	
ampliare	le	conoscenze	e	competenze	degli	allievi	in	Biologia	e	Chimica	mettendo	alla	
prova	 le	 loro	 capacità	 in	 esperienze	 di	 maggiore	 complessità	 in	 prospettiva	 di	 una	
scelta	universitaria	consapevole.	
Il	 programma	 relativo	 a	 Scienze	della	 terra	 è	 stato	 svolto	 in	 tutte	 le	 sue	parti.	Nella	
seconda	 parte	 dell’anno	 scolastico,	 a	 causa	 di	 test	 universitari,	 assemblee	 sindacali,	
scioperi,	 festività,	 ecc.	 si	 sono	 perse	 alcune	 ore	 di	 lezione	 che	 hanno	 inciso	 sullo	
svolgimento	degli	ultimi	argomenti	del	programma.	

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

- PignocchinoFeyles-	Scienze	della	terra-	ed	Sei

Strumenti	

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

Metodologie	adottate	 Ø Cooperative	learning
Ø Discussione
Ø Approccio	comportamentista
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale



Ø Simulazione/roleplaying
Ø Peer	Education
Ø Problem	solving

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

L’alunno:	

- comprende	che	gran	parte	dei	fenomeni	naturali	sono	dovuti	a	trasformazioni
chimiche	ed	al	flusso	di	energia	ad	esse	collegate

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

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

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

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

-Risolve	situazioni	problematiche	ed	applica	le	conoscenze	acquisite	a	situazioni	della
vita	 reale	 anche	 per	 porsi	 in	 modo	 critico	 e	 consapevole	 di	 fronte	 allo	 sviluppo
scientifico	e	tecnologico	della	società	umana.

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

Chimica	organica	

Molecole	organiche	(idrocarburi	alifatici	ed	aromatici)	e	biomolecole(	struttura	e	
funzione	di	glucidi,	lipidi,	protidi	ed	acidi	nucleici)	

Biochimica	

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

Scienze	della	terra	
- La	Litosfera	:Struttura	interna	della	terra
Minerali	e	rocce,	generalità;	il	ciclo	delle	rocce;	il	processo	magmatico,	il	processo
sedimentario,	il	processo	metamorfico;
- Dinamica	endogena:

Attività	vulcanica	
	Fenomeni	sismici	

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

- Ingegneria	genetica
- Fingerprinting
- Reazione	a	catena	della	polimerasi



Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

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

Criteri	di	valutazione:	

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

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

Docente: PROF. FULVIO RIZZO 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 45

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

Studenti n. 31, di cui 22 ragazze e 9 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 – Editori Laterza –Volume Terzo 

Strumenti 

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

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

Metodologie adottate 

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

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

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze:  
Gli studenti hanno conseguito le competenze di seguito indicate : 
1) Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di approfondimento e di
ricerca individuali o di gruppo. 
2) Saper elaborare autonomamente e criticamente i contenuti proposti,
operando collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre discipline là dove
sia opportuno ed utile farlo.
3) Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto urbano, un manufatto o
un testo visivo, evidenziandone le principali caratteristiche storico-urbanistiche ed
architettoniche o storico-artistiche, operando confronti con beni culturali della stessa
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 :

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 

N. studenti   3 N. studenti   13 N. studenti  15

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Moduli – Unita’ di Apprendimento 

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 Quesiti a risposta aperta
 Relazioni
 Discussioni
 Interrogazioni
 Interventi
Sono state effettuate verifiche scritte con domande a risposta breve.

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). 



Disciplina: Educazione Fisica	
Docente :Calignano Patrizia  

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

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare

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

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

dinamica 

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

Strumenti

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

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

Metodologie adottate

➢ Cooperative learning
➢ Discussione
➢ Lezione frontale
➢ Problem solving

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

Obiettiviconseguitiin 
termini di competenze

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



Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti

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

-

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Criteri di valutazione: 

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

Disciplina:	Insegnamento	Religione	Cattolica	

Docente: Simone RENNA 

n. ore settimanali previste: 1

n. ore annuali previste: 33

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio : 26

Presentazione	sintetica	
della	classe	rispetto	alla	
disciplina	curriculare	

La	 classe	 è	 composta	 da	 31	 alunni	 di	 cui	 22	 si	 avvalgono	 dell’Insegnamento	
della	Religione.		
Tutti	i	ragazzi	hanno	dimostrato	interesse	e	partecipazione	portando	notevoli	
contributi	al	dialogo	educativo	e	permettendo	di	raggiungere	le	mete	definite	
all’inizio	dell’anno	scolastico	nella	programmazione	didattica	della	materia.	
Gli	 obiettivi	 indicati	 nella	 programmazione	 di	 classe	 risultano	 raggiunti	 e	 in	
modo	particolare:	
• Conoscenza	 oggettiva	 e	 sistematica	 dei	 contenuti	 essenziali	 della
religione	cristiana		e	in	particolare	del	cattolicesimo.
• Capacità	 di	 leggere	 e	 analizzare	 correttamente	 i	 documenti	 del
magistero	della	Chiesa.
• Capacità	di	confronto	tra	il	cattolicesimo	le	altre	confessioni	cristiane,
le	altre	religioni	e	i	vari	sistemi	di	significato.
• Conoscenza	e	capacità	di	analisi	e	valutazione	dei	tratti	peculiari	della
morale	laica	e	cristiana	anche	in	relazione	alle	tematiche	emergenti.
Inoltre	buona	parte	degli	obiettivi	trasversali	risultano	raggiunti,	quali:
• acquisire	strumenti	 razionali	per	chiarire	e	per	 interpretare	 il	proprio
io	nel	suo	legame	con	la	storia	e	con	la	realtà;	
• accrescere	le	competenze	necessarie	per	accedere	ai	diversi	ambiti	di
conoscenza	e	di	esperienza	(scientifico,	religioso	e	morale,	estetico,	giuridico,
economico)	e	porli	in	relazione,	acquisendo	consapevolezza	delle	implicazioni
di	senso	e	di	valore;
• porre,	 analizzare,	 discutere	 e	 risolvere	 problemi	 complessi	 con
approccio	razionale	e	creativo;
• acquisire	 strumenti	 per	 l'esercizio	 di	 una	 cittadinanza	 piena	 e
responsabile	 sia	 comprendendo	 e	 valutando	 i	 fondamenti	 dell'agire
individuale	e	collettivo,	sia	valorizzando	le	differenze	e	il	dialogo	tra	soggetti	e
culture	diverse.
Da	tutto	questo	risulta	gli	alunni	sono	maturati	nel:
• gusto	della	ricerca	e	amore	della	verità;
• formazione	di	un	atteggiamento	rigoroso	e	tollerante.
• formazione	di	una	personalità	autonoma	e	responsabile.
• capacità	di	scelte	libere	e	solidali.
• creatività	nel	rispondere	alle	sfide	del	presente.
In	questo	processo	le	metodologie	didattiche	approntate	sono	state	quelle	di
partire	 dall’esperienza	 diretta	 dell’alunno,	 suscitando	 la	 partecipazione
attraverso	il	dialogo,	sollecitando	il	confronto	con	il	pensiero	laico	e	la	dottrina
ufficiale	della	Chiesa	Cattolica.
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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, CONFRONTI 2.0 UNICO /
PERCORSI MULTIMEDIALI E RIFLESSIONI DI CULTURA RELIGIOSA,	Elledici,
Torino,	2009.

Strumenti 

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

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in termini 
di competenze 

Competenze  previste dalla norma:	

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

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

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

riflette	nella	propria	esperienza	di	vita;	

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

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

propria	esperienza	di	vita;	

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

altri	e	con	Dio;	

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

le	proprie	scelte. 

Prestazioni attese: 

- Conoscere	a	fondo:

- il	significato	di	tutti	i	concetti	base	della	disciplina;
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- 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	(c.f.r.	POF,	pag.126).

Criteri di valutazione: 

Si	tiene	conto	dei	Criteri	di	Valutazione	definiti	dal	Collegio	dei	Docenti	per	la	Verifica	
dell’Apprendimento	Disciplinare	(si	rimanda	al	POF,	pag.126).	

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).



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Fisica		

Docente:	Mauro	Ingrosso 

n. ore	settimanali	previste:	2

n. ore	annuali	previste:	66

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	55

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La	classe	è	composta	da	31	alunni,	alcuni	residenti,	altri	provenienti	da	paesi	limitrofi,	
si	 presenta	 disomogenea	 sul	 piano	 delle	 abilità	 di	 base,	 decisamente	 buone	 per	 un	
terzo	 degli	 alunni,	 discrete	 per	 l’altro	 terzo	 mentre,	 la	 parte	 residua,	 per	 motivi	
caratteriali,		per	qualche	carenza	di	base,	raggiunge	risultati	pressoché	sufficienti.		
Il	 rendimento	 della	 classe	 nel	 corso	 dell’anno	 ha	 confermato	 quanto	 già	 messo	 in	
evidenza	in	fase	di	analisi	di	ingresso:	un			gruppo	di	studenti,	dotati	di	buoni	strumenti	
di	comprensione,	ha		lavorato	con	impegno		costante	e	ha	raggiunto		risultati	discreti.	
Un	altro	gruppo	si	è	attestato	su	un	 livello	di	competenze	strettamente	sufficiente	o	
pressoché	sufficiente,	come	conseguenza	di	una	difficoltà	di	rapporto	con	la	disciplina	
e	di	un	impegno	discontinuo.	
L’altro	 gruppo	 si	 è	 attestato	 su	 livelli	 buoni	 e	 ottimi,	 dimostrando	 di	 partecipare	
attivamente	 e	 con	 entusiasmo	 all’azione	 didattica,	 grazie	 alle	 capacità	 e	 ad	 un	
adeguato	impegno	domestico.		
Il	rendimento	medio	della	classe	è	risultato	più	che	discreto.	
Il	comportamento	degli	alunni	si	è	mantenuto	sempre	nei	limiti	della	correttezza.	La	
programmazione	è	stata	pressocchè	rispettata. 

Libri	di	testo	
FISICA!	LE	LEGGI	DELLA	NATURA	-	Autori:	A.	Caforio,	A.	Ferilli	-	Ed.	LE	MONNIER	

Strumenti	

Ø Libri	di	testo
Ø Lezioni	frontali
Ø Filmati
Ø Sussidi	multimediali

Metodologie	adottate	

Ø Cooperative	learning
Ø Discussione
Ø Approccio	comportamentista
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Peer	Education
Ø Progettuale/deduttivo
Ø Il	 modello	 pedagogico	 di	 riferimento	 usato	 nel	 processo	 di	 insegnamento

apprendimento		è	quello	del	Problem	Solving.

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

Abilità	
− calcolare	 la	 forza	con	cui	 interagiscono	cariche	elettriche	 in	 relazione	alla	 carica	e

alla	distanza
− calcolare	il	flusso	di	un	campo	elettrico	uniforme	attraverso	una	superficie



− calcolare	l'intensità	del	campo	generato	da	una	lastra	omogenea,	piana	carica
− calcolare	la	differenza	del	potenziale	fra	due	punti	in	un	campo	elettrico
− calcolare	il	lavoro	compiuto	da	un	campo	elettrico	sulla	particella	carica
− calcolare	l'energia	potenziale	di	un	sistema	di	cariche
− calcolare	il	potenziale	elettrico	prodotto	da	una	particella	carica
− calcolare	carica	corrente	elettrica	che	attraversa	un	conduttore
− calcolare	tensione	resistenza	e	intensità	di	corrente	per	conduttori	hommici
− saper	risolvere	semplici	circuiti	elettrici
− calcolare	la	potenza	assorbita	da	un	utilizzatore	elettrico
− risolvere	semplici	problemi	relativi	all'interazione	fra	correnti	e	magneti
− calcolare	il	campo	magnetico	prodotto	da	un	filo	rettilineo	e	da	una	spira		percorsi

da	corrente
− calcolare	la	forza	di	Lorentz	che	agisce	su	una	carica	in	moto	immersa	in	un	campo

magnetico
− calcolare	la	variazione	del	flusso	di	un	campo	magnetico	attraverso	la	un	superficie
− calcolare	la	forza	elettromotrice	indotta	in	una	spira	in	moto	in	campo	magnetico
− calcolare	frequenza	e	lunghezza	d'onda	di	una	radiazione	elettromagnetica

Competenze	
− Utilizzare	 le	 conoscenze	 di	 elettrostatica	 al	 fine	 interpretare	 semplici	 fenomeni	 di

esperienza	quotidiana.
− saper	distinguere	i	concetti	di	energia	potenziale	elettrica	e	potenziale	elettrico.
− essere	 in	 grado	di	 applicare	 il	 concetto	di	 forza	 conservativa	 e	 di	 interpretarne	 la

valenza	teorica.
− -	Utilizzare	le	conoscenze	di	elettrologia	ed	in	particolare	quelle	acquisite	sui	circuiti

elettrici	 per	 affrontare	 le	 tematiche	 quotidiane	 riguardanti	 le	 apparecchiature
elettriche.

− Essere	in	grado	di	compiere	semplici	misurazioni	di	correnti	e	tensioni
− saper	valutare	la	forza	che	il	campo	elettrico	esercita	su	cariche	in	moto

Conoscenze	
− La	carica	e	il	campo	elettrico
− Il	potenziale	e	la	capacità
− La	corrente	elettrica
− Il	magnetismo
− L’’induzione	elettromagnetica
− Le	onde	elettromagnetiche
− La	carica	e	il	campo	elettrico
− potenziale	e	la	capacità

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

− Fenomeni	elettrostatici
− Campi	elettrostatici
− Le	leggi	di	Ohm
− I	circuiti	elettrici
− I	campi	magnetici
− Evidenze	fenomenologiche	di	elettricità	e	di	magnetismo
− Solenoide	e	motore	elettrico
− Induzione	elettromagnetica
− Le	onde	elettromagnetiche



Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

Ø Prove	strutturate
Ø Quesiti	a	risposta	singola/aperta
Ø Esercizi
Ø Discussioni
Ø Interrogazioni

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



ANNO	SCOLASTICO	2017-2018	

SIMULAZIONE		TERZA	PROVA	–	TIP.		B	

02/03/2018	

Classe	3		Sez.	A	

CANDIDATO/A	________________________________	

DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO/15	

1	

2	

3	

4	

5	

MEDIA	DEI	VOTI	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	DELLA	PROVA:	_________/	15	



Disciplina:  FILOSOFIA Candidato/a ___________________________	

1. Nella	Fenomenologia	dello	Spirito	(1807)	Hegel	definisce	i	rapporti	di	dipendenza	che	si
instaurano	tra	servo	e	padrone	in	termini	di	contrapposizione	dialettica.	Esponi	questa	celebre
figura	filosofica.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2. Argomenta	il	nesso	esistente	tra	la	tesi	dell’alienazione	religiosa	esposta	da	Feuerbach	e	quella	marxista
dell’alienazione	materiale,	considerando	la	prima	come	la	premessa	della	seconda.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	



Disciplina:    LATINO Candidato/a ___________________________	

1. Illustra	il	problema	filosofico	affrontato	nel	De	Brevitate	Vitae	e	gli	insegnamenti	impartiti

da	Seneca	al	riguardo.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2. Illustra	i	rapporti	che	collegano	il	Satyricon	al	romanzo	greco

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________	



Disciplina: Matematica  Candidato/a _______________________________ 

1. Descrivi,	elencandole,	le	specie	di	discontinuità	delle	funzioni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Enuncia	e	dimostra	il	teorema	della	permanenza	del	segno.

	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	



Disciplina  SCIENZE Candidato/a ___________________________	

1.Descrivi	i	principali	processi	che,	secondo	la	Teoria	delle	placche,	avvengono	nella	collisione
tra	una	placca	oceanica	ed	una	continentale.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2. Gli	alcani	prendono	il	nome	di	paraffine	perché	sono	composti	caratterizzati	da	bassa
reattività,	tuttavia,	in	particolari	condizioni,	possono	reagire	con	ossigeno	o	con	cloro	o	bromo.
Quali	sono	le	reazioni	chimiche	degli	alcani?	Spiegale.
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________	



Name and Surname: ______________________________________________________________ 

INGLESE 

 What is the impact of Bergson’s, Freud’s and William James’s theories on the

Modernist novel?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 Explain Virginia Woolf’s use of spatialised time and tunneling process in

Mrs Dalloway.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



ANNO	SCOLASTICO	2017-2018

SIMULAZIONE		TERZA	PROVA	–	TIP.		B

07/05/2018

Classe	3	Sez.	A

CANDIDATO/A	________________________________	

DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO/15	

1	 INGLESE	 Elia	Laura	Elvira	

2	 SCIENZE	 Ferrante	Margherita	

3	 FISICA	 Ingrosso	Mauro	

4	 LATINO	 Nuzzoli	Stefano	

5	 STORIA	 Calogiuri	Mariagabriella	

MEDIA	DEI	VOTI	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	DELLA	PROVA:	_________/	15	



Disciplina:  STORIA    Candidato/a ___________________________	

1. Quale	peculiarità	si	può	attribuire	alla	prassi	politica	che	si	meritò	l'appellativo	di
"trasformismo",	da	chi	è	stata	inaugurata	e	quali	implicazioni	ha	avuto	nel	momento	storico	in
cui	fu	introdotta?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2. Riferendoti	all'azione	di	governo	di	Giovanni	Giolitti,	tracciane	l'indirizzo		politico	e	gli	obiettivi
perseguiti.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	



 
Disciplina: Fisica                                      Candidato/a _______________________________ 

1.	Spiegare	la	Legge	di	Ampère	e	definire	l’Ampere	come	unità	di	misura.	
																																																																																																																																																																					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

2.		Teorema	di	Gauss	per	il	magnetismo	e	suo	significato.	
	
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	



Name and Surname: ______________________________________________________________ 

	

INGLESE 

 

• Write about the main themes in “Dubliners”. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

	
• Explain what links Joyce’s Ulysses to Homer’s Odyssey. 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

	



	

 
 
 
Disciplina    LATINO   Candidato/a ___________________________	
	
	
1.	Spiega	perché	Quintiliano	sceglie	come	modello	stilistico	Cicerone,	poi	elenca	e	
illustra	le	caratteristiche	che	deve	possedere	l’oratore	ideale	secondo	Quintiliano.	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	

2.Riassumi	i	temi	trattati	nella	produzione	epigrammatica	di	Marziale	e	indica	lo	scopo	
che	Marziale	si	prefigge	componendo	gli	epigrammi.	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	

	



	

 
 
 
Disciplina  SCIENZE                                               Candidato/a ___________________________	
	
	
1. Quali	sono	le	differenze	tra	l’attività	vulcanica	effusiva	e	quella	esplosiva.	
				
					
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2.	Sintesi	chemiosmotica	di	ATP	nei	mitocondri.	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________	
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1 Barletta Roberta Facoltà Beni Culturali 39 53     3 3 39 50 86 

2 Buttazzo Fiorello Vigili Urbani 39 53 0 0   0 39 53 92 

3 Calò Elettra Fondazione Palmieri 24 68 5   4 9 19 64 74 

4 Calogiuri Paola Facoltà di Ingegneria 39 53     5 5 39 48 82 

5 Cantelmo Lucrezia Fondazione Palmieri 24 68   2   2 22 68 88 

6 De Giorgi Carlo Biblioteca Innocenziana 24 68     4 4 24 64 84 

7 Elia Alessandro Facoltà di Ingegneria 39 53   2 12 14 37 41 64 

8 Esposito Sharon Vigili Urbani 39 53       0 39 53 92 

9 Funtò Federico Facoltà di Ingegneria 39 53     17 17 39 36 58 

10 Gabellone Federica Facoltà Beni Culturali 39 53       0 39 53 92 

11 Greco Pierluigi Vigili Urbani 39 53       0 39 53 92 

12 Guzzardi Ilaria Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

13 Leone Natascha Paesenuovo.it 24 68       0 24 68 92 

14 Litti Giorgia Facoltà Beni Culturali 39 53   2 15 17 37 38 58 

15 Longo Arianna Libreria Liberrima 24 68   8 10 18 16 58 56 

16 Macchia Laura Biblioteca Innocenziana 24 68     20 20 24 48 52 

17 Montinaro Martina Facoltà di Ingegneria 39 53   2 15 17 37 38 58 

18 Muscedra Sara Fondazione Palmieri 24 68       0 24 68 92 

19 Napoli Sarah Facoltà di Ingegneria 39 53     15 15 39 38 62 

20 Olivieri Giulio Libreria Icaro 24 68     8 8 24 60 76 

21 Pagano Martina Facoltà di Ingegneria 39 53     7 7 39 46 78 

22 Palumbo Giada Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

23 Pinca Letizia Facoltà di Ingegneria 39 53     17 17 39 36 58 

24 Politi Francesco Fondazione Palmieri 24 68     9 9 24 59 74 

25 Quarta Andrea Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

26 Quarta Silvia Facoltà di Ingegneria 39 53     12 12 39 41 68 

27 Reggio Matilde Facoltà di Ingegneria 39 53     10 10 39 43 72 

28 Sabetta Maria Celeste Facoltà Beni Culturali 39 53   2 5 7 37 48 78 

29 Taurino Veronica Biblioteca Innocenziana 24 68     8 8 24 60 76 

30 Tesei Costanza Libreria Icaro 24 68     4 4 24 64 84 

31 Verdini Giacomo Vigili Urbani 39 53   2 12 14 37 41 64 
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1 Barletta Roberta Farm. Dott. Giubba 68   68 154 

2 Buttazzo Fiorello Fondazione Palmieri 80   80 172 

3 Calò Elettra Biblioteca Comunale - Galatone 75   75 149 

4 Calogiuri Paola 
Wee School/ 40   40 172 

Canc. Tribunale 50   50   

5 Cantelmo Lucrezia Leccezionale 71   71 159 

6 De Giorgi Carlo 
Wee School/ 40   

90 174 
Canc. Tribunale 50   

7 Elia Alessandro 
Fac. Ingegneria 30   30 

139 
Fac. Giurisprudenza 45   45 

8 Esposito Sharon Azienda Speciale 77   77 169 

9 Funtò Federico Farm.del Mare Galatone 70   70 128 

10 Gabellone Federica Studio Dentistico-Arnesano 87   87 179 

11 Greco Pierluigi 
Wee School/ 40   

90 182 
Canc. Tribunale 50   

12 Guzzardi Ilaria Bibl. SIBA 75   75 167 

13 Leone Natascha Sc. Sal. Inform 75   75 167 

14 Litti Giorgia 
Wee School/ 40   

85 143 
Canc. Tribunale 45   

15 Longo Arianna Leccezionale 75   75 131 

16 Macchia Laura Fac. Beni Cult 50 10 40 92 

17 Montinaro Martina Ag. Mazzini 75   75 133 

18 Muscedra Sara Fondazione Palmieri 80   80 172 

19 Napoli Sarah Farm.del Mare Galatone 70   70 132 

20 Olivieri Giulio Farm. Ferocino 81   81 157 

21 Pagano Martina Sc. Sal. Inform 75   75 153 

22 Palumbo Giada Sc. Sal. Inform 75   75 167 

23 Pinca Letizia Bibli- Martano 75   80 138 

24 Politi Francesco Bibli.- Galatone 80   80 154 

25 Quarta Andrea Bibl. SIBA 75   75 167 

26 Quarta Silvia Farm. Greco -Novoli 75   75 143 

27 Reggio Matilde Intercultura 75   75 147 

28 Sabetta Maria Celeste Fac. Beni Cult 50 10 40 118 

29 Taurino Veronica Sc. Sal. Inform 75   75 151 

30 Tesei Costanza Masseria Didattica 60   60 144 

31 Verdini Giacomo Bibl. Innocenziana 75 5 70 134 
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1 Barletta Roberta Farm. Dott. Giubba 42 196 199 

2 Buttazzo Fiorello Fondazione Palmieri 35 207 207 

3 Calò Elettra Biblioteca Comunale - Galatone 38 187 196 

4 Calogiuri Paola Tribunale Civile -Lecce 20 192 197 

5 Cantelmo Lucrezia Provincia di Lecce 30 189 191 

6 De Giorgi Carlo St. Legale "Avv. De Giorgi" 25 199 203 

7 Elia Alessandro Tribunale Civile -Lecce 30 169 183 

8 Esposito Sharon Guida turistica "Duomo di Lecce" 30 199 199 

9 Funtò Federico Farm.del Mare Galatone 45 173 190 

10 Gabellone Federica St. Dent. Dott.ssa Mariano 22 201 201 

11 
Greco Pierluigi 

St. Legale "Avv. De Giorgi" 25 207 207 
  

12 Guzzardi Ilaria Gior. Online Sc. Salento Informazione 36 203 203 

13 Leone Natascha Provincia di Lecce 30 197 197 

14 Litti Giorgia Tribunale Civile -Lecce 30 173 190 

15 Longo Arianna Leccezionale 50 181 199 

16 Macchia Laura Farm. Dott. Giubba 66 158 188 

17 Montinaro Martina Tribunale Civile -Lecce 30 163 180 

18 Muscedra Sara Provincia di Lecce 30 202 202 

19 Napoli Sarah Farm.del Mare Galatone 40 172 187 

20 Olivieri Giulio Farm. Ferocino 25 182 190 

21 Pagano Martina Tribunale Civile -Lecce 30 183 190 

22 Palumbo Giada Ist. Fisioterapia - Castrì 36 203 203 

23 Pinca Letizia Tribunale Civile -Lecce 30 168 185 

24 Politi Francesco Fondazione Palmieri 35 189 198 

25 Quarta Andrea Gior. Sc. Salento Informazione 36 203 203 

26 Quarta Silvia Farm. Greco -Novoli 30 173 185 

27 Reggio Matilde Ipposalento - Lecce 43 190 200 

28 Sabetta Maria Celeste Farm. S. Cesario 58 176 193 

29 Taurino Veronica Lab. "Dott. IDO" - Lizzanello 50 201 209 

30 Tesei Costanza Masseria Didattica "Fossa 48 192 196 

31 Verdini Giacomo Tribunale Civile -Lecce 30 164 183 

 



 

 

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 
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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  LATINO E GRECO – TRIENNIO 

 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

 

Padronanza  

delle strutture  

morfologiche e  

sintattiche 

Conoscenza 

lacunosa e 

inadeguata della 

grammatica e 

della sintassi. 
 

Numerosi  e 

gravi errori 

 

 

 

Conoscenza 

superficiale 
degli aspetti 

morfosintattici. 

 
 

Vari errori 

 

 

 

 

Conoscenza 

essenziale della 

grammatica e 

della sintassi. 

 
 

Più di qualche 

errore 

 

 

 

Conoscenza 

adeguata della 

grammatica e 

della sintassi. 

 
 

Qualche errore, 

ancora 

essenziale per la 

comprensione 

del testo. 

Conoscenza 

sicura della 

grammatica e della 

sintassi. 

 
 

Nessun errore o 

lievi imperfezioni 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Comprensione  

del testo 

Brano tradotto 

interamente /  

non interamente  

Comprende 

alcuni passi ma 

non il significato 

globale del testo. 

 

Comprensione 

errata e/o 

parziale  

Brano tradotto 

interamente /  

non interamente. 

 

 

 

 

 

Comprensione 

superficiale 

 

Brano tradotto 

interamente / 

non interamente 

 

 

 

 

 

Comprensione 

essenziale 

 

Brano tradotto 

interamente, o 

con qualche 

omissione 

 

 

 

 

Comprensione 

discreta, pur 

con qualche 

incertezza 

Brano tradotto 

interamente. 

 

 

 

 

 

 

Comprensione 

completa e 

consapevole 

 

 

1 2 3 4 5 

Trasposizione  

e resa in italiano 

(transcodifica  

degli elementi  

della comunicazione  

nella lingua di  

partenza e  

ricodifica in  

quella di arrivo) 

Scorretta e 

confusa  
(inesattezza 

espositiva e 

negligenza nelle 

scelte lessicali; 
gli errori di 

lessico implicano  

alterazione del 

senso; errori di 

ortografia). 

 

 

 

Scelte lessicali 

non 

appropriate  

e tali da 

compromettere 

la comprensione 
del testo. 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte lessicali 

non  sempre 

del tutto 

appropriate  
ma tali da non 

compromettere 
la comprensione  

del testo. 

 

 

 

Accurate  

scelte lessicali  
e resa espressiva 

precisa e 

rigorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte lessicali 

efficaci e 

rispettose del 

mondo 

concettuale e 

stilistico–retorico 

del testo di 

partenza;  

resa espressiva  

rigorosa e piena 

della specificità 

della situazione 

comunicativa e 

delle sue funzioni.  

 

1 2 3 4 5 

 

                                                                                                         TOTALE 

 

 

  

 
  Allieva/o   _________________________________                  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 

Sc
ar

so
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nt

e 

M
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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 
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