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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

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

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

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

settimanali. 

 

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

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

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

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

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

riferimento ai contesti specifici. 

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

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione. 

 competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

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

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

problemi.  

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

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

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

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

 competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza 

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

creative 

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

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

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

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

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

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

dell’Europa e del mondo. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

TOT 

ALUNNI 
MASCHI FEMMINE 

25 9 16 

 

 

PROVENIENZA SCOLASTICA 

 

Anno 

Scolastico 

Stessa 

classe 
Stessa scuola Altra scuola 

2016/17 24 1  

2015/16 23  1 

2014/15 22  1 

2013/14 21  1 

 
       * inserire il n. di alunni nella cella che interessa 

 

ELENCO ALUNNI 

 

N Cognome Nome 

1 BATTISTA SIMONE 

2 BONANNO EUGENIA 

3 CUOMO  CHIARA 

4 D’AGOSTA FILIPPO 

5 D’ELIA EMIDIO 

6 DE RINALDIS CHIARA 

7 FERRAMOSCA ALESSANDRO 

8 MACCULI ALESSANDRO 

9 MARENACI ALESSIO 

10 MARENACI SOFIA 

11 NATALIA MARTINA 

12 POTENZA ELEONORA 

13 QUARTA ALESSANDRA 

14 QUARTA CONCETTA PIA 

15 QUARTA MARIA VITTORIA 

16 RESTA AGNESE 

17 RIZZO MAURO 

18 ROSATO GIULIA 

19 RUSSO FRANCESCA 

20 SARACINO MICHELA 

21 SURIANO LORENZA 

22 TONDO ELEONORA 

23 TONDO GIULIO 

24 VILLANOVA MIRIAM 

25 ZACHEO ALESSANDRO 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE  

 

La classe è attualmente composta da 25 alunni, ma la sua fisionomia ha subito lievi cambiamenti 

nel durante il quinquennio. Nel passaggio dal ginnasio al liceo e nel corso del I liceo due alunne 

hanno intrapreso un percorso del tutto diverso, mentre tra il secondo e il terzo anno si sono inseriti 

un’alunna ed un alunno provenienti dal Seminario di Lecce. In II liceo si è aggiunta un’allieva 

proveniente da un altro liceo classico del comune e infine in III liceo un alunno ritiratosi nel corso 

dello scorso anno scolastico dalla III liceo sez. B dello stesso liceo “Palmieri”. Gli alunni 

provengono parzialmente da Lecce e in buona parte dall’hinterland (un’alunna persino da 

Torchiarolo), ma hanno affrontato sempre con senso di responsabilità il disagio dovuto ai mezzi 

trasporto e ai lunghi tempi di percorrenza del tragitto da casa a scuola. 

Il Consiglio di classe ha avuto un’importante continuità in alcune discipline (inglese, scienze, storia 

e filosofia, st. dell’arte, ed. fisica, ed. religiosa), mentre ha visto l’avvicendarsi di docenti nel 

biennio e nel passaggio dal ginnasio al liceo in italiano, latino, greco e matematica e, nel corso del 

triennio, in fisica. 

Sereno e collaborativo è stato nel corso del quinquennio il rapporto con le famiglie. Il dialogo 

aperto, pacato e gestito sempre nell’ottica di una reciproca fiducia ha consentito di accompagnare 

alunni ed alunne nel loro delicato periodo di crescita. 

Il lavoro svolto nel corso del quinquennio ha già dato ad alcuni allievi la possibilità di raggiungere 

importanti traguardi come l’ammissione a facoltà di prestigio quali la BOCCONI e la LIUSS. 

Il comportamento degli alunni è risultato educato, corretto e rispettoso delle regole; anche la 

frequenza, in generale, è stata regolare. La classe, infatti, si è sempre distinta negli anni per sobrietà, 

senso di responsabilità e del dovere, apertura al dialogo e rispetto dei ruoli pur nelle naturali 

differenze delle individualità che la costituiscono. Alle differenze caratteriali e di approccio 

interpersonale si aggiunge anche una eterogeneità nel metodo e nel ritmo di apprendimento che ha 

determinato la presenza di diverse fasce di livello in relazione agli obiettivi raggiunti benché si 

possa affermare che il percorso dei cinque anni, in ogni caso, abbia visto rafforzarsi e consolidarsi 

le competenze e le abilità anche degli alunni più fragili che hanno acquistato consapevolezza e 

sicurezza dei propri mezzi migliorando così il proprio profitto nel tempo. 

Si può chiaramente individuare un gruppo di alunni particolarmente motivati, partecipi e puntuali 

nell’impegno  i  quali,  già  in  possesso  di  buone  capacità  operative  e  logiche, hanno conseguito  
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risultati più che buoni e talvolta eccellenti. Ad una presenza in classe partecipe, ma pacata e non 

esuberante si è affiancato uno studio autonomo rigoroso svolto in modo non pedissequo e pedante, 

ma con interesse e passione, tale da consentire di far crescere ed emergere le loro potenzialità. 

Un altro gruppo di alunni ha lavorato con costanza e impegno conseguendo nel corso degli anni 

autonomia e un buon metodo di studio. L’attenzione rispetto alle indicazioni e ai suggerimenti 

forniti, la partecipazione recettiva alle lezioni, l’apertura al dialogo educativo e alle proposte 

didattiche hanno consentito in questi casi di raggiungere risultati più che discreti e talvolta buoni 

nelle varie discipline. 

Un terzo gruppo di allievi, in partenza privo di un proficuo metodo di studio e non allenato ad uno 

studio costante e produttivo, ha più faticato nel corso degli anni per raggiungere risultati 

apprezzabili. L’impegno dapprima non sempre puntuale e la propensione per alcune discipline 

hanno talvolta rallentato l’acquisizione e la rielaborazione dei concetti. Alcuni hanno mostrato nel 

corso degli anni difficoltà in particolare in alcune discipline, accumulando delle lacune 

metodologiche e contenutistiche che però in buona parte, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di 

recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale, sono state superate o comunque almeno 

ridimensionate. Il clima motivante del contesto classe è stato sempre di sprone sicché in alcuni casi 

i risultati raggiunti sono anche discreti, in altri si aggirano intorno alla sufficienza. 

 

 OSSERVAZIONI PARTICOLARI  

Gli alunni nella differenza delle proprie inclinazioni e propensioni hanno negli anni partecipato alle 

diverse sollecitazioni culturali provenienti dall’offerta formativa dell’istituto e dal territorio.  

Costruttiva è stata la partecipazione, soprattutto, nel corso del triennio ai certamina promossi dalla 

scuola o a quelli a cui il liceo ha preso parte: Certamen Taciteum Minus, Certamen Salentinum, 

Olimpiadi di civiltà e cultura classica, Selezione d’istituto per le Olimpiadi di Scienze naturali e di 

Storia dell’arte, Concorso per la borsa di studio Pignatelli. 

Diversi allievi hanno conseguito certificazioni linguistiche d’inglese (PET e FIRST), un’alunna ha 

seguito il corso di russo e alcuni hanno conseguito le certificazioni informatiche (ECDL e IC3). 

Alcuni hanno preso parte con interesse al Progetto Cinema DB d’Essai.  

La classe, come previsto dalla normativa, ha sperimentato la metodologia CLIL svolgendo un 

modulo disciplinare di fisica in inglese (vd scheda allegata). 
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Puntuale e collaborativo è stato l’impegno della classe nelle attività di alternanza scuola-lavoro. Gli 

enti individuati sono stati diversi e rispondenti alle diverse sfere di interesse degli alunni. Alcuni 

hanno preferito l’ambito umanistico attivando forme di collaborazione con giornali online 

(Lecezionale, Salento d’Amare, Scuola Salento Informazione), Facoltà di Beni Culturali, 

Fondazione Palmieri, librerie (Liberrima) e biblioteche (Innocenziana), studi legali. Altri hanno 

prediletto l’area economico-amministrativa svolgendo le ore di alternanza presso assicurazioni, 

studi comm. o presso gli uffici del Comune e della Provincia di Lecce. Altri ancora hanno scelto 

l’ambito scientifico: facoltà di ingegneria, laboratorio ospedaliero di genetica, laboratori di analisi, 

farmacie, studio oculistico.  

Si segnala che un alunno, proveniente dalla IIIB dello scorso anno, ha svolto l’attività di alternanza 

relativa solo all’anno scolastico in corso, come previsto da normativa. 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

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

seguito riportate:  

 

Data 

 I Simulazione 
Discipline coinvolte 

23  

FEBBRAIO  

2018 

LATINO 

INGLESE 

SCIENZE 

FILOSOFIA 

FISICA 

 

 

 

Data 

 II Simulazione 
Discipline coinvolte 

26  

APRILE  

2018 

LATINO 

INGLESE 

SCIENZE 

STORIA 

MATEMATICA 

 

 

La modalità di svolgimento delle prove è stata definita nel Collegio dei docenti del 27/11/2017 

(delibera 42). Si è ratificato quanto segue: 

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

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

discipline, per un totale di 10 quesiti 

 ogni quesito sarà sviluppato in max 8 righi 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI 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.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 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Viaggi d’istruzione e visite 

guidate 
Viaggio d’istruzione a BUDAPEST 

Progetti di orientamento in 

uscita 

- UNIVERSITA’ CATTOLICA 

- UNIVERSITA’ LUISS 

- UNVERSITA’ DEL SALENTO: FACOLTA’ DI  

GIURISPRUDENZA 

- SALONE DELLO STUDENTE DI BARI 

- ESERCITO 

- GUARDIA DI FINANZA 

- ISUFI 

Progetti PTOF 

- AD MAIORA 

- CORSO IELTS 

- CORSO DI RUSSO 

- CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI: 

o AREA CHIMICO-BIOLOGICA 

o AREA FISICO-MATEMATICA 

- CORSO BIOLOGIA E CHIMICA prof.ssa Leuzzi 

- DONNE E ISTRUZIONE 

- MIGRANTES 

Progetto PON  - OPEN SPACE 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

- CERTAMEN TACITEUM MINUS 

- CERTAMEN SALENTINUM 

- OLIMPIADI CIVILTA’ E CULTURA CLASSICA 

- OLIMPIADI DI STORIA DELL’ARTE  (SELEZIONI D’ISTITUTO) 

- OLIMPIADI DI NEURO-SCIENZE 

Partecipazione a 

convegni/seminari 

- INTERNATIONAL COSMIC DAY (c/o “Banzi Bazzoli”) 

- INCONTRO CON L’AUTORE: ERRI DE LUCA (c/o “Palmieri”) 

- LECTIO MAGISTRALIS DI GUIDO TONELLI 

- CONFERENZA SU SOCRATE 

- CONVEGNO SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- GIORNATA NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE 

- APP DEL PALMIERI “GIORNATA DELLA MEMORIA” 

- 8° CONFERENZA DEI PROGETTI DEL CENTRO FERMI 

Iniziative di solidarietà e 

attività di volontariato 

- DONAZIONE DEL SANGUE 

- RACCOLTA BENI ALIMENTARI 
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Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

- “ANFITRIONE” – TEATRO EUROPEO PLAUTINO (c/o 

Multisala Massimo) 

- “UNO, NESSUNO, CENTOMILA” con Enrico Lo Verso (c/o 

Teatro Apollo) 

- “LUCI ED OMBRE, UN TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’” a 

cura di B2 Musica e spettacolo (c/o Teatro Paisiello) 

CERTIFICAZIONI (lingua e 

informatica nel triennio) 
FCE (B2) – IELTS (C1) 
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DOCUMENTI ALLEGATI: 

Relazioni e programmi svolti 

Simulazioni terza prova 

Monitoraggio Alternanza Scuola-Lavoro  

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

Disciplina: ITALIANO 

 

Docente: prof.ssa KATIA MAZZOTTA 

n. ore settimanali previste: 4 

n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 84 

 

Presentazione della Classe 

 

La classe composta da n. 25 studenti, ha raggiunto un buon livello di preparazione. Nel 

corso dell’anno, tutto il gruppo ha seguito le lezioni con attenzione e partecipazione, 

approntando uno studio autonomo ed efficace. 

Essa rimane variamente composta, sono presenti studenti che hanno raggiunto un ottimo 

livello di preparazione, altri che nonostante abbiano mostrato interesse per la disciplina, 

si sono attestati su un apprezzabile livello di competenze. 

Il numero di ore istituzionale si è ridotto per vari motivi (attività culturali, prove di 
ingresso alle università) ma ciò non ha ostacolato il completamento del programma 

pianificato all’inizio dell’anno, grazie anche alla tenacia dei ragazzi.  

 

Libri di testo 
 

Luperini R.-Baldini A.-Castellana R., La Letteratura e noi, Voll. 5/6. 

 

Strumenti 
 

Testi in adozione; testi consigliati; giornali, materiale documentario; rete internet.  

 

Metodologie adottate 

 

 Lezioni frontali; letture di brani antologici; discussioni; didattica laboratoriale; mappe 

concettuali sincroniche e diacroniche; raccordi interdisciplinari con la storia, la filosofia, le 

letterature classiche e le letterature straniere (l. inglese; l. francese; l. tedesca); 

 

Obiettivi programmati 

 

Competenze: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi per gestire la comunicazione in 

vari contesti. 
- Leggere, comprendere, analizzare e interpretare testi di vario tipo, strutture retoriche e 

metriche. 

- Produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

Prestazioni attese: 

- Capacità di sostenere argomenti e tesi personali in diversi contesti, formali e informali, 

supportando con dati, in ordine a temi oggetto di studio e di interesse. 

- Capacità di relazionare su esperienze proprie e altrui (narrare, descrivere, esporre, 

sintetizzare), su eventi di interesse culturale, su testi letterari e non letterari, in maniera 

efficace in base al destinatario, allo scopo, al contesto d'uso. 

- Capacità di cooperare per il raggiungimento di un obiettivo o la realizzazione di un 

prodotto, dando il proprio contributo e accogliendo quello altrui. 
- Capacità di leggere, comprendere e interpretare autonomamente i manuali delle diverse 

discipline. 

- Capacità di analizzare e decodificare testi letterari e non letterari, figurativi e visivi. 

- Capacità di leggere, comprendere, interpretare e confrontare quotidiani, riviste 

specialistiche su temi di diverso genere, sia di respiro locale che nazionale e 

internazionale. 

- Capacità di progettare e redigere testi rispondenti a differenti contesti di studio (analisi e 

commento di un testo letterario in prosa e/o in poesia, relazioni, articoli e saggi brevi),  

opportunamente documentati e corredati di note bibliografiche, e sitografiche. 

- Capacità di progettare ed esporre testi orali pertinenti a contesti diversi, rispondenti a  
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tematiche, destinatari e parametri di tempo richiesti. 

- Capacità di ricercare e selezionare informazioni pertinenti e verificarne l'attendibilità 

utilizzando fonti cartacee e/o multimediali in relazione ad artisti, scrittori, opere d'arte o 

letterarie, eventi d'arte, letterari e culturali in genere. 

- Capacità di selezionare informazioni utili, appuntarle e rielaborarle in contesti di studio e 

non, utilizzando opportunamente elenchi puntati, schemi, mappe. 

Conoscenze: 

- Contestualizzazione storico-culturale dei movimenti e delle correnti, degli autori e delle 

opere studiate. 

- Strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana. 

-Selezione e uso del lessico e delle strutture linguistiche in base ai diversi generi di testo. 
- Individuazione di generi, tipologie, strutture e strategie di analisi dei diversi testi: 

descrittivo, narrativo in prosa e in versi, espositivo-informativo, poetico, argomentativo. 

- Individuazione dei diversi generi letterari e delle differenti modalità di produzione scritta. 

- Elementi fondamentali per l’interpretazione di un’opera d’arte (letteratura, pittura, 

architettura …) 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Latino 
 

Docente: prof.ssa DANILA CAPOZZA 

n. ore settimanali previste: 4 

 n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 77 

 

Presentazione sintetica 

della classe 

 

La classe, pur nella sua eterogeneità culturale e comportamentale, grazie ad un approccio 

positivo e nella maggior parte dei casi propositivo nei confronti della disciplina, ha 

raggiunto risultati nell’insieme apprezzabili. Solo in pochi casi permangono fragilità 

dovute ad un impegno e ad una frequenza poco assidui e talvolta a lacune pregresse che 

hanno rallentato e reso più faticoso il lavoro. 

Gli alunni si orientano con sicurezza nella storia della letteratura latina dimostrando di 

saper cogliere e individuare peculiarità dei singoli autori, analogie e differenze tra le opere 

oggetto di studio e di sapersi muovere sull’asse sincronico e diacronico. 

Lo studio dei classici ha consentito una riflessione sul tema delle leggi e della donna 

partendo dalla lettura diretta dei testi di cui si è cercato di cogliere aspetti stilistici oltre 
che contenutistici. 

Il lavoro svolto è apprezzabile soprattutto in considerazione del fatto che si è perso 

almeno un quarto delle ore disciplinari previste. 

 

Libri di testo 

 CONTE GIAN BIAGIO, PIANEZZOLA EMILIO  

Forme e contesti della letteratura latina, 3 

LE MONNIER 

Strumenti 
 Libri di testo 

 Dispense 

Metodologie adottate 

 Cooperative learning 
 Discussione 

 Approccio comportamentista 

 Didattica laboratoriale 

 Lezione frontale 

 Simulazione/roleplaying 

 Peer Education 

 Problemsolving 
 Progettuale/deduttivo 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

A diversi livelli la classe è in grado di 

 leggere in modo consapevole (anche i metri oraziani dei passi scelti), comprendendo 

il senso generale di un brano in lingua e producendo traduzioni effettuate come scelte 

ragionate in relazione alle diverse possibilità espressive e stilistiche delle due lingue 

 comprendere e padroneggiare in modo corretto l’evoluzione del fenomeno letterario e 

delle novità della produzione latina in termini di contenuti e di forma anche in 

relazione al mutato contesto politico e sociale 

 effettuare in modo pertinente e appropriato opportuni confronti tra opere appartenenti 

allo stesso genere letterario e tra autori che hanno trattato temi affini 
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Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

LETTERATURA 

 Le età della dinastia giulio-claudia: Seneca, Fedro, Lucano; la satira: Persio; Petronio 

 L’età dei Flavi: l'epica di età flavia, Stazio. Giovenale. Marziale. Quintiliano 

 L’età degli Antonini e dei Severi: Tacito, Svetonio, Apuleio 

 
CLASSICI 

Sul tema del tempo 

 ORAZIO Ode I,9; II, 11; III, 30; II, 14 

 SENECA Epistulae ad Lucilium: 1; 93; De brevitate vitae: 1; 3;  

 PETRONIO Satyricon 34, 6-10 

Sulla figura femminile 

 ORAZIO Ode I, 5; I, 23; I, 37;  

 TACITO Germania 8; 18; Annales XI, 37-38 (passim); XIII, 45-46 (passim) 

Sulle leggi 

 ORAZIO Odi III, 24 

 SENECA Epistulae ad Lucilium 95 passim 

 TACITO Germania 19; Annales III, 27 

 

MORFOSINTASSI 

 ripetizione e completamento della morfosintassi 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Le verifiche, frequenti e costanti, sono state tese oltre che all’accertamento dei livelli 

raggiunti dagli allievi in termini di conoscenze, abilità, competenze, anche ad una 

necessaria riflessione circa l’adeguatezza del metodo di insegnamento e dei ritmi di lavoro 
proposti alla classe. 

 

Come stabilito dal Dipartimento e dal Collegio dei Docenti, le prove di traduzione sono 

state in numero di 2 per il trimestre e 3 per il pentamestre; le prove per l’accertamento dei 

livelli raggiunti in letteratura, nei classici e in morfosintassi invece sono state più 

numerose e svolte sia sotto forma di colloquio orale che di prova strutturata e/o 

semistrutturata. 

 

La valutazione sommativa di fine d’anno ha tenuto conto dei risultati raggiunti nell’arco di 

tutto il processo formativo e, quindi, sia del livello di acquisizione, comprensione e 

capacità di utilizzare i contenuti, sia della progressione, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrati, del metodo di studio acquisito e della storia di ciascuno. 
 

Strumenti e prove di verifica sono stati: 

 Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Esercizi  

 Relazioni 

 Componimenti di varia tipologia 

 Soluzione di problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 
 Interventi 

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

Disciplina: Greco 
 

Docente: prof.ssa DANILA CAPOZZA 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 72 

 

Presentazione sintetica 

della classe 

 

La classe, pur nella sua eterogeneità culturale e comportamentale, grazie ad un approccio 

positivo e nella maggior parte dei casi propositivo nei confronti della disciplina, ha 

raggiunto risultati nell’insieme apprezzabili. Solo in pochi casi permangono fragilità 

dovute ad un impegno e ad una frequenza poco assidui e talvolta a lacune pregresse che 

hanno rallentato e reso più faticoso il lavoro. 

Gli alunni si orientano con sicurezza nella storia della letteratura greca dimostrando di 

saper cogliere e individuare peculiarità dei singoli autori, analogie e differenze tra le opere 

oggetto di studio e di sapersi muovere sull’asse sincronico e diacronico. 

Lo studio dei classici ha consentito una riflessione sul tema delle leggi e della donna 

partendo dalla lettura diretta dei testi di cui si è cercato di cogliere aspetti stilistici oltre 
che contenutistici. 

Il lavoro svolto è apprezzabile soprattutto in considerazione del fatto che si è perso 

almeno un quarto delle ore disciplinari previste. 

 

Libri di testo 

 ROSSI LUIGI ENRICO  

Letteratura greca, 3 

LE MONNIER 

Strumenti 
 Libri di testo 

 Dispense 

Metodologie adottate 

 Cooperative learning 
 Discussione 

 Approccio comportamentista 

 Didattica laboratoriale 

 Lezione frontale 

 Simulazione/roleplaying 

 Peer Education 

 Problemsolving 
 Progettuale/deduttivo 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

A diversi livelli la classe è in grado di 

 leggere in modo consapevole (anche il trimetro giambico), comprendendo il senso 

generale di un brano in lingua e producendo traduzioni effettuate come scelte 

ragionate in relazione alle diverse possibilità espressive e stilistiche delle due lingue 

 comprendere e padroneggiare in modo corretto l’evoluzione del fenomeno letterario e 

delle novità della produzione ellenistica in termini di contenuti e di forma anche in 

relazione al mutato contesto politico e sociale 

 effettuare in modo pertinente e appropriato opportuni confronti tra opere appartenenti 

allo stesso genere letterario e tra autori che hanno trattato temi affini 
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Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

LETTERATURA 

 la letteratura ellenistica: caratteri, temi e generi letterari 

 il teatro e il mimo: Menandro, i mimiambi di Eroda 

 l’epica e l’epillio: Callimaco, Apollonio Rodio 

 la poesia e l’epigramma: Callimaco, Teocrito, le scuole degli epigrammi 

 la storiografia, la biografia e la geografia: Polibio, Plutarco 

 il romanzo: il dibattito sull’origine, il romanzo di Nino, Longo Sofista, Luciano di 

Samosata 

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

 
CLASSICI 

Sul tema delle leggi 

 PLATONE Critone 48 d-e -51c 

 SOFOCLE Antigone 162-214; 441-525;  

sulla figura femminile 

 PLATONE Critone 883-928 

 

MORFOSINTASSI 

 ripetizione e completamento della morfosintassi 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Le verifiche, frequenti e costanti, sono state tese oltre che all’accertamento dei livelli 

raggiunti dagli allievi in termini di conoscenze, abilità, competenze, anche ad una necessaria 

riflessione circa l’adeguatezza del metodo di insegnamento e dei ritmi di lavoro proposti alla 

classe. 

 

Come stabilito dal Dipartimento e dal Collegio dei Docenti, le prove di traduzione sono state 

in numero di 2 per il trimestre e 3 per il pentamestre; le prove per l’accertamento dei livelli 

raggiunti in letteratura, nei classici e in morfosintassi invece sono state più numerose e 

svolte sia sotto forma di colloquio orale che di prova strutturata e/o semistrutturata. 

 
La valutazione sommativa di fine d’anno ha tenuto conto dei risultati raggiunti nell’arco di 

tutto il processo formativo e, quindi, sia del livello di acquisizione, comprensione e capacità 

di utilizzare i contenuti, sia della progressione, della partecipazione e dell’impegno 

dimostrati, del metodo di studio acquisito e della storia di ciascuno. 

 

Strumenti e prove di verifica sono stati: 

 Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Esercizi  

 Relazioni 

 Componimenti di varia tipologia 
 Soluzione di problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 

 

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

Disciplina: Lingua e civiltà Inglese 
 

Docente: prof.ssa TACCONE MARINA 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 78 

 

Presentazione sintetica 

della classe 

 

Ho lavorato con la scolaresca, composta da 25 alunni, dal quinto ginnasio. Una volta 

recuperati alcuni argomenti fondamentali dello studio della disciplina, la vera difficoltà 

è stata abituare gli allievi a un maggior uso pratico del mezzo espressivo e una maggiore 

costanza nella applicazione personale. Il tipo di apprendimento verso cui si è cercato di 

indirizzare i discenti è stato più per una appropriazione e rielaborazione personale delle 

tematiche affrontate che non per una acquisizione stereotipata. Nel corso dell’anno 

scolastico la scolaresca ha mostrato vivo interesse per la disciplina, rivelandosi 

adeguatamente partecipe. Le competenze comunicative ed operative acquisite sono, 
ovviamente, differenziate: una buona parte di alunni è riuscita a partecipare in modo 

soddisfacente alle attività didattiche e ad assimilare e fare propri i contenuti proposti, a 

volte anche in modo brillante; un gruppo esiguo, se comparato al numero complessivo 

di alunni, ha conoscenze alquanto superficiali. Nel complesso, comunque, alla fine del 

loro corso di studi, gli alunni sono in grado di stabilire rapporti interpersonali efficaci; 

descrivono situazioni con sufficiente chiarezza   e coesione; hanno   una conoscenza 

della cultura   e della civiltà del paese straniero che permette loro di usare la lingua con 

discreta consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

 

Libri di testo 

  
“Wider Perspectives” di C.Medaglia-B.A.Young, ed. Loescher, voll:2-3. 

- “Gateway B2”, di D.Spencer, ed.MacMillan. 

- “A Passage to India” di E.M.Forster, ed. Cideb. 

 

Strumenti 

- 

- Libri di testo, fotocopie 

- Lettore CD 

- Computer + TV 

- LIM 

 

Metodologie adottate 

  

- lezione frontale, supportata da strumenti digitali e multimediali (audio/video) 

- Attività di peer education 

- Discussione 

 

Obiettivi conseguiti   in 

termini di competenze 

 

 

 

Competenze: acquisizione di competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello 

B1/B2/C1 del QCER; 

Conoscenze: 
-  comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali, scritti, filmici di carattere 

letterario, storico, artistico, socio-culturale; 

- produzione di testi orali e  scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni 

culturali, sostenere opinioni; 

 

Prestazioni: 

- partecipare a conversazioni e discussioni in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto; 

- elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, 

cinema, arte. 
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Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

From the book “Wider Perspectives” by C. Medaglia and B.A. Young, ed. Loescher, voll.2-

3: 

1. The Romantics (1776-1837): 

 George Gordon, Lord Byron 

 John Keats 

 Mary Shelley 

 Jane Austen 

 

2. The Victorian Age (1837-1901): 

 Charles Dickens 

 Emily Brontë 

 Charlotte Brontë 

 Robert Louis Stevenson: 

Poetry in the Victorian Age: The Dramatic Monologue 

 Alfred, Lord Tennyson 

 Thomas Hardy 

Aestheticism and its Manifesto 

 Oscar Wilde 

 

3.  The Modern Age (1901-1945): 

 James Joyce 

 Virginia Woolf 

 George Orwell 

From “Gateway B2”, ed.MacMillan: 

1. Unit 4 

2. Unit 5 
3. Unit 6 

 

Classico: 

 E.M. Forster: “A Passage to India”, ed. Cideb. 

 

Temi pluridisciplinari 

affrontati 

 

Sono stati effettuati frequenti riferimenti alla storia, alla letteratura italiana e di altri paesi. 

 

Eventuali attività di 

recupero curricolare o 

extracurricolare 

 
Si sono effettuate lezioni di recupero ove necessarie. 

 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

Si fa riferimento al programma effettivamente svolto della disciplina presentato a parte. 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 
Strumenti e prove di verifica: Esercizi di autoverifica per lo studente; verifiche 

sommative; test oggettivi; comprensione del testo; questionari; riassunti; presentazioni 

orali; prove di ascolto 

 

 

Criteri di valutazione: si fa riferimento alle griglie di valutazione allegate in appendice. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: STORIA 

 

Docente: prof.  DI CHIARA STANCA RENATO 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 77 

 

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 rigorizzare  le specifiche competenze, che sono state 

individuate e definite come finalità fondamentali e come elementi di valutazione: capacità 

espressiva, sistematicità e consequenzialità logica nell’esposizione, capacità analitica e 

interpretativa, oggettività nell’analisi di dati, eventi e testi, intensificazione e 

razionalizzazione dei ritmi di apprendimento e dei metodi di studio, partecipazione al 

dialogo educativo, individuazione e formulazione del nucleo fondamentale dei problemi, 

continuità nell’impegno. 

La realizzazione di tali obiettivi è stata in generale possibile grazie alla continuità 

nell’impegno e alla disponibilità ad una partecipazione costruttiva da parte di tutta la 

classe. Il rapporto umano e didattico tra il docente e la classe è stato di piena serenità, 

reciproca fiducia e collaborazione, indispensabili ad un corretto svolgimento delle attività 
didattiche.  

Il programma è stato per lo più regolarmente svolto: qualche riduzione è stata, tuttavia, 

dettata dalla quantità del tempo effettivamente disponibile, per contro sono stati possibili 

alcuni approfondimenti sia in storia che in filosofia. 

Nello specifico in storia è stato realizzato un focus monografico sul ventennio fascista in 

Italia con approfondimenti multidisciplinari ed ampio ricorso alla saggistica storiografica 

sul tema della quale si fornisce a parte l’elenco. 

Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con le dovute 

differenziazioni derivanti dal curriculum personale, dall’interesse e dall’impegno profuso. 

All’interno del gruppo classe si segnala la presenza di numerosi allievi che si sono distinti 

per capacità e vivacità intellettiva, costantemente volti a migliorare  la qualità della loro 
preparazione con letture e approfondimenti personali. 

 

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

Strumenti 

 

 Libri di testo 

 Filmati 

 Sussidi multimediali 

 Spettacoli teatrali 

 

Metodologie adottate 

 

 Cooperative learning 

 Discussione 

 Didattica laboratoriale 
  Lezione frontale 

 Peer Education 

 Problem solving 

 Progettuale/deduttivo   
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Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

 Saper comparare i diversi fenomeni e saper stabilire connessioni tra gli stessi 

 Saper utilizzare strumenti storici e storiografici 

 Saper configurare i fenomeni in chiave diacronica e sincronica 

 Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 

collettiva 

 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

- I problemi postunitari e la politica della Destra e della Sinistra storica. 

- La Questione Meridionale 

- La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

- L’Imperialismo e la politica di potenza: gli ultimi 30 anni del secolo e 

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

- L’età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale. 

- La rivoluzione russa. 

- Focus monografico: il Regime fascista in Italia dal 1919 al 1943. 
- La crisi del’29 e le sue conseguenze. 

- I Totalitarismi: nazionalsocialismo e stalinismo. 

- La Seconda guerra mondiale. 

                Dalla guerra fredda alla crisi del mondo bipolare. 
 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Relazioni 

 Componimenti di varia tipologia 

 Soluzione di problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

 Interventi 
                                                                       

 
Criteri di valutazione: 

come da griglie di valutazione approvate dai competenti organi collegiali 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

Docente: prof.  DI CHIARA STANCA RENATO 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 80 

 

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 rigorizzare  le specifiche competenze, che sono state 

individuate e definite come finalità fondamentali e come elementi di valutazione: capacità 

espressiva, sistematicità e consequenzialità logica nell’esposizione, capacità analitica e 

interpretativa, oggettività nell’analisi di dati, eventi e testi, intensificazione e 

razionalizzazione dei ritmi di apprendimento e dei metodi di studio, partecipazione al 

dialogo educativo, individuazione e formulazione del nucleo fondamentale dei problemi, 

continuità nell’impegno. 

La realizzazione di tali obiettivi è stata in generale possibile grazie alla continuità 

nell’impegno e alla disponibilità ad una partecipazione costruttiva da parte di tutta la 
classe. Il rapporto umano e didattico tra il docente e la classe è stato di piena serenità, 

reciproca fiducia e collaborazione, indispensabili ad un corretto svolgimento delle attività 

didattiche.  

Il programma è stato per lo più regolarmente svolto: qualche riduzione è stata, tuttavia, 

dettata dalla quantità del tempo effettivamente disponibile, per contro sono stati possibili 

alcuni approfondimenti. 

Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con le dovute 

differenziazioni derivanti dal curriculum personale, dall’interesse e dall’impegno profuso. 

All’interno del gruppo classe si segnala la presenza di numerosi allievi che si sono distinti 

per capacità e vivacità intellettiva, costantemente volti a migliorare  la qualità della loro 

preparazione con letture e approfondimenti personali. 

 

Libri di testo 
 

Geymonat: La realtà ed il pensiero. III vol. Garzanti scuola. 
 

Strumenti 
 Libri di testo 

 Sussidi multimediali 
 Spettacoli teatrali 

Metodologie adottate 

 

 Cooperative learning 

 Discussione 

 Didattica laboratoriale 

  Lezione frontale 

 Simulazione/role playing 

 Problem solving 

 Progettuale/deduttivo 

     

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

 Comprendere il senso, il significato e le radici concettuali e filosofiche dei 

principali problemi della cultura contemporanea e la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. 
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 Comprendere l’evoluzione storica delle varie problematiche filosofiche 

(problema cosmologico, ontologico-metafisico, teologico, antropologico ed 

esistenziale, etico e politico, gnoseologico-scientifico) in dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra epoche, e in dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra i diversi modelli interpretativi proposti dai filosofi in relazione ad 

uno stesso problema 

 Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca filosofica; leggere, analizzare ed 

interpretare testi filosofici di varia tipologia, ricostruire la strategia argomentativa 

e rintracciarne gli scopi comunicativi. 

 Utilizzare iul lessico e le categorie concettuali delle scienze filosofiche anche 

come parte di una competenza linguistica generale ed esercitare il controllo del 
discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

- Caratteri generali del Romanticismo 

- Fichte 

- Hegel 

- Schopehauer 

- Kierkegaard 

- Feuerbach 

- Marx 
- Nietzsche 

- Freud 

- La Scuola di Francoforte 

- H. Arendt 

                La bioetica e le implicazioni filosofiche 
 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Componimenti di varia tipologia 

 Soluzione di problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

 Interventi 
                                                                        

 

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

Disciplina: MATEMATICA 

 

Docente: prof.ssa EVANGELISTA ELENA 

n. ore settimanali previste: 2 

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 35 

 

Presentazione sintetica 

della classe 

 

La classe ha conseguito mediamente un buon livello, sia per quanto riguarda 

partecipazione ed interesse, sia per quanto riguarda le competenze disciplinari, fatta 

eccezione, da una parte, per i casi sporadici di alunni, le cui lacune pregresse nelle 

abilità di calcolo hanno inficiato il pieno conseguimento delle competenze operative; 

dall'altra, per singoli casi di studenti ai quali motivazione e continuità sopra la media 

hanno consentito il raggiungimento di livelli eccellenti di competenza.  

Lo svolgimento della programmazione curricolare risulta tuttavia incompleta rispetto a 
quanto previsto dal dipartimento disciplinare,sia per l'incidenza delle attività 

extracurriculare ed ASL, sia a causa dell'assenza della scrivente per motivi personali, 

compensata solo parzialmente dall'intervento del docente supplente.  

 

Libri di testo 

 

Bergamini- Trifone-Barozzi : Matematica azzurro vol. 5 con Maths in English- 

Zanichelli Editore 

 

Strumenti 

  
 Libri di testo 

 Filmati 

 Sussidi multimediali 

  

Metodologie adottate 

  

 Cooperative learning 

 Discussione 

 Lezione frontale 

 Problem solving 

  

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo infinitesimale e differenziale nella modellizzazione 

di semplici problemi fisici e geometrici. 

 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

Funzioni definizione e caratteristiche generali. Funzioni elementari: grafici e 

caratteristiche. Topologia di R. Limiti e continuità. Grafici probabili di funzione 
razionale fratta. Derivate:definizione e calcolo Teoremi sulle funzioni continue e sulle 

funzioni derivabili. 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

 Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Esercizi  

 Interrogazioni 
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Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione utilizzati secondo le griglie elaborate dal dipartimento di 

Matematica e Fisica sono relativi all'accertamento di:conoscenza di formule, degli 

enunciati dei teoremi, delle definizioni, delle dimostrazioni, di procedure standard 

risolutive, di leggi, abilità operative di calcolo, nell'applicazione delle procedure, nella 

rappresentazione grafica, nell'uso corretto del simbolismo matematico, nella 

presentazione formale corretta, competenze di analisi sintesi ed argomentative di 

comprensione ed analisi del testo, logiche, di coerenza argomentativa, di scelta delle 

strategie risolutive, di analisi ed interpretazione dei risultati.  
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: FISICA 

 

Docente: prof.ssa MARIA LUISA TAMBURRANO 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 49 

 

Presentazione sintetica 

della classe rispetto 

alla diciplina 

curriculare 

 

Gli alunni hanno dimostrato motivazione ed interesse, partecipando attivamente 

all’attività didattica, dimostrando impegno nello studio, anche se a volte discontinuo. 

Ci sono allievi che hanno raggiunto delle competenze molto buone, avendo dimostrato 

attitudine per la materia e impegno costante. 

Altri allievi, a causa di un impegno minore, hanno raggiunto livelli discreti o mediamente 

più che sufficienti. 

Il programma di Fisica affrontato quest’ultimo anno riguarda lo studio 

dell’elettromagnetismo.  

Si è enfatizzato più l’aspetto concettuale della disciplina che non la risoluzione di esercizi 

e problemi. 
Alcuni segmenti curriculari previsti nella programmazione iniziale non è stato possibile 

svolgerli per via di numerose ore di lezione perse per attività didattiche di diverso tipo e 

per le ore dedicate ad inizio di anno scolastico al recupero dei prerequisiti. 

 

Libri di testo 

 

Hewitt Leslie - Hewitt Paul - Suchocki John 

Fisica live quinto anno - libro cartaceo + ite + didastore – linx 

 

Strumenti 

 

Libri di testo 

 Filmati 

 Sussidi multimediali 

  

Metodologie adottate 

  

 Discussione 

 Lezione frontale e dialogata 

 Problem solving 

 Flipped classroom 
 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

FISICA 

Comprendere il concetto di elettrizzazione 

Conoscere e saper applicare la legge di Coulomb 

Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di 

gravitazione universale, del campo elettrico, del quale si da anche una descrizione in 

termini di energia  potenziale, e del campo magnetico. 

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

la sua risoluzione 
 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

Cariche elettriche e loro interazione 

Il campo elettrico 

Energia potenziale 

Potenziale 

Capacità elettrica 
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La conduzione elettrica 

L’interazione tra correnti 

Il campo magnetico 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

 Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 
 Esercizi  

 Soluzione di problemi 

 Interrogazioni 

  

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione utilizzati secondo le griglie elaborate dal dipartimento di 

Matematica e Fisica sono relativi all'accertamento di: conoscenza di formule, degli 

enunciati dei teoremi, delle definizioni, delle dimostrazioni, di procedure standard 

risolutive, di leggi, abilità operative di calcolo, nell'applicazione delle procedure, nella 
rappresentazione grafica, nell'uso corretto del simbolismo matematico, nella 

presentazione formale corretta, competenze di analisi sintesi ed argomentative di 

comprensione ed analisi del testo, logiche, di coerenza argomentativa, di scelta delle 

strategie risolutive, di analisi ed interpretazione dei risultati.] 
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PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL 

Disciplina non linguistica: Fisica  
 

Docente: prof.ssa MARIA LUISA TAMBURRANO 

n. ore svolte: 13 

 

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 

 

 Sussidi cartacei 

 YouTube videos 

 Power point presentations 

 Video lessons 

 

Modalità di 

presentazione contenuti 

CLIL 

 

 Cooperative learning 

 Discussione 

  Lezione frontale 

 Problem solving 

 Flipped clasroom 

 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 
Essere capace di: 

 comprendere una lezione di fisica in Inglese  

 leggere e comprendere testi di Fisica in Inglese 

 scrivere testi di Fisica in Inglese 

 saper riferire in inglese su argomenti di fisica  

 

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 

 

 Electric current 

 Electrical resistance 

 Electromotive force 

 Direct current and electrical circuits 

 Electrical power 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 
Strumenti e prove di verifica: 

 Prove strutturate/ semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Esercizi  

 Soluzione di problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 
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Criteri di valutazione 

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

 Livello di conoscenza degli argomenti proposti; 

 Capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 Orientamento nella discussione delle problematiche trattate; 

 Capacità di controllo degli strumenti linguistici con riferimento specifico a: 

 Correttezza morfosintattica 

 Uso appropriato della microlingua e del ‘topic vocabulary’ 

 Livello di ‘fluency’ 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

 

Docente :prof.ssa LEUZZI SILVANA 

n. ore settimanali previste:2 

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 45 

 

Presentazione sintetica 

della classe 

 

La III B è una classe affiatata, gli studenti si conoscono ormai da tempo e hanno imparato a 

rispettarsi e ad aiutarsi. All'interno del gruppo, le relazioni sono  consolidate e vige un 

discreto spirito collaborativo. Gli alunni sono educati e rispettosi, ed è stato facile stabilire 

con loro un rapporto di collaborazione. Al fine di consentire ai ragazzi di approfondire la 

loro conoscenza e di imparare a rispettare le loro diverse esigenze, ho dato spazio al dialogo 

e alla discussione; ravvisandone l'opportunità, ho interrotto la lezione per ascoltare i 

problemi che gli studenti mi presentavano ma ho anche cercato con  pazienza di recuperare 

quelle conoscenze che non si erano ben sedimentate. Gli studenti hanno manifestato 

dall'inizio dell'anno un discreto interesse nei confronti delle Scienze della Terra, della 

Chimica e della Biochimica.. Il numero di ore curriculari effettivamente svolte al momento, 
45 contro le previste 66, non  hanno consentito di completare del tutto il programma 

disciplinare concordato in seno al Dipartimento. Il metabolismo cellulare è in fase di 

svolgimento e il modulo sulle biotecnologie subirà una riduzione. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, l'attività didattica è stata a volte condizionata  dalla legittima 

partecipazione degli studenti ai test di selezioni delle Facoltà Universitarie. All'interno 

della gruppo si notano tre differenti livelli di apprendimento; un terzo della classe è formato 

da alunni che hanno manifestato sempre una vivace curiosità e un costante impegno; sono 

stati disponibili ad approfondire qualunque tipo di tematiche e a partecipare a competizioni 

disciplinari come le Olimpiadi delle Scienze Naturali. Questi studenti sono in grado di 

utilizzare il linguaggio tecnico scientifico e posseggono un buon metodo di studio; hanno 

conseguito un'ottima preparazione e un ottimo profitto. Un secondo gruppo di alunni, ha 

dimostrato interesse per gli argomenti svolti ma non sempre è riuscito a calibrare gli 
impegni scolastici in modo da risultare costantemente preparato, ha, comunque,  raggiunto 

una buona preparazione e un buon profitto. Un esiguo numero di studenti infine, ha 

lavorato all'inizio dell'anno senza grande motivazione ma alle sollecitazioni del docente ha 

risposto positivamente impegnandosi con maggiore continuità; questi alunni hanno 

raggiunto infine una preparazione sufficiente. Per concludere, il livello globale di 

preparazione della classe  è discreto.  

 

Libri di testo 
 

Scienze della Terra di Pignocchino Feyles ed. SEI; 

Dalla Chimica organica alle Biotecnologie di Pistarà ed. Atlas. 
 

Strumenti 

 

 Libri di testo 

 Filmati 

 Sussidi multimediali 

 seminari di formazione 
 laboratorio di chimica-scienze 
 

Metodologie adottate 

 

 Cooperative learning 

 Discussione 

 Didattica laboratoriale 

  Lezione frontale 

 Simulazione/role playing 
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 Peer Education 

 Problem solving 

 Flipped classroom 
 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 
Competenze: 

la classe è in grado di: 

- distinguere  i diversi  processi di formazione delle rocce e il ciclo litogenetico;  

-mettere in relazione l’attività endogena ed esogena della terra con la diversa struttura 

delle rocce risultanti;  

- interpretare più che discretamente i processi fondamentali  della dinamica terrestre;  

- individuare la struttura elettronica,  i legami e le ibridazioni del carbonio; 

-riconoscere le varie famiglie di idrocarburi e dei  principali gruppi funzionali e le loro 

reazioni;  

-distinguere la diversa struttura e funzione delle biomolecole e il loro diverso  significato 

nutrizionale;  

-distinguere differenze strutturali e funzionali fra cromosoma/i procariote ed eucariote; 
-comprendere che l’attività di regolazione genica permette una serie di attività cellulari: 

adattamento  alle variazioni ambientali, specializzazione e differenziamento 

cellulare,sviluppo embrionale;  

-spiegare cause ed effetti dei principali problemi ambientali del nostro tempo: 

effetto serra, buco nell’ ozono, piogge acide ; 

gli alunni sanno ottimamente organizzare e sistemare in un quadro unitario le conoscenze 

scientifiche acquisite, utilizzando un corretto linguaggio scientifico.  
 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

1° modulo: scienze della Terra: classificazione delle rocce; fenomeni endogeni, 

vulcanesimo e sismi; struttura interna della Terra; dinamica ed evoluzione del pianeta 

Terra. 

2°modulo: chimica organica: classificazione degli idrocarburi; gruppi funzionali e 

composti organici; reattività dei composti organici. 

3° modulo: biochimica: le biomolecole e la loro funzione biologica; duplicazione DNA e 

sintesi delle Proteine; regolazione genica. 

4°modulo: metabolismo cellulare ed energetico; respirazione e fotosintesi; cicli della 

materia e dell'energia. 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

 Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 
 Relazioni 

 Componimenti di varia tipologia 

 Soluzione di problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 
 

 

Criteri di valutazione: è stata utilizzata la griglia di valutazione deliberata dal 

Dipartimento di Scienze coerente con i parametri deliberati dal Collegio dei Docenti e 

disponibile anche sul sito della scuola. cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

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: 47 

 

Presentazione sintetica 

della classe rispetto 

alla disciplina 

curriculare 

 

Studenti n. 25, di cui 16 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 

 

DOSSIER ARTE – a cura di Claudio PESCIO - AA. VV. - GIUNTI T.V.P. 

TRECCANI – 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 10 N. studenti 12 
 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

Contenuti 

Alle Origini dell’Arte Moderna : Dal Realismo all’Impressionismo (Courbet, 

Corot, Manet, Monet, Renoir, Degas). 

Le Origini dell’Arte Moderna : Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul 

Gauguin, Seurat). 

Le Avanguardie : Espressionismo (francese : i Fauves - tedesco : Die Brucke -, 

norvegese : Munch ), Cubismo ( Picasso, Braque), Futurismo (Balla, Boccioni, 

Sant’Elia), Surrealismo (Ernst, Mirò, Magritte, S. Dalì), Dada (M. Ray, M. 

Duchamp), dal Blaue Reiter all’astratto (W. Kandinskij, P. Klee). 
 

Moduli – Unita’ di Apprendimento 

Dal Realismo all’Art Nouveau // 

Dal Realismo all’Impressionismo : Courbet, Corot, Manet, Monet, Renoir, 

Degas, // 

Alle Origini dell’Arte Moderna : post impressionisti e neo-impressionisti (Paul 

Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Seurat)/ 

Dall’Espressionismo (francese, tedesco) al Blaue Reiter, all’astratto (W. 

Kandinskij, P. Klee)// 

Il tempo e lo spazio : il Cubismo ed il Futurismo // 

Il movimento Dada ed il Surrealismo // . 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

 Quesiti a risposta aperta 

 Relazioni 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

 Interventi 

Sono state effettuate verifiche scritte con domande a risposta breve.  

 

 

 

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). 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA  

 

Docente: prof.ssa ALESSANDRA LANDOLFO 

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 

 

La classe  è composta da 25 alunni che hanno  evidenziato nel corso degli anni notevoli 

differenze oggettive nelle  capacità motorie, ma anche  nell’impegno dimostrato nel 

superamento dei propri limiti, nella partecipazione,  nel rispetto delle regole e nella capacità 

di collaborare sia con i compagni che con il docente. Comunque, fatti salvi i diversi livelli 

di partenza, si rilevano per tutti i componenti della classe apprezzabili miglioramenti. La 

valutazione media della classe risulta essere buona 

 

Libri di testo 
 

In Movimento 

 

Strumenti 

 

Libro di testo 

Attrezzatura presente in palestra 

 

Metodologie adottate 

 
Cooperative learning 

Lezione frontale 

Peer Education 

Problemsolving 

Eliminare le voci che non interessano 

 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

-L’organizzazione e la realizzazione di progetti educativi finalizzati 

-Attività simbolico espressive 

-Le  metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica 
Sia per quanto riguarda l’attività fisica che per quanto riguarda la corretta alimentazione e i 

corretti stili di vita. 

 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

Le unità didattiche sono state proposte nel corso dell’anno in modo che ad un costante 

allenamento delle capacità condizionali si affiancasse un miglioramento delle capacità 

coordinative, oltre che uno sviluppo delle capacità tattiche e di problemssolving nelle 

situazioni diverse che sorgono nella pratica sportiva. 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

 

Strumenti e prove di verifica: 

Esercizi  

Soluzione di problemi 

Percorsi strutturati 

Test 

 

 

Criteri di valutazione: 
Si è tenuto conto del livello di partenza stabilito attraverso test e osservazione diretta,  

dell’impegno dimostrato nel superamento dei propri limiti, della partecipazione, del  
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rendimento oggettivo, del rispetto delle regole, dell’ambiente,  delle attrezzature e della 

capacità di collaborare con gli altri che siano il docente o i compagni. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

 

Docente: don SIMONE RENNA 

n. ore settimanali previste: 1 

n. ore annuali previste: 33 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 24 

 

Presentazione sintetica 

della classe rispetto alla 

disciplina curriculare 

 

La classe è composta da 25 alunni e tutti 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. 

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.  
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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; 

- 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). 
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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). 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B 
 

23/02/2018 
 

Classe III lic.  Sez. B 
 

 

CANDIDATO/A ________________________________ 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 
LATINO Prof.ssa CAPOZZA 

 

2 
INGLESE Prof.ssa TACCONE 

 

3 
SCIENZE Prof.ssa LIUZZI 

 

4 
FILOSOFIA Prof. DI CHIARA STANCA 

 

5 
FISICA Prof.ssa TAMBURRANO 

 

  
                    MEDIA DEI VOTI  

 

 

 

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

 

 
1. Temi e finalità delle tragedie di Seneca 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. I personaggi della Pharsalia di Lucano 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina INGLESE                                                Candidato/a ___________________________ 

 

 
1. What are the themes and narrative structure in "Frankenstein" by M. Shelley? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Write about the limitations and merits in C. Dickens's literary production. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina SCIENZE                                                 Candidato/a ___________________________ 

 

 
1. Illustra in otto righe un terremoto, indicando le cause, le onde elastiche che genera 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Scrivi le formule dei seguenti alogenuri alchilici: a) 2-cloro-3-metliesano; b) 3-bromo-3 etilesano;  c) 2-

bromo-5-metileptano; d) 1-clorobutano.  

Per quale alogenuro le reazioni di sostituzione seguiranno un meccanismo SN1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina FILOSOFIA                                            Candidato/a ___________________________ 

 

 
1. Perché, secondo Kierkegaard l’angoscia è la condizione naturale dell’uomo? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. In che cosa consiste il pessimismo di Schopenhauer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina FISICA                                                  Candidato/a ___________________________ 

 

 
1. Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico, chiarendone il significato e accennando alle sue 

applicazioni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Che cos’è e a cosa serve un condensatore? Come si definisce la sua capacità? Qual è la sua unità di 

misura? Definire la capacità di un condensatore piano descrivendo ogni grandezza che compare 

nell’espressione analitica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Documento di maggio classi III liceo  a.s. 2017/18 

47 

 

 

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIP.  B 
 

26/04/2018 
 

Classe III lic.  Sez. B 
 

 

 

 

CANDIDATO/A ________________________________ 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 
LATINO Prof.ssa CAPOZZA 

 

2 
INGLESE Prof.ssa TACCONE 

 

3 
SCIENZE Prof.ssa LIUZZI 

 

4 
STORIA Prof. DI CHIARA STANCA 

 

5 
MATEMATICA Prof.ssa EVANGELISTA 

 

  
                    MEDIA DEI VOTI  

 

 

 

 

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

 

 
3. Il ritratto di Traiano nelle opere di Plinio il Giovane 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Temi e caratteri della satira di Giovenale  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina INGLESE                                                Candidato/a ___________________________ 

 

 
2. Write about style and themes in "Tess of the d'Urbervilles" by T. Hardy 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Analyze the main features of the Dramatic Monologue through "Ulysses" by Lord 

A.Tennyson. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina SCIENZE                                                 Candidato/a ___________________________ 

 

 
1. Riferendoti alla teoria della tettonica a placche, individua le cause che portano alla formazione del 

piano di subduzione detto di Benjoff . Indica quali fenomeni avvengono sia lungo la superficie di 
contatto tra due placche che sulla superficie della placca che non subduce a seconda della sua 
tipologia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Poni a confronto le reazioni del carbonio carbonilico (C = O) presente nel gruppo aldeidico e nel gruppo 
acile, indicando quali sono le reazioni caratteristiche e dandone una spiegazione esauriente se pur 
breve. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina STORIA                                                   Candidato/a ___________________________ 

 

 
2. Quali ripercussioni ebbe sulla politica italiana l’introduzione della legge Acerbo nel 1924?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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

Weimar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina MATEMATICA                                      Candidato/a ___________________________ 

 

 
1. Dopo aver  descritto il procedimento generale per ricavare il grafico probabile di una funzione y = f(x), 

traccia il grafico della funzione   
  

    
  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Dopo aver spiegato la definizione di derivata di una funzione in un punto x0 ed averne chiarito 

l’interpretazione geometrica, calcola la derivata della funzione        nel punto x0=1  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Monitoraggio Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016 
  

Sez. B Aziende  

Previste Assenze Effettive 

P
re

se
n

ze
 a

.s
.2

01
5/

1
6

 

  

O
re

  i
n

 a
u

la
  

O
re

 p
ra

ti
ch

e 
 

 C
o

rs
o

 D
ir

it
to

  

 C
o

rs
o

 S
ic

u
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zz
a

 

A
zi

en
d

a 

To
ta

le
 a

ss
en

ze
 

P
re

se
n

ze
 in

 A
u

la
 

P
re

se
n

ze
 in

 
A

zi
en

d
a 

1 Battista Simone Vigili Urbani 39 53       0 39 53 92 

2 Bonanno Eugenia Fondazione Palmieri 24 68     15 15 24 53 77 

3 Cuomo Chiara Fondazione Palmieri 24 68     6 6 24 62 86 

4 De Rinaldis Chiara                   62 

5 D'Agosta Filippo Facoltà Beni Culturali 39 53       0 39 53 92 

6 
Ferramosca 
Alessandro Leccezionale 24 68       0 24 68 92 

7 Macculi Alessandro Facoltà Beni Culturali 39 53     12 12 39 41 80 

8 Marenaci Alessio Leccezionale 24 68       0 24 68 92 

9 Marenaci Sofia Agenzia Viaggi 24 68 5     5 19 68 87 

10 Natalia Martina Agenzia Viaggi 24 68 5 4   9 15 68 83 

11 Potenza Eleonora Leccezionale 24 68       0 24 68 92 

12 Quarta Alessandra 
Biblioteca 

Innocenziana 
24 68     10 10 24 58 82 

13 Quarta Maria Vittoria Libreria Liberrima 24 68   4 10 14 20 58 78 

14 Quarta Pia Concetta 
laboratorio analisi 
C.D.S 24 68     9 9 24 59 83 

15 Resta Agnese Facoltà Beni Culturali 39 53     15 15 39 38 77 

16 Rizzo Mauro Facoltà Beni Culturali 39 53     10 10 39 43 82 

17 Rosato Giulia Leccezionale 24 68       0 24 68 92 

18 Russo Francesca Fondazione Palmieri 24 68     6 6 24 62 86 

19 Saracino Michela Fondazione Palmieri 24 68     4 4 24 64 88 

20 Suriano Lorenza Leccezionale 24 68       0 24 68 92 

21 Tondo Eleonora Facoltà Beni Culturali 39 53       0 39 53 92 

22 Tondo Giulio 
A.R.VA. SRL-Spin off 
Unisalento 39 53       0 39 53 92 

23 Villanova Miriam Vigili Urbani 39 53       0 39 53 92 

24 Zacheo Alessandro Facoltà Beni Culturali 39 53     10 10 39 43 82 
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    Monitoraggio ASL a.s. 2016/2017     

  

Sez. B Aziende  

O
re

 p
re

vi
st

e 
in

 A
zi

en
d

a 

A
ss

en
ze

 

P
re

se
n

ze
 a

.s
.2

01
6/

1
7

 

P
re

se
n

ze
 in

 2
 a

n
n

i 

1 Battista Simone 
Wee School 40   

90 182 
ST. Fotografico ODEON 50   

2 Bonanno Eugenia ST. Legale Bonanno 75   75 152 

3 Cuomo Chiara Comune di Lecce 70   70 156 

4 De Rinaldis Chiara BCC Lecce/Lev 92   92 154 

5 D'Agosta Filippo Piscina - Arnesano 63   63 155 

6 Ferramosca Alessandro Fac. Beni Cult 40   40 132 

7 Macculi Alessandro Provincia Lecce 75   75 155 

8 Marenaci Alessio Leccezionale 70   70 162 

9 Marenaci Sofia Assicurazioni SARA 74   74 161 

10 Natalia Martina Assicurazioni SARA 74   74 157 

11 Potenza Eleonora Leccezionale 77   77 169 

12 Quarta Alessandra 
Farm.- Arnesano 25   61 

143 
Villa Maresca 36   36 

13 Quarta Maria Vittoria Provincia Lecce 75   75 153 

14 Quarta Pia Concetta Esercito 75   75 158 

15 Resta Agnese Piscina - Arnesano 59   59 136 

16 Rizzo Mauro Comune di Lecce 70   70 152 

17 Rosato Giulia St. Comm. Dr. Ninno 70   70 162 

18 Russo Francesca Comune di Lecce 70   70 156 

19 Saracino Michela St. Comm. Dr. Ninno 60   60 148 

20 Suriano Lorenza Leccezionale 77   77 169 

21 Tondo Eleonora Salento d'Amare 75 4 71 163 

22 Tondo Giulio Fac. Ingegneria 30   30 122 

23 Villanova Miriam CNR 75   75 167 

24 Zacheo Alessandro Ospedale Lab. Genetica 75   75 157 
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Monitoraggio ASL a.s. 2017/2018 

  

Sez. B 

    

Aziende  

P
re

se
n
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.s
.2

01
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1
8

 

P
re

se
n
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n
n

i 

O
re
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o
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li 

+ 
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ss
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ze

 

 C
o
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o

 D
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to

  

 C
o

rs
o

 S
ic

u
re

zz
a

 

 
  

1 Battista Simone     ST: Fotografico ODEON 18 200 200 

2 Bonanno Eugenia   ST. Legale Bonanno 30 182 197 

3 Cuomo Chiara     Comune di Lecce 30 186 192 

4 De Rinaldis Chiara     Azienda Particolari - Monteroni 40 194 194 

5 D'Agosta Filippo     Farm. De Pascalis-Lecce 52 207 207 

6 Ferramosca Alessandro     ST. Fotografico ODEON 68 200 200 

7 Macculi Alessandro     Provincia di Lecce 30 185 197 

8 Marenaci Alessio     Leccezionale 38 200 200 

9 Marenaci Sofia     Assicurazioni SARA 34 195 200 

10 Natalia Martina     Assicurazioni SARA 34 191 200 

11 Potenza Eleonora     Leccezionale 30 199 199 

12 Quarta Alessandra   St. Dott. Mocavero 47 190 200 

13 Quarta Maria Vittoria     Provincia di Lecce 30 183 197 

14 Quarta Pia Concetta     St. Comm. Dott. Ianne 32 190 199 

15 Resta Agnese     Farm. De Pascalis-Lecce 52 188 203 

16 Rizzo Mauro     Comune di Lecce 30 182 192 

17 Rosato Giulia     St. Comm. Dr. Ninno 40 202 202 

18 Russo Francesca     Comune di Lecce 30 186 192 

19 Saracino Michela     St. Comm. Dr. Ninno 43 191 195 

20 Suriano Lorenza     Leccezionale 31 200 200 

21 Tondo Eleonora     Lab. "Dott. IDO" - Lizzanello 50 213 217 

22 Tondo Giulio     Lab. "Dott. IDO" - Lizzanello 60 182 182 

23 Villanova Miriam 
    

Gior. Online Sc. Salento 
Informazione 

36 203 203 

24 Zacheo Alessandro     St. Oculistico "Dott. Mocellin" 24 181 191 

25 D'Elia Emidio 12 12 Farm. Marzo - Novoli 35   59 
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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO– TRIENNIO 

 

TIPOLOGIA  A-  

ANALISI DEL TESTO 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

- Punteggiatura 

 

- Proprietà lessicale e uso della 

terminologia specifica 

Si esprime in modo 

 

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

errori 

 
 
□ ottimo 

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

 
 
□   3 

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

COMPETENZE 

ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 

TESTUALE 

 

 

 

Rispetto delle caratteristiche 

della tipologia testuale e delle 

consegne 

(pertinenza delle 
informazioni;esaustività 
dell’analisi testuale) 

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 
□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 

□ incompleto e inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 

□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 

 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

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

 

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole 
□  funzionale 
□  chiaro e ordinato 
□   adeguato 

□  essenziale 
□  parziale e con 
incongruenze   
□  incompleto e 
inefficace 

 

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

□ gravemente insufficiente 
 

 

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

□  1.60 
 

COMPETENZE 

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

 

- Comprensione del brano 

proposto 

Comprende e interpreta   il 

testo in modo 

□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 

□ essenziale 
□ superficiale, lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

 

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

□ gravemente insufficiente 
 

 

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

□  1.60 
 

 

- Collocazione del brano 

all'interno del pensiero e della 

produzione dell’autore e 

rispetto al sistema culturale di 

riferimento 

 

- Capacità di effettuare 

collegamenti pertinenti e 

motivati con altri testi coevi, o 

di altre epoche e tipologie 

Approfondisce, rielabora e  

collega in modo 

□ critico e personale 

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

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 

□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 

complessivo 

 

 
Media Voto finale /15 

 

Allieva/o   _________________________________                  Docente_______________________________ 
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TIPOLOGIA   B    

 REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE Ambito_______ 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

- Punteggiatura 

 

- Proprietà lessicale e uso della 

terminologia specifica 

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori 

 

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

□ gravemente insufficiente 

 

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

□  1.60 
 

COMPETENZE  

TESTUALI 

 

 

-  Rispetto delle caratteristiche  

della tipologia testuale e delle 

consegne 

(efficacia del titolo; estensione; 
uso adeguato e critico della 
documentazione fornita; 
aderenza all'ambito di 
riferimento) 

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 

□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

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

□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole 

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

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 

□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

 

- Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 

efficaci  argomentazioni a 

sostegno di essa 

 

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 

□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

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

□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  

□  1.80 
□  1.60 
 

 

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  delle  fonti 

 

 

Approfondisce, rielabora e  

collega in modo 

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

inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 

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

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 

□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 

complessivo 

 

 
Media Voto finale /15 
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TIPOLOGIA   C     

TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

- Punteggiatura 

 

- Proprietà lessicale e uso della 

terminologia specifica 

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori 

 

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

□ gravemente insufficiente 

 

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

□  1.60 
 

COMPETENZE  

TESTUALI 

 

 

-  Rispetto delle caratteristiche  

della tipologia testuale e delle 

consegne 
(uso adeguato e critico di 
documenti storiografici o 
citazioni d’autore di 
riferimento ) 

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 

□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

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

□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole 

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

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 

□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

 

- Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 

efficaci  argomentazioni a 

sostegno di essa 

 

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 

□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

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

□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  

□  1.80 
□  1.60 
 

 

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  delle  fonti 

 

 

Approfondisce, rielabora e  

collega in modo 

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

inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 

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

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 

□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 

complessivo 

 

 
Media Voto finale /15 
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TIPOLOGIA   D    

TEMA DI ORDINE GENERALE 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

- Punteggiatura 

 

- Proprietà lessicale e uso della 

terminologia specifica 

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori 

 

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

□ gravemente insufficiente 

 

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

□  1.60 
 

COMPETENZE  

TESTUALI 

 

 

-  Rispetto delle caratteristiche 

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

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole 
□  esauriente 
□   adeguato 

□  globale, con 
imprecisioni 
□  essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e inefficace 

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

□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole 

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

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 
□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 

□ mediocre 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 

□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

 

- Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 

efficaci  argomentazioni a 

sostegno di essa 

 

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale 
□ esauriente 
□ coerente 
□ adeguato 

□ essenziale 
□ superficiale, 
lacunoso 
□ incompleto e 
inefficace 

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

□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  

□  1.80 
□  1.60 
 

 

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  critica 

 

 

Approfondisce, rielabora e  

collega in modo 

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

inefficace 

 
 
□ ottimo 
□  più che buono 
□  buono 

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

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 

□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 

complessivo 

 

 
Media Voto finale /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 
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TABELLA DI VLUTAZIONE DELLA III PROVA 

Disciplina:____________   ALUNNO/A _____________________________________________________              CLASSE __ 
Primo quesito 

Comprensione del quesito  

e conoscenze di base 

 

Ricchezza di argomentazione  

e uso di un linguaggio appropriato 

Capacità di sintesi e di applicazione 

Capacità di cogliere nessi e relazioni 

Procedure risolutive e/o passaggi formali 
TOTALE 

TOTALE / 3 

= 

MEDIA 

S
ca

rs
o
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su

ff
ic

ie
n
te

 

M
ed

io
cr

e 

S
u

ff
ic

ie
n
te
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iù

 c
h
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ff
. 

D
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et

o
 

B
u
o
n
o
 

O
tt
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o
  

E
cc
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n
te

 

S
ca
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su
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n
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M
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e 

S
u
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n
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 c
h
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ff
. 

D
is
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et

o
 

B
u
o
n
o
 

O
tt
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o
  

E
cc
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le

n
te

 

S
ca
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o
 

In
su

ff
ic

ie
n
te

 

M
ed

io
cr

e 

S
u

ff
ic

ie
n
te

 

 P
iù

 c
h

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o
 

B
u
o
n
o
 

O
tt

im
o
  

E
cc

el
le

n
te

  
   

0-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14  15 0-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 0-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 

                             

 

Secondo quesito 

Comprensione del quesito  

e conoscenze di base 

 

Ricchezza di argomentazione  

e uso di un linguaggio appropriato 

Capacità di sintesi e di applicazione 

Capacità di cogliere nessi e relazioni 

Procedure risolutive e/o passaggi formali 
TOTALE 

TOTALE / 3 

= 

MEDIA 

S
ca

rs
o
 

In
su

ff
ic

ie
n
te

 

M
ed

io
cr

e 

S
u
ff

ic
ie

n
te

 

 P
iù

 c
h

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o
 

B
u
o
n
o
 

O
tt

im
o
  

E
cc

el
le

n
te

 

S
ca

rs
o
 

In
su

ff
ic

ie
n
te

 

M
ed

io
cr

e 

S
u
ff
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n
te

 

 P
iù

 c
h

e 
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ff
. 

D
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cr
et

o
 

B
u
o
n
o
 

O
tt

im
o
  

E
cc

el
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n
te

 

S
ca

rs
o
 

In
su

ff
ic

ie
n
te

 

M
ed

io
cr

e 

S
u
ff
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n
te

 

 P
iù

 c
h

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o
 

B
u
o
n
o
 

O
tt

im
o
  

E
cc

el
le

n
te

  
   

0-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14  15 0-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 0-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 
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