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

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

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

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

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

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

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

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

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

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

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

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

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

settimanali. 

 

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

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

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

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

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

riferimento ai contesti specifici; 

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

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione; 

ü competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

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

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

problemi;  

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

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

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

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

 

ü competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza 

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

creative; 

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

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

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

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

 

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

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

dell’Europa e del mondo. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
TOT 

ALUNNI MASCHI FEMMINE 

19 5 14 
 
 

 
PROVENIENZA SCOLASTICA 

 
Anno 

Scolastico 
Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2016/17 19 19  
2015/16 19 19  
2014/15 18 18 1 
2013/14 18 18 1 

 
* inserire il n. di alunni nella cella che interessa 

 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N Cognome Nome 
1 Astuto  Francesca  
2 Calasso  Sara  
3 De Masi Luca  
4 De Pascali  Gloria 
5 Falco  Claudia  
6 Fanuli  Federica  
7 Fasano  Fabio  
8 Maritati Calcagno Camila  
9 Melissano  Gianmaria  
10 Meo  Elisabetta  
11 Mi  Eugenio  
12 Pagliara  Ludovica  
13 Pisanò  Giorgia  
14 Rotondo  Martina  
15 Rubichi  Anna  
16 Scigliuzzo  Ilaria  
17 Sodo  Francesca  
18 Trofo  Riccardo  
19 Zollino  Verdiana  
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

La classe, a indirizzo classico tradizionale, è attualmente composta da 19 allievi, 5 studenti e 14 

studentesse, così pervenuti quasi integralmente dalla quarta ginnasiale, ad eccezione di un’allieva, 

proveniente da altro istituto della provincia e inseritasi in prima liceo. 

 Il gruppo classe ha affrontato l’iter liceale in maniera diversificata: alcuni allievi hanno dimostrato 

interesse per le sollecitazioni culturali e costruttiva partecipazione al dialogo educativo, studio 

metodico, impegno costante, disponibilità sia a cogliere stimoli ed opportunità sia alla 

collaborazione, nella correttezza dei rapporti interpersonali e nel rispetto dei ruoli e delle regole 

condivise. Altri alunni, sia pure in forme e misure diverse, non si sono mostrati sempre pronti, 

reattivi e propositivi davanti a stimoli e sollecitazioni, ma hanno seguito le lezioni ed hanno 

partecipato  al dialogo educativo-didattico con interesse e impegno quasi sempre adeguati. 

All’interno del gruppo-classe si individuano  pertanto tre fasce di livello: la prima, caratterizzata da 

buone prestazioni con punte di eccellenza, è costituita da alcuni studenti che presentano ottime 

capacità  logico-critiche, sono in grado di affrontare e risolvere compiti complessi e, più in generale, 

risultano in possesso di un valido ed autonomo metodo di studio; la seconda  si attesta su livelli 

discreti, anche se con alcune incertezze; la terza è invece formata da studenti che, solo nel tempo, 

hanno manifestato un impegno  costante e un atteggiamento  partecipativo. 

Su livelli differenziati di competenze, conoscenze e capacità acquisite gli alunni: 

-  risultano in possesso delle tecniche di decodifica, di analisi e d'interpretazione di testi di diversa 

natura, sono in grado di  utilizzare lo strumento linguistico in riferimento ai differenti contesti e 

scopi comunicativi, padroneggiano le procedure  tipiche del pensiero matematico e delle scienze, 

sanno fruire delle espressioni creative delle arti; 

- conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, linguistica, filosofica, 

storica, scientifica, artistica  italiana ed europea nei presupposti culturali e nelle linee di sviluppo; 

sono in possesso degli strumenti cognitivi che permettono di comprendere i testi latini e greci, 

anche ai fini di una maggiore padronanza della lingua italiana in riferimento al suo sviluppo storico; 

sono consapevoli della specificità e della complessità del fenomeno letterario antico e del suo valore 

fondante per la realtà odierna e per un approccio critico  al mondo contemporaneo; 

- hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, sono in grado di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di stabilire interconnessioni tra metodi e contenuti disciplinari, sanno   

sostenere una propria tesi ed argomentare con spirito critico, riescono a identificare problemi e 

individuare soluzioni con rigore logico coniugando i metodi propri degli studi classici e umanistici 

con i saperi delle scienze matematiche, fisiche e naturali.  
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La continuità dell’azione didattica nel corso del triennio è stata  garantita per alcune discipline, in 

particolare per quelle caratterizzanti (Italiano, Latino, Greco, Matematica, Scienze, Educazione 

fisica, IRC), mentre si sono verificati dei cambi – talvolta più di uno – per  Filosofia e Storia, 

Inglese,  Fisica e Storia dell’arte. 

Altre indicazioni e osservazioni 
Molti allievi, nel corso del triennio, hanno risposto con interesse  alle sollecitazioni culturali di 

diversa provenienza, dai progetti PTOF e PON alle varie istanze della società e del territorio, 

dimostrando  sensibilità ed impegno  soddisfacenti e raggiungendo, in alcuni casi, lodevoli risultati. 

Nel corrente anno scolastico, alcuni studenti hanno partecipato a certamina di lingue classiche, 

raggiungendo anche esiti brillanti; a tale proposito, va segnalato il prestigioso risultato ottenuto da 

una studentessa – già risultata vincitrice, in passato, di importanti gare di traduzione -  classificatasi 

al primo posto nella selezione regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche per la 

traduzione dal greco, accedendo di diritto alla finale nazionale. Un altro gruppo, invece, ha 

partecipato alle Olimpiadi di Educazione finanziaria, ricevendo un premio per il proprio impegno e 

la positiva performance. 

Per quanto riguarda la competenza linguistica e comunicativa nella lingua inglese, alcuni allievi 

hanno conseguito la certificazione IELTS. 

Infine, alcuni studenti hanno manifestato particolare attenzione per le iniziative di carattere sociale, 

prendendo parte alle campagne per la donazione del sangue. 
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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 

23/02/2018 Latino  

 Filosofia  

 Matematica  

 Scienze  

 Inglese  

 

 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

03/05/2018 Latino  

 Filosofia  

 Matematica  

 Scienze  

 Inglese  

 

 

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

del27/11/2017(delibera 42).Si è ratificato quanto segue: 

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

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

discipline, per un totale di 10 quesiti 

Ø ogni quesito sarà sviluppato in max 8 righi 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI NEL PROGRAMMAZIONE  DEL CdC 

 

Accertata l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo e sulla 

base delle linee guida contenute nel P.T.O.F., sono stati individuati i seguenti obiettivi comuni che 

ogni studente deve consolidare nel corso del triennio: 

- acquisire una formazione culturale orientata nella direzione di un sapere unitario che integri 

la 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 

Ø Budapest: visita al Parlamento. Museo Casa del 

Terrore. Ludwig Museum. Museo d’arte 

Moderna. 

Progetti di orientamento in uscita 	

Progetti PTOF 
FAI: Pagliara Ludovica, Pisanò Giorgia, Scigliuzzo 

Ilaria. 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Ø Olimpiadi di Educazione Finanziaria, premiati, 

1° posto a livello di Istituto, 2° posto a livello 

provinciale: De Masi Luca, Fasano Fabio, 

Melissano Gianmaria, Pagliara Ludovica e 

Scigliuzzo Ilaria. 

Ø AD MAIORA: Calasso Sara, Pisanò Giorgia, 

Rotondo Martina. 

3°posto Certamen Plinianum: Pisanò Giorgia 

1°posto regionale Olimpiadi Nazionali di 

lingue e civiltà classiche: Martina Rotondo 

Menzione d’onore alle Olimpiadi Nazionali di 

Lingue e Civiltà classiche 2018 nella categoria 

“prosa greca”: Martina Rotondo 

Ø CHIMICA: Meo Elisabetta, Mi Eugenio. 

Partecipazione a convegni/seminari 
- “Il Risorgimento italiano” 

- “Recupero habitat marini degradati” 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

- Donatori Avis: Astuto Francesca, Calasso Sara, 

Fanuli   Federica e Melissano Gianmaria. 

 

Esperienze di Intercultura - a.s. 2016-2017 Melissano Gianmaria 
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Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

- Teatro:  

“Anfitrione” di Tito Maccio Plauto; 

“Uno, nessuno, centomila”, con Enrico Lo 

Verso, di A. Pizzi,  dall’omonimo romanzo di 

Luigi Pirandello 

CERTIFICAZIONI (lingua e 

informatica nel triennio) 

IELTS: Calasso Sara, De Pascali Gloria, Fanuli 

Federica, Fasano Fabio, Maritati Camila, Melissano 

Gianmaria. 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	ITALIANO	

 

Docente: prof.ssa Francesca Quarta 

n. ore settimanali previste: 4 

 n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 108 

Presentazione sintetica 
della classe 

Nella classe, costituita da 19 allievi, è possibile individuare tre fasce di 
livello.  
Un primo gruppo di studenti si attesta su livelli alti e ha acquisito 
pienamente le conoscenze e le competenze previste, sviluppando le 
abilità attese tanto nella produzione orale quanto in quella scritta. Un 
secondo gruppo si attesta su livelli discreti, nonostante talora emergano 
incertezze nella comprensione e nell’analisi del testo e nella produzione 
scritta. Alcuni elementi, infine, si attestano su un livello di sufficienza, 
con risultati nel complesso accettabili che si presentano come esito di 
una graduale crescita che ha avuto luogo nel corso dell’intero triennio. 
Inoltre, molti studenti hanno nel tempo acquisito un metodo di studio 
razionale ed efficace, mentre altri hanno lavorato in maniera meno 
sistematica, con qualche difficoltà nella gestione e nell’organizzazione 
dei carichi. 
Sul piano della condotta, il comportamento del gruppo classe è stato in 
generale corretto. Va segnalato un atteggiamento più partecipe e attivo 
rispetto al passato, che ha determinato un clima favorevole al dialogo e 
al confronto. 
In merito allo sviluppo dell’attività didattica, hanno avuto una ricaduta 
negativa sulla fluidità del lavoro e sulla trattazione degli argomenti 
previsti dalla programmazione iniziale la scansione trimestre (con 
chiusura a metà dicembre) – pentamestre; la frammentazione delle 
attività di ASL; la scansione oraria settimanale; le ripetute interruzioni 
che si sono verificate nel corso dell’anno scolastico. Ciò ha infatti creato 
a più riprese soluzioni di continuità nell’attività didattica, rendendo 
frequentemente necessario riepilogare, riprendere, ricostruire il filo 
logico del discorso e ha determinato, soprattutto per gli alunni più deboli, 
un notevole dispendio di tempo e di energie, rivelandosi, nei fatti, un 
incentivo alla distrazione. 
 

Libri di testo 

G. Barberi Squarotti – G. Amoretti – G. Balbis – V. Boggione – R. 
Mercuri, Contesti letterari, Atlas, volumi 4.5.6 
Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (gli allievi hanno utilizzato 
commenti diversi, sottoponendoli al vaglio dell’insegnante; tra i testi 
consigliati, si segnalano le edizioni a cura di U. Bosco – G. Reggio, N. 
Sapegno, S. Jacomuzzi – A.Dughera – G. Ioli – V. Jacomuzzi, G. 
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Tornotti). 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Dispense integrative 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Spettacoli teatrali 
Ø Conferenze 

 

Metodologie adottate 

Ø Discussione		
Ø Lezione frontale 
Ø Lavori di gruppo 
Ø Esercitazioni 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze:  
Ø inserire	un	testo	nel	sistema	culturale	di	riferimento	
Ø operare	inferenze	
Ø operare	raffronti		intertestuali	tra	le	opere	di	uno	stesso	autore	e	tra	

opere	di	autori	diversi	
Ø produrre	un	testo,	sia	in	forma	orale	sia	in	forma	scritta,	

• corretto	da	un	punto	di	vista	ortografico,	sintattico	e	lessicale;	
• adeguato	al	destinatario,	alla	finalità,	alla	situazione	

comunicativa	ed	al	tempo	a	disposizione;	
• caratterizzato	dal		registro	idoneo	e,	ove	necessario,	dei	

termini	tecnici	peculiari	dell’argomento	trattato.	

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura: 
Ø Il	Romanticismo:	caratteri	generali	
Ø Alessandro	Manzoni	
Ø Giacomo	Leopardi	
Ø L’età	del	Realismo:	quadro	storico,	sociale,	culturale	
Ø Il	Realismo	europeo	
Ø La	letteratura	del	secondo	Ottocento	in	Italia	
Ø La	Scapigliatura	
Ø Il	Naturalismo	
Ø Il	Verismo	italiano:	Capuana	e	De	Roberto	
Ø Giovanni	Verga	
Ø Il	Decadentismo	
Ø Il	Simbolismo	
Ø Il	Decadentismo	in	Italia	
Ø Charles	Baudelaire	
Ø Giovanni	Pascoli	
Ø Gabriele	d’Annunzio	
Ø Luigi	Pirandello	
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Divina Commedia: Paradiso I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola 
Ø Trattazione sintetica di argomenti 
Ø Quesiti V/F – a scelta multipla 
Ø Esercizi di comprensione/analisi/produzione 
Ø Componimenti di varia tipologia 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

 
Criteri di valutazione: 
Il processo di valutazione dell’alunno è stato messo in atto, nel corso 
dell’anno, attraverso verifiche di tipo formativo che facessero emergere 
il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, il possesso dei 
contenuti, le capacità critiche e organizzative e l’impegno profuso. Alla 
fine dell’anno scolastico, la valutazione sommativa ha considerato i 
risultati raggiunti in tutto il processo formativo, tenendo conto della 
situazione di partenza di ogni singolo alunno. 
Per i criteri di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si rinvia 
alle griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere e approvate dal 
Collegio Docenti.  
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	LATINO	

 

Docente: Marigrazia SEBASTE 
n. ore settimanali previste: 4 

 n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 102 

 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, costituita da 19 alunni, è piuttosto disomogenea nella sua composizione 

relativamente ai livelli di impegno e di apprendimento.  

Ad inizio liceo il gruppo-classe,  infatti,  presentava alcuni studenti dotati di  buone 

potenzialità  e capacità  logico-critiche, conoscenze e competenze linguistiche ed 

ermeneutiche non trascurabili e, più in generale, in possesso di un valido metodo di 

studio; al contempo si individuavano alcuni  alunni caratterizzati da mancanza di 

impegno di fondo e da un atteggiamento piuttosto rinunciatario, con lacune ed evidenti 

difficoltà nell’approccio al testo in lingua.  

L’azione didattica nel triennio è stata tesa a colmare le lacune e rinforzare le 

conoscenze morfo-sintattiche attraverso la ripresa e l’approfondimento sistematico 

delle nozioni; unitamente si è proceduto al consolidamento e all’affinamento dalla 

pratica di analisi e interpretazione del testo, mediante la traduzione sistematica di passi  

d’autore noto e non noto e l’attenta disamina delle varie dinamiche  ad esso sottese. 

Alcuni alunni si sono dimostrati  costanti nell’attenzione e nell’impegno, tesi ad un 

reale ed effettivo miglioramento di conoscenze, competenze e abilità – e più in generale 

a una più responsabile e matura  elaborazione di coscienza critica - pervenendo  dunque 

ad un’adeguata comprensione e rielaborazione del percorso letterario oggetto di studio.  

Diversi studenti  hanno  manifestato lodevole sensibilità alle sollecitazioni culturali , 

metodo di  studio attento e impegno rigoroso nell’arricchimento di sé, per cui sono in  

grado di condurre ricerche e approfondimenti personali, di stabilire interconnessioni tra 

i contenuti disciplinari  e di  argomentare una propria tesi con spirito critico, 

conseguendo  risultati buoni e , in alcuni casi, eccellenti  (terzo posto al Certamen 
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Plinianum). 

Una	parte	della	classe		ha	dimostrato	impegno	e	applicazione	non	sempre	costanti	

conseguendo	risultati		comunque		nel	complesso	discreti.	

	Alcuni	allievi,	anche	se	costantemente	sollecitati	 ,	non	sempre	si	sono	sforzati	di	

accogliere	 	 le	 	 istanze	per	coniugarle	proficuamente	con	le	proprie	motivazioni	e,	

sia	 per	 le	 estese	 lacune	 pregresse	 sia	 	 per	 lo	 studio	 e	 l’impegno	 saltuari	 e	

superficiali	,		ha	raggiunto	risultati	non	del	tutto	soddisfacenti.	

Lo	 stesso	dicasi	per	 la	partecipazione	e	 l’interesse	al	dialogo	educativo-didattico	

che	 ,	 in	 generale,	 ha	 visto	 risultati	 apprezzabili	 sul	 piano	 della	 maturazione	 	 e	

dell’equilibrato	 sviluppo	 della	 personalità.	 Solo	 pochi	 alunni	 si	 sono	 dimostrati	

poco	interessati	e	partecipi,	altalenanti	nella	motivazione	anche	se	continuamente	

stimolati,	pur	nel	quadro	globale		di	una	crescita		e	una	maturazione	personali.	

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività didattica particolarmente difficoltoso è 

risultato il percorso in concomitanza con il periodo di preparazione e partecipazione ai 

test d’ammissione alle facoltà universitarie; un rallentamento nell’impegno e nel ritmo 

di apprendimento è stato indubbiamente causato, inoltre,  dalla partecipazione ad 

attività di orientamento in uscita e all’ASL come pure dalle frequenti interruzioni 

dell’attività didattica stessa in occasione di festività , ponti ed elezioni. 

Il	 programma	 preventivato	 è	 stato	 ,	 in	 linea	 di	 massima,	 svolto,	 	 anche	 se	 con	

alcune	 ridefinizioni	 	 in	 riferimento	 alle	 linee	 individuate	 	 in	 sede	 di	

programmazione,	 per	 la	 necessità	 di	 doversi	 	 adeguare	 ai	 ritmi	 	 diversificati	

evidenziati	dagli	alunni		come	pure	alle	esigenze	ed	alle	difficoltà	rilevate.	

Alla	 	 data	del	15	maggio	2018	dei	 	 segmenti	 curriculari	programmati	 rimane	da	

sviluppare	 quello	 relativo	 ad	 Apuleio,	 lo	 studio	 del	 quale	 	 si	 stima	 possa	 essere	

completato	entro	la	fine	dell’anno		scolastico.		

 

Libri di testo 

 
- CANALI	/	CARDONA,	INGENIUM	ET	ARS		2,	EINAUDI	SCUOLA,	2014	

 
- CANALI	/	CUCCHIARELLI/	MONDA,	INGENIUM	ET	ARS		3,	EINAUDI	

SCUOLA,	2014	
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- GORI	MASSIMO,	ORAZIO,	La	ricerca	della	felicità,	B.MONDADORI,2014	
 

- ANZANI	M.	-	MOTTA	M.,		LATINO-	ITALIANO,	Versioni	per	triennio,		
MINERVA		ITALICA,	2011	

 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Spettacoli teatrali 
Ø Manuali di consultazione 
Ø Dizionario ed enciclopedie 
Ø Schede e dispense  fornite  in fotocopia 
Ø Biblioteca 

 

Metodologie adottate 

 
Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø Lezione frontale 
Ø Simulazione/role playing 
Ø Problem solving 
Ø Induttivo- deduttivo 
Ø Brain-storming  

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

- Saper	 	 leggere,	 comprendere,	 interpretare	 testi	 d’autore,	 praticando	 la	
traduzione	come	strumento	di	conoscenza	di	un’opera.	

 
- Sapere	interpretare	e	commentare	opere	in	prosa	e	in	versi.	

	
- Saper	comprendere	la	specificità	e	complessità	del	fenomeno	letterario	

antico	come		espressione	di	civiltà	e	cultura.	
 

- Saper	confrontare	linguisticamente,	con	particolare	attenzione	al	lessico	e	
alla	semantica,	il	latino	con	l’italiano,	il	greco	antico	e	con	le	altre	lingue	
straniere		moderne.	
	

- Saper	riconoscere	nei	testi	fondamentali	del	patrimonio	latino,		attraverso	la	
lettura	diretta	e	in	traduzione,		il	valore	fondante	per	la	tradizione	europea.	

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura:  
La prima età imperiale  
Fedro 
Seneca 
Lucano 
Persio 
Petronio 
L’età Flavia 
Plinio il Vecchio 
Quintiliano 
Marziale 
Da Nerva a Commodo 
Giovenale 
Tacito 
Plinio il Giovane 
Svetonio 

 
Classico :  

Poesia :  Analisi ,lettura metrica e traduzione della Satira I,9 e di alcune Odi di 
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Orazio 
    Prosa  : Analisi e traduzioni di passi di Seneca e Tacito  
   Strutture morfosintattiche e retorico-stilistiche presenti nei passi d’autore    
    oggetto  di studio. 
 
Alla  data del 15 maggio 2018 dei  segmenti curriculari programmati rimane da 
sviluppare quello relativo ad Apuleio, lo studio del quale  si stima possa essere 
completato entro la fine dell’anno  scolastico. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove periodiche scritte (traduzione in italiano di testi greci) 
Ø Prove strutturate e semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Esercizi ed elaborati domestici 
Ø Relazioni 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

 

Criteri di valutazione: 
Criteri di valutazione:  
 
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e approvate in Collegio 
dei Docenti. 
                                                               [cfr. griglie di valutazione allegate in appendice]   
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	GRECO	

 

Docente: Marigrazia SEBASTE 
n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 88 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, costituita da 19 alunni, è piuttosto disomogenea nella sua composizione 

relativamente ai livelli di impegno e di apprendimento.  

Ad inizio liceo il gruppo-classe,  infatti,  presentava alcuni studenti dotati di  buone 

potenzialità  e capacità  logico-critiche, conoscenze e competenze linguistiche ed 

ermeneutiche non trascurabili e, più in generale, in possesso di un valido metodo di 

studio; al contempo si individuavano alcuni  alunni caratterizzati da mancanza di 

impegno di fondo e da un atteggiamento piuttosto rinunciatario, con lacune ed evidenti 

difficoltà nell’approccio al testo in lingua.  

L’azione didattica nel triennio è stata tesa a colmare le lacune e rinforzare le 

conoscenze morfo-sintattiche attraverso la ripresa e l’approfondimento sistematico 

delle nozioni; unitamente si è proceduto al consolidamento e all’affinamento dalla 

pratica di analisi e interpretazione del testo, mediante la traduzione sistematica di passi  

d’autore noto e non noto e l’attenta disamina delle varie dinamiche  ad esso sottese. 

Se per alcuni alunni persistono fragilità nell’approccio al testo in lingua, una parte della 

classe ha progressivamente migliorato le  conoscenze e le  competenze morfosintattiche 

ed  è  in grado di tradurre con sostanziale correttezza.  Gli allievi rigorosi nel metodo,  

sorretti da un positivo interesse per la materia, in possesso di apprezzabili  strumenti 

cognitivi , hanno maturato competenze traduttive buone  e in alcuni casi, eccellenti 

(menzione d’onore alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà classiche 2018 nella 

categoria “prosa greca” ). 

La maggior parte degli studenti è pervenuta ad un’adeguata comprensione e 

rielaborazione critica del percorso letterario oggetto di studio.  

Diversi studenti  hanno  manifestato lodevole sensibilità alle sollecitazioni culturali , 

metodo di  studio attento e impegno rigoroso nell’arricchimento di sé, per cui sono in  

grado di condurre ricerche e approfondimenti personali, di stabilire interconnessioni tra 
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i contenuti disciplinari  e di  argomentare una propria tesi con spirito critico, 

conseguendo  risultati eccellenti. 

Una	parte	della	classe		ha	dimostrato	impegno	e	applicazione	non	sempre	costanti,	

con		risultati		nel	complesso,	comunque,	discreti.	

	Alcuni	allievi,	anche	se	costantemente	sollecitati	 ,	non	sempre	si	sono	sforzati	di	

accogliere	 	 le	 	 istanze	per	coniugarle	proficuamente	con	le	proprie	motivazioni	e,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

sia	 per	 le	 estese	 lacune	 pregresse	 sia	 	 per	 lo	 studio	 e	 l’impegno	 saltuari	 e	

superficiali	,		ha	raggiunto	risultati	non	del	tutto	soddisfacenti.	

Lo	 stesso	dicasi	per	 la	partecipazione	e	 l’interesse	al	dialogo	educativo-didattico	

che	 ,	 in	 generale,	 ha	 visto	 risultati	 apprezzabili	 sul	 piano	 della	 maturazione	 	 e	

dell’equilibrato	 sviluppo	 della	 personalità.	 Solo	 pochi	 alunni	 si	 sono	 dimostrati	

poco	interessati	e	partecipi,	altalenanti	nella	motivazione	anche	se	continuamente	

stimolati,	pur	nel	quadro	globale		di	una	crescita		e	una	maturazione	personali.	

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività didattica particolarmente difficoltoso è 

risultato il percorso in concomitanza con il periodo di preparazione e partecipazione ai 

test d’ammissione alle facoltà universitarie; un rallentamento nell’impegno e nel ritmo 

di apprendimento è stato indubbiamente causato, inoltre,  dalla partecipazione ad 

attività di orientamento in uscita e all’ASL come pure dalle frequenti interruzioni 

dell’attività didattica stessa in occasione di festività , ponti ed elezioni. 

Il programma preventivato è stato , in linea di massima, svolto,  anche se con alcune 

ridefinizioni  in riferimento alle linee individuate  in sede di programmazione, per la 

necessità di doversi  adeguare ai ritmi  diversificati evidenziati dagli alunni  come pure 

alle esigenze ed alle difficoltà rilevate. 

Alla		data		del	15		maggio		2018		non		stati		svolti		i		seguenti		segmenti		curriculari		

programmati,	che	si	stima	si	possano	completare	entro	la	fine	dell’anno		scolastico:		

Eroda	e	 il	mimo;	 	Plutarco;	L’anonimo	 	Sul	sublime;	 	Luciano;	 	Origine	e	caratteri	

del	romanzo	ellenistico.	
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Libri di testo 

	
- ROSSI	 LUIGI	 ENRICO	 /	 NICOLAI	 ROBERTO,	 �����������/Lezioni	 di	

letteratura	greca		3	,	LE		MONNIER,	2012	
	

- PINTACUDA	MARIO/VENUTO	MICHELA,	SYNESIS	,	Esercizi	e	versioni						
per	lo	studio	del	greco	antico	per	il	triennio	del	Liceo	classico,	SANSONI	PER	
LA	SCUOLA,	2014	
	

- PINTACUDA	 MARIO	 /	 VENUTO	 MICHELA,	 Poeti	 e	 prosatori	
greci/Antologia	platonica,	PALUMBO,	2011	
	

- EURIPIDE	,	Medea	-	il	mito	di	Medea	tra	antichi	e	moderni,		SIMONE	PER					
LA				SCUOLA,2015	

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Spettacoli teatrali 
Ø Manuali di consultazione 
Ø Dizionario ed enciclopedie 
Ø Schede e dispense  fornite  in fotocopia 
Ø Biblioteca 

 

Metodologie adottate 

 
Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø  Lezione frontale 
Ø Simulazione/role playing 
Ø Problem solving 
Ø Induttivo- deduttivo 
Ø Brain-storming  

 
 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

	
- Saper	 	 leggere,	 comprendere,	 interpretare	 testi	 d’autore,	 praticando	 la	

traduzione	come	strumento	di	conoscenza	di	un’opera.	
 

- Sapere	interpretare	e	commentare	opere	in	prosa	e	in	versi.	
	

- Saper	comprendere	la	specificità	e	complessità	del	fenomeno	letterario	
antico	come		espressione	di	civiltà	e	cultura.	

 
- Saper	confrontare	linguisticamente,	con	particolare	attenzione	al	lessico	e	

alla	semantica,		il	greco	antico		con	il	latino	e		l’italiano.	
	

- Saper	riconoscere	nei	testi	fondamentali	del	patrimonio	greco,		attraverso	
la	lettura	diretta	e	in	traduzione,		il	valore	fondante	per	la	tradizione	
europea.	

 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 
Letteratura:  

 Menandro 
 L’età ellenistica 
 Callimaco 
 Teocrito e la poesia bucolica 
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 Apollonio Rodio 
 L’epigramma 
 Polibio 

 
Classico: 

Poesia : Euripide, Medea   -Analisi ,lettura metrica e traduzione di passi 
Prosa  : Platone, Simposio -Analisi e traduzione di passi 
Strutture morfosintattiche e retorico-stilistiche presenti nei passi d’autore oggetto di 
studio. 

 
Alla		data		del	15		maggio		2018		non		stati		svolti		i		seguenti		segmenti		curriculari		

programmati,	che	si	stima	si	possano	completare	entro	la	fine	dell’anno		scolastico:		

Eroda	e	 il	mimo;	 	Plutarco;	L’anonimo	 	Sul	sublime;	 	Luciano;	 	Origine	e	caratteri	

del	romanzo	ellenistico.	

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove periodiche scritte (traduzione in italiano di testi greci) 
Ø Prove strutturate e semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Esercizi ed elaborati domestici 
Ø Relazioni 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

 

Criteri di valutazione: 
 
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e approvate in Collegio 
dei Docenti. 
                                                               [cfr. griglie di valutazione allegate in appendice]  
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	3C	
a.s. 2017/2018	

Disciplina:	Inglese	
	

Docente:	Annamaria	Carloni	

n.	ore	settimanali	previste:	3	

n.	ore	annuali	previste:	99	

n.	ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	70	

Presentazione	sintetica	
della	classe	

L’attività	 didattica	 nella	 classe	 III	 C,	 	 iniziata	 quest’anno,	 si	 è	 conclusa	
con	risultati	che	nel	complesso	si	possono	ritenere	mediamente	buoni,	
sia	sul	piano	della	qualità	sia	della	quantità.	Gli	allievi	si	sono	dimostrati	
sin	 da	 subito	 disponibili	 al	 dialogo	 educativo	 e	 pronti	 a	 sperimentare	
nuove	modalità	di	lavoro	e	sono	stati	guidati	all’acquisizione	critica	del	
nuovo	 materiale	 attraverso	 l’analisi	 dei	 	 testi	 	 letterari	 nei	 loro	
molteplici	aspetti:	strutturali,	linguistici	e	stilistici.	Una	parte	della	classe	
si	è	distinta	per	impegno	e	capacità	partecipando	con	assiduo	interesse	
alle	lezioni,	affinando	le	competenze	linguistiche	e	pervenendo	a	ottimi	
risultati.	Il	resto	degli	studenti	ha		dimostrato	di	aver	acquisito	adeguate	
conoscenze	e,	in	alcuni	casi,		di	essere	in	grado	di	operare	collegamenti	
sia	 in	 ambito	 disciplinare	 che	 interdisciplinare	 esponendo	 anche	 le	
proprie	 riflessioni,	 sia	 in	 forma	 scritta	 che	 orale.	 E’	 da	 sottolineare	 la	
presenza	di	 	alcuni	allievi	 	particolarmente	motivati	che,	a	partire	dal	 I	
liceo,	 	 hanno	 frequentato	 con	 profitto	 	 corsi	 	 POF	 e/o	 PON	 ed	 hanno	
conseguito	 	 certificazioni	 di	 vario	 livello	 sia	 Cambridge	 che	 Ielts.	 Il	
normale	 svolgimento	 del	 programma	 ha	 registrato	 un	 certo	
rallentamento	 nel	 	 periodo	 di	 marzo/aprile	 dovuto	 per	 lo	 più	 alla	
sospensione	 dell’attività	 didattica	 per	 gita	 scolastica,	 festività,	
all’adesione	 degli	 studenti	 a	 percorsi	 di	 orientamento	 universitario	 e	
alla	 partecipazione	 ai	 test	 di	 ammissione.	 Nel	 complesso	 il	 percorso	
didattico	 ha	 rispecchiato	 il	 piano	 di	 lavoro	 preventivato	 all’inizio	
dell’anno.	 Il	 clima	 d’aula	 è	 sempre	 stato	 sereno	 e	 ciò	 ha	 consentito	 il	
raggiungimento	 differenziato	 degli	 obiettivi	 trasversali	 e	 quelli	
disciplinari.	 Globalmente	 la	 classe	 ha	 conseguito	 gli	 obiettivi	
preventivati	 in	 fase	 di	 programmazione.	 Se	 pur	 con	 livelli	 diversi	 gli	
studenti	hanno	acquisito	 la	 conoscenza	dei	 contenuti	previsti	 e	hanno	
potenziato	le	loro	capacità	di	esposizione	in	lingua	inglese	

Libri	di	testo	
	

Cattaneo-De	Flavis		Millenium	Concise-	Signorelli	

Strumenti	

Ø Libri	di	testo	
Ø Filmati	
Ø Sussidi	multimediali	

	
Il	 testo	 in	 adozione	 è	 stato	 integrato	 con	 appunti	 dalle	 lezioni,	 uso	 di	
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mappe	concettuali	e	materiali	didattici	forniti	dall’insegnate.		

Metodologie	adottate	

Relativamente	 all’approccio	 metodologico	 ci	 si	 è	 avvalsi	 di	 varie		
strategie.	In	alcuni	casi	si	è	partiti	dalla	presentazione	di	video	lezioni	o	
filmati	reperiti	su	youtube	sui	quali	sono	state	proposte	attività	secondo	
il	modello	della	flipped	lesson.	Questi	hanno	fornito	 lo	spunto	per	una	
lezione	partecipata	e	 l’utilizzo	del	metodo	 induttivo	che	 	 sono	state	 le	
modalità	 più	 ricorrenti	 nello	 studio	 della	 letteratura	 .	 In	 un	 confronto	
continuo	 con	 l’insegnante	 gli	 studenti	 hanno	 inoltre	 analizzato	 e	
interpretato	 	 i	 testi	 proposti	 per	 giungere	 poi	 a	 considerazioni	 di	
carattere	 generale.	 A	 questi	 momenti	 è	 stata	 affiancata	 la	 lezione	
frontale	 per	 completare	 le	 valutazioni	 degli	 studenti	 e	 fornire	 notizie	
sull’autore	 e	 sul	 movimento	 letterario.	 E’	 stata	 attribuita	 centralità	
all'analisi	del	testo,	come	chiave	di	lettura	e	comprensione	della	poetica	
degli	 autori	 e	 come	 veicolo	 per	 il	 loro	 inserimento	 nel	 relativo	
panorama	culturale.	Le	indicazioni	di	tipo	più	strettamente	nozionistico	
relative	 alla	 vita	 e	 all'elenco	 di	 opere	 e	 raccolte	 sono	 state	 invece	
sviluppate	solamente	 in	 funzione	della	comprensione	dell'autore	e	del	
contesto	in	cui	agisce.		Si	è	cercato,	inoltre,	di	far	maturare	negli	alunni,	
sempre	sulla	base	dei	testi,	le	capacità	di	collegamento	all'interno	di	un	
autore	 e	 fra	 autori	 diversi	 	 nonché	 di	 promuovere	 	 confronti	 a	 livello	
interdisciplinare.	

Ø Discussione	
Ø Peer	Education	
Ø Simulazione	
Ø Lezione	frontale	
Ø lezione	partecipata	
Ø flipped	lesson	

	

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

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

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

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

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

-	The	Victorian	Age:	the	Early	Victorian	novel;	 the	 late	Victorian	novel;	
(Charles	Dickens.	,C.	Bronte	e	R.L.	Stevenson)	
-The	Aesthetic	Movement:	Oscar	Wilde.		
-Victorian	drama	
-	The	Present	Age	
-	Modernism:	The	Stream	of	Consciousness	novel	(	J.	Joyce	and	V.	Woolf	
)		
-The	impact	of	wars	on	fiction.	The	Dystopian	Novel(		G.	Orwell)	
-The	post	modernist	novel:	Kazuo	Hishiguro	
Si	prevede	di	 terminare	 il	programma	con	 	 la	presentazione	del	 teatro	
contemporaneo	(S.	Beckett)	
	

Valutazione	 	
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dell’apprendimento		 La	 valutazione	 di	 tipo	 formativo	 ha	 avuto	 luogo	 ad	 ogni	 lezione	
mediante	attività	di	produzione	orale	e	la	correzione	delle	esercitazioni	
scritte	 assegnate.	 La	 valutazione	 di	 tipo	 sommativo	 è	 stata	 effettuata	
attraverso	 un	 minimo	 di	 tre	 verifiche	 scritte	 e	 due	 verifiche	 orali	 a	
quadrimestre.	
Strumenti	e	prove	di	verifica:	

Ø Quesiti	a	tipologia	B	
Ø Discussioni	
Ø Interrogazioni	
Ø Interventi	

	

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

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

interpretative;	
- capacità	di	controllo	degli	strumenti	linguistici.			

				
Ø 	Per	le	prove	scritte	(quesiti	di	tipologia	B)	si	rimanda	alla	griglia	

di	valutazione	deliberata	per	la	terza	prova	d’esame	con	la	scala	
di	valori	espressa	in	decimi/	quindicesimi.	
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	storia	

Docente: prof Petrelli M.Gabriella 

n. ore settimanali previste:3	

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 95 

Presentazione sintetica 
della classe 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari 
programmati non sono stati svolti 
…La classe III   C,costituita da 20 allievi,evidenzia un atteggiamento aperto al dialogo 

educativo,fondato sulla reciproca collaborazione tra insegnante ed allievi .che ha 

consentito lo svolgimento dell’attività didattica in modo sereno. Il livello raggiunto 

dalla classe è quasi buono. Si rilevano ,in particolare tre fasce di apprendimento:la 

prima costituita da uno sparuto numero di allievi che mancando di continuità 

nell’impegno,conseguono risultati sufficienti,la seconda fascia che comprende un 

congruo numero di allievi…con un livello di preparazione discreta; infine un terzo 

gruppo di allievi che consegue buoni risultati,dotato di capacità critiche e rielaborative. 

Libri di testo 
Giardina-Sabbatucci Profili storici ed Laterza vol3 
 

Strumenti 

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

Altro …………… 

Metodologie adottate 

Lezione frontale per presentare in maniera adeguata l’argomento 

proposto,ma soprattutto comunicazione interattiva con la classe per 

coinvolgere gli alunni in un contributo  propositivo e personale dei 

contenuti. 
Ø Discussione	
Ø Didattica laboratoriale 
Ø  Lezione frontale 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

1.individuare i problemi di uno specifico contesto storico 
2.Lettura ed analisi dei documenti 
3.Rielaborare in maniera critica,servendosi  di opportuni strumenti 
storiografici,i fenomeni storici 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

1^ trimestre 
L’Imperialismo. 
La società di massa. 
La seconda rivoluzione industriale. 
L’Europa trai due secoli. 
2^ pentamestre 
La prima guerra mondiale. 



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

27 
 

La rivoluzione russa. 
Le eredità della grande guerra. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
La crisi del 1929. 
Il nazismo  
Il fascismo. 
Lo stalinismo. 
L’Europa alla vigilia del secondo conflitto mondiale 
La seconda guerra mondiale. 
Scenari europei e mondiali nella seconda metà del Novecento :cenni 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 

Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
 

                                                                        Eliminare le voci che non interessano 

Criteri di valutazione:vedi griglie 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:filosofia		

Docente: prof Petrelli M. Gabriella 

n. ore settimanali previste:3

n. ore annuali previste: 109

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 99

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe III C,costituita da 20 allievi,ha evidenziato un atteggiamento aperto al 

dialogo educativo,fondato sulla reciproca collaborazione tra docente ed allievi che 

ha consentito lo svolgimento dell’attività didattica in modo sereno.Il livello raggiunto 

dalla classe è quasi buono.Si rilevano, in particolare,tre fasce di apprendimento:la 

prima 

costituita da uno sparuto numero di allievi che non impegnandosi in modo continuativo 

raggiungono risultati sufficienti;la seconda fascia che comprende un congruo numero di 

allievi con una preparazione discreta;infine un terzo gruppo di allievi che consegue 

buoni risultati. 

Libri di testo 
Abbagnano-Fornero La filosofia-ed paraviavol 2B-3A-B-C 

Strumenti Ø Libri di testo

Metodologie adottate 
Ø Discussione

Ø Didattica laboratoriale
Ø Lezione frontale

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

1.Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne
le ragioni.
2.Collegare i testi filosofici a contesti problematici

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

1^ trimestre. 
L’idealismo:caratteri fondamentali. 
Ficthe 
Hegel. 
Destra e sinistra hegeliana:Feuerbach. 
Pentamestre 
Marx. 

Schopenhauer 
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Kierkegaard. 
Nietzsche. 
Freud 
Bergson 
L’esistenzialismo:Sartre-Jaspers 
La scuola di Francoforte. 
Pensiero politico del Novecento:Hanna Arendt 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 

Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
 

 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
 

                                                                         

Criteri di valutazione:vedi grglie 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Matematica	e	informatica	

Docente: Gianna Ciccarese 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 46

Presentazione sintetica 
della classe 

 La classe ha sempre seguito le lezioni di matematica con interesse e 
partecipazione. Complessivamente il livello di preparazione risulta mediamente 
buono. È presente un congruo gruppo di eccellenze ed un esiguo numero di 
studenti che, per lacune pregresse, ha conseguito risultati appena sufficienti. 
Per quel che riguarda il programma svolto, ho preferito dare spazio a quei 
segmenti curriculari, che nell’insieme, portano ad una visuale unitaria dello studio di 
funzione. Non sono stati trattati i moduli relativi al calcolo differenziale e al calcolo 
integrale per il numero esiguo di ore della materia. 

Libri di testo 
Ø Bergamini,	Trifone,	Barozzi	–	Matematica	azzurro	–	vol.	5	-

Zanichelli

Strumenti 
Ø Libri di testo
Ø Filmati
Ø Sussidi multimediali

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Fornire la definizione funzione reale di variabile reale , di dominio e di codominio* 

Conoscere il significato immagine, controimmagini e il simbolismo associato 

Dato il grafico di una funzione riconoscere Dominio, Codominio simmetrie, zeri, segno 
crescenza 
Determinare il dominio di  funzioni analitiche algebriche. Razionali intere e fratte e di 
semplici funzioni composte  
Individuare le proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive,bigettive, crescenti, 
decrescenti, monotone, pari e dispari, periodiche ) 
 Determinare intervalli di positività  e le intersezioni con gli assi 

 Stabilire se una funzione e invertibile  e determinare la sua inversa 

Verificare i limiti di una funzione razionale intera e fratta al finito  utilizzando la 
definizione  

Interpretare graficamente il concetto di limite di limite finito e infinito 

Conoscere e applicare i  teoremi sull’algebra dei limiti 
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Effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici e risolvendo le forme 
Indeterminate   

Riconoscere e utilizzare i limiti notevoli proposti e successivamente inseriti nella 
relazione finale  

Stabilire se una funzione è  infinitesima  o infinita per x  che tende a zero   e  per x 
che tende a +∞* 
Confrontare infiniti o infinitesimi applicando i teoremi relativi 

Saper effettuare la ricerca degli asintoti  di una funzione 

Verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni analitiche algebriche 
razionali intere e fratte. 

Stabilire se una funzione è continua dal suo grafico 

Individuare e classificare i punti di  discontinuità di una funzione 

Calcolare il rapporto incrementale e  la derivate di una funzione analitica algebrica 
razionale intere e fratte applicando  la definizione  

saper calcolare la derivata delle  funzioni  analitiche algebriche razionali intere e 
fratte applicando i  teoremi sulle derivate 
Conoscere le relazioni tra derivabilità e continuità di una funzione in un punto del suo 
dominio 
Saper  classificare e rappresentare  punti di non derivabilità 

Saper applicare il concetto di derivata a situazioni geometriche 

Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza mediante il calcolo  delle 
derivate 

Determinare punti di massimo e minimo 

Determinare punti di flesso 
Cogliere la relazione tra la derivata seconda di una funzione e la concavità della 
curva 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

1 Le funzioni reali di variabile reale 
2 I limiti di una funzione 
3 La derivata di una funzione  
4     Lo studio di funzione 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate
Ø Prove semi-strutturate
Ø Quesiti a risposta aperta
Ø Esercizi
Ø Soluzione di problemi
Ø Discussioni
Ø Interrogazioni
Ø Interventi

Criteri di valutazione: 
[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 



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

32 
 

	

	

PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Fisica	

 
 

Docente: Gianna Ciccarese 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 51 

 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

La partecipazione all’azione didattico-disciplinare da parte di quasi tutti gli 
alunni è stata attiva e continua. 
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse soddisfacente per la disciplina, 
raggiungendo nella preparazione buoni o discreti risultati. 
Solo un certo numero di studenti ha incontrato qualche difficoltà di 
metodologia nello studio, ma nel complesso, ha raggiunto risultati che si 
attestano sulla sufficienza. 

Libri di testo - Claudio Romeni – Fisica, i concetti, le leggi e la storia. - Zanichelli 
 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 

 

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Osservare e identificare fenomeni: 
Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse 
riconoscendo analogie o differenze, proprietà varianti ed invarianti; 
Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, e riuscendo a collegare premesse e 
conseguenze; 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 
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Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

I diversi metodi di elettrizzazione di un corpo. 
L’elettroscopio e il suo funzionamento, la legge di Coulomb,  
Definizione di campo Elettrico, definizione di linea di campo e  proprietà del 
campo elettrico. Analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
Descrivere il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. la definizione 
di energia potenziale elettrica e di potenziale 
elettrico in un punto. la definizione di superficie Equipotenziale, le proprietà 
dei conduttori  metallici. Il concetto di velocità di deriva degli elettroni. La 
definizione di intensità di corrente. Le leggi di Ohm. Le leggi di Kirchhoff,  le 
relazioni tra resistenze in serie o in parallelo e una resistenza equivalente. Il 
fenomeno della superconduttività. Legge di Joule. 
Il campo magnetico e  le sue principali caratteristiche;  gli esperimenti  di 
Oersted;  l’unità di misura di B; la legge di Biot-Savart. 
Le ipotesi di Ampère sul comportamento di sostanze ferromagnetiche. 
Legge di Faraday-Neuman e Lentz. Campo magnetico variabile come sorgente 
di campo elettrico e campo elettrico variabile come sorgente di campo 
magnetico. 
Relazione tra campo magnetico e campo elettrico di un’onda elettromagnetica 
armonica. 
Classificazione e caratteristiche delle onde elettromagnetiche in funzione della 
loro lunghezza d’onda. 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta aperta 
Ø Esercizi  
Ø Relazioni 
Ø Soluzione di problemi 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

Criteri di valutazione: 
 

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	SCIENZE	NATURALI		

	

Docente: Margherita Ferrante 

n. ore settimanali previste: 2	

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:51  

Presentazione sintetica 
della classe 

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

Libri di testo 

 
-  Paolo Pistarà- Dalla chimica organica alle biotecnologie – ed Atlas 
 
- Pignocchino Feyles- Scienze della terra- ed Sei  
 

Strumenti 

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

Metodologie adottate 

 

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

       

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

L’alunno: 
 
- comprende che gran parte dei fenomeni naturali sono dovuti a trasformazioni 
chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate 
- comprende il ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 
che ci circonda considerato come sistema. 
-Conosce e descrive la struttura molecolare della materia vivente, la tipologia dei 
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composti e delle reazioni chimiche che le sono proprie  
-Mette in rapporto la struttura con la funzione delle molecole all’ interno del sistema 
dei viventi  
 
-Comprende l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni   della genetica 
molecolare per la nascita e l’ utilizzo delle biotecnologie 
 
-Risolve situazioni problematiche ed applica le conoscenze acquisite a situazioni della 
vita reale anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico e tecnologico della società umana. 
 
 
	

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Chimica organica 

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

Biochimica 

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

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

           Attività vulcanica  
           Fenomeni sismici   

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

 
Biotecnologie 

- Ingegneria	genetica	
- Fingerprinting	
- Reazione	a	catena	della	polimerasi	

	

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Relazioni 
Ø Interrogazioni 
 

 
                                                    

Criteri di valutazione: 
-Risposta dell’allievo agli strumenti di verifica 
-Partecipazione alle lezioni  
-Processi di apprendimento in relazione alla situazione di partenza 
- Livelli di  maturazione raggiunti.   
 
Si fa riferimento alle  griglie di valutazione allegate in appendice  
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	III	C	
Disciplina:	storia	dell’arte	

	

Docente: Ida Blattmann D’Amelj 

n. ore settimanali previste: 2	

n. ore annuali previste: 60 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 57 

Presentazione sintetica 
della classe 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari 
programmati non sono stati svolti 

La classe, composta da n. 20 alunni, di cui  n. 16 alunni e n. 4 alunne, 
si presenta vivace ed educata educazione. Partecipa con interesse  al 
dialogo educativo ed alle attività. Gli alunni globalmente si mostrano 
disponibili agli approfondimenti loro. Si riscontra un buon 
affiatamento all’interno del gruppo classe. Il livello risulta 
globalmente  buono. 

Libri di testo 
AA.VV. Arte viva, dal Neoclassicismo ai nostri giorni, 3, Giunti ed.  

Strumenti 
Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Attività di visite guidate e progetti sull’arte del territorio 

Metodologie adottate 

 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Sviluppare in modo autonomo e critico lavori di approfondimento e  

di ricerca individuali o di gruppo. 

 Elaborare autonomamente e criticamente i contenuti proposti, operando  

collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre discipline  

 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.    

 Costruire in contesti di realtà itinerari storico-artistici nel territorio, 

dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità acquisite nei diversi 

ambiti disciplinari anche con l’uso di linguaggi multimediali. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti	

Il ‘700: il Neoclassicismo tra Francia e Italia. 
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Il Romanticismo in Europa e le correnti di fine ‘800 

Le Avanguardie storiche 

Valutazione 
dell’apprendimento 	

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

 

Criteri di valutazione: 
griglia di valutazione inserita nel documento di Istituto Ptof 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	III	C	
 

Disciplina: Educazione Fisica	
Docente : Ignaziarita Troncale  

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

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

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

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

dinamica 

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

Strumenti 

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

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

Metodologie adottate 

 
➢ Cooperative learning 
➢ Discussione 
➢  Lezione frontale 
➢ Problem solving 

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

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

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

Docente: Gianna Ciccarese	
n. ore svolte: 6 

Finalità 

La presentazione di contenuti veicolati in lingua inglese costituisce un irrinunciabile 
ampliamento dell’offerta formativa e favorisce sia l’acquisizione di contenuti 
disciplinari sia il potenziamento della L2.  
La valorizzazione delle competenze linguistiche si pone, quindi, come obiettivo 
formativo primario della metodologia “Content Language Integrated Learning” . 

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

Modalità di 
presentazione contenuti 
CLIL 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

informazioni)	
§ ‘Content’	(arricchimento	del	lessico	anche	tramite		memorizzazione)	
§ ‘Culture’	(incentivazione	del	dialogo	interculturale)	

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø Continuous	Functions	
Ø Asymptotes	

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate/ semi-strutturate 
Ø Discussioni 

Ø Interrogazioni 

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

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

§ Correttezza	morfosintattica	
§ Uso	appropriato	della	microlingua	e	del	‘topic	vocabulary’	
§ Livello	di	‘fluency’	
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018	
 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B 
 

23/02/2018 
 

Classe III  Sez. C 
 
 

CANDIDATO/A ________________________________ 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO /15 

1 LATINO Sebaste Mariagrazia  

2 FILOSOFIA Petrelli Gabriella  

3 MATEMATICA Ciccarese Gianna  

4 SCIENZE Ferrante Margherita  

5 INGLESE Carloni Annamaria  

                      MEDIA DEI VOTI	  

	
 
 

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

 
 
1. Spiega	in	che	termini	le	tragedie	di	Seneca	si	rapportano	al	resto	della	sua	produzione	
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. La	polemica	letteraria	e	l’eco	del	contemporaneo	dibattito	sull’oratoria	in	Persio	e	Petronio	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina Filosofia                                             Candidato/a ___________________________	

 
 

1. Delineate	l’idea	di	stato,	definendone	le	caratteristiche	essenziali	

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivete	il	concetto	di	alienazione	religiosa	in	Feuerbach	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: Matematica                  Candidato/a ___________________________	

 
 

1. Quando	una	funzione	si	dice	pari?	E	dispari?	Studia	le	simmetrie	della	funzione	𝑓 𝑥 = !!!!
!!

	
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Ricerca	gli	asintoti	della	seguente	funzione	dopo	averne	dato	una	classificazione:	f(x)	=	
𝟑𝒙𝟐!𝟑𝒙!𝟏
𝒙𝟐!𝟗

		

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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___  
 
 
Disciplina ______________________                   Candidato/a ___________________________	

 
1.	Explain	in	which	sense,	in	contrast	to	the	ideal	of	the	Victorian	woman,		Jane	Eyre	represented	
a	new		prototype	of	femininity.	
	
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Outline the most relevant differences between the Victorian and the Modernist novel. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina : SCIENZE                                        Candidato/a ___________________________	

 
 
1.Il modello della struttura interna della terra è stato realizzato grazie allo studio delle onde sismiche. 
Descrivi la struttura interna della terra e giustificala. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. I composti organici presentano una catena di atomi di carbonio legati tra loro da legami covalenti. 
La struttura di questi composti, cioè la disposizione degli atomi nello spazio e gli angoli di legame, 
può essere spiegata con la teoria degli orbitali ibridi che è derivata dalla meccanica quantistica. 
Parlane. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANNO	SCOLASTICO	2017-2018	
	

SIMULAZIONE		TERZA	PROVA	–	TIP.		B	
	

03/05/2018	
	

Classe	III		Sez.	C	
	
	

CANDIDATO/A	________________________________	
	
	
	
	
	

	 DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO	/15	

1	 LATINO	 Sebaste	Mariagrazia	 	

2	 FILOSOFIA	 Petrelli	Gabriella	 	

3	 MATEMATICA	 Ciccarese	Gianna	 	

4	 SCIENZE	 Ferrante	Margherita	 	

5	 INGLESE	 Carloni	Annamaria	 	

  																				MEDIA	DEI	VOTI	 	

	
	
	

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

1. Illustra il modello di oratoria delineato da Quintiliano e rapportalo a quello delle età	
precedenti (non più di otto righi):	

	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

	

1. Illustra le principali e ricorrenti caratteristiche degli Epigrammi di Marziale, spiegando i motivi 
della scelta di tale genere da parte dell’autore (non più di otto righi):	

	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	
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DisciplinaFilosofia                                      Candidato/a ___________________________	
	
	
1. Si	descriva	lo	stadio	religioso	in	Kierkegaard	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

1. Si	illustri	la	concezione	del	materialismo	storico	in	Marx	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	
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Disciplina: Matematica                  Candidato/a ___________________________	
	
	
1. Calcola	il	rapporto	incrementale	relativo	al	punto	x0	=	2	di	incremento	h	=	0,25	della	funzione											f(x)	=	

(x2	+1)/x	,		dopo	averne	dato	la	definizione.	Qual	è	il	suo	significato	geometrico?	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

1. Determina	l’equazione	della	retta	tangente	alla	curva	Γ:	f(x)	=	3x2	+3x	–	1	nel	punto	di	ascissa	x0	=	-2,	dopo	
averla	illustrata.	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	
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Disciplina : SCIENZE                                        Candidato/a ___________________________	
	
	
	1.		Ciclo	litogenetico	
	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

		2.	Struttura	e	funzione	degli	enzimi.	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	
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Disciplina: Inglese                  Candidato/a ___________________________	
	
1.	Point	out	the	main	differences	between	Joyce’s	and	Woolf’s	narrative	styles	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2.	Which	themes	and	stylistic	features	are	common	to	all	Ishiguro’s	novels?	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

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

		

Sez.	C	 Aziende		
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	A
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Pr
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ze
	in
	

Az
ie
nd

a	

1	 Astuto	Francesca	
A.R.VA.	SRL-Spin	off	
Unisalento	 39	 53	 		 2	 		 2	 37	 53	 90	

3	 Calasso	Sara	 laboratorio	analisi	C.D.S	 24	 68	 		 		 2	 2	 24	 66	 90	
4	 De	Masi	Luca	 Libreria	Liberrima	 24	 68	 		 		 7	 7	 24	 61	 85	

5	 De	Pascali	Gloria	 Paesenuovo.it	 24	 68	 		 		 		 0	 24	 68	 92	

6	 Falco	Claudia	 laboratorio	analisi	C.D.S	 24	 68	 		 		 2	 2	 24	 66	 90	

7	 Fanuli	Federica	 laboratorio	analisi	C.D.S	 24	 68	 5	 		 2	 7	 19	 66	 85	
8	 Fasano	Fabio	 Biblioteca	Innocenziana	 24	 68	 		 4	 4	 8	 20	 64	 84	

9	 Maritati	Calcagno	
Camilla	

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

10	
Melissano	
Gianmaria	

A.R.VA.	SRL-Spin	off	
Unisalento	 39	 53	 		 		 5	 5	 39	 48	 87	

11	 Meo	Elisabetta	 Libreria	Liberrima	 24	 68	 		 		 		 0	 24	 68	 92	
12	 Mi	Eugenio	 Paesenuovo.it	 24	 68	 		 		 5	 5	 24	 63	 87	
13	 Pagliara	Ludovica	 Biblioteca	Innocenziana	 24	 68	 		 		 		 0	 24	 68	 92	
14	 Pisanò	Giorgia	 Biblioteca	Innocenziana	 24	 68	 		 		 13	 13	 24	 55	 79	

15	 Rotondo	Martina	
A.R.VA.	SRL-Spin	off	
Unisalento	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	

16	 Rubichi	Anna	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	

17	 Scigliuzzo	Ilaria	 Libreria	Liberrima	 24	 68	 		 4	 5	 9	 20	 63	 83	

18	 Sodo	Francesca	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	

19	 Trofo	Riccardo	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 12	 12	 39	 41	 80	

20	 Zollino	Verdiana	
A.R.VA.	SRL-Spin	off	
Unisalento	 39	 53	 		 		 5	 5	 39	 48	 87	
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		 		 Monitoraggio	ASL	a.s.	2016/2017	 		 		

		

Sez.	C	 Aziende		
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	a
.s
.2
01
6/
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Pr
es
en

ze
	in
	2
	a
nn

i	

1	 Astuto	Francesca	 Lab.	CDS	 75	 		 75	 165	
3	 Calasso	Sara	 ClinicLab	Lev.	 75	 		 75	 165	
4	 De	Masi	Luca	 Fac.	Giurisprudenza	 75	 10	 65	 150	

5	 De	Pascali	Gloria	
Wee	School/	 40	 		 95	

187	Buffetti	Maglie	 55	 		 		

6	 Falco	Claudia	
Wee	School/	 40	 		 94	

184	St.	Legale	Doria	 54	 		 		
7	 Fanuli	Federica	 ClinicLab	Lev.	 75	 		 75	 160	
8	 Fasano	Fabio	 Il	Paese	Nuovo.it	 75	 		 75	 159	

9	 Maritati	Calcagno	Camilla	 Wee	School/	 40	 		 95	 187	
Farm.	Casciaro	 55	 		 		

10	 Melissano	Gianmaria	 CNR	 75	 6	 69	 156	
11	 Meo	Elisabetta	 Farm.	Ferocino	 81	 		 81	 173	
12	 Mi	Eugenio	 Coop.	THEUTRA	 85	 		 85	 172	
13	 Pagliara	Ludovica	 Il	Paese	Nuovo.it	 75	 		 75	 167	
14	 Pisanò	Giorgia	 Coop.	THEUTRA	 80	 		 80	 159	
15	 Rotondo	Martina	 Ospedale	Lecce	 75	 		 75	 167	
16	 Rubichi	Anna	 Ospedale	Lecce	 75	 		 75	 167	

17	 Scigliuzzo	Ilaria	 Wee	School/	 40	 		 100	 183	
St.	Medico	Palaia	-	Squinzano	 60	 		 		

18	 Sodo	Francesca	
Wee	School/		 40	 		 95	

187	St.	Comm.	Micali	 55	 		 		
19	 Trofo	Riccardo	 Il	Paese	Nuovo.it	 75	 		 75	 155	
20	 Zollino	Verdiana	 Albergo	Diffuso	 70	 		 70	 157	
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Monitoraggio	ASL	a.s.	2017/2018	

		

Sez.	C	 Aziende		

Pr
es
en

ze
		

a.
s.
20
17
/1
8	

Pr
es
en

ze
	in
	3
	a
nn

i	
O
re
	T
ot
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i	+
	le
	

as
se
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e	

1	 Astuto	Francesca	 Lab.	CDS	 25	 190	 192	
3	 Calasso	Sara	 ClinicLab	Lev.	 33	 198	 200	
4	 De	Masi	Luca	 Gior.	Online	Sc.	Salento	Informazione	 44	 194	 211	

5	 De	Pascali	Gloria	 Buffetti	Maglie	 13	 200	 200	

6	 Falco	Claudia	 St.	Legale	Doria	 16	 200	 202	

7	 Fanuli	Federica	 ClinicLab	Lev.	 33	 193	 200	
8	 Fasano	Fabio	 Giornale	online	"Paesenuovo.it"	 41	 200	 208	

9	 Maritati	Calcagno	Camilla	 Giornale	online	"Paesenuovo.it"	 20	 207	 207	

10	 Melissano	Gianmaria	 Giornale	online	"Paesenuovo.it"	 41	 197	 208	
11	 Meo	Elisabetta	 Parafarmacia	Benessere	 27	 200	 200	
12	 Mi	Eugenio	 Lab.	POLAB	-	Cavallino	 19	 191	 196	
13	 Pagliara	Ludovica	 Giornale	online	"Paesenuovo.it"	 46	 213	 213	
14	 Pisanò	Giorgia	 Far.	MIGALI	 33	 192	 205	
15	 Rotondo	Martina	 Far.	Ferocino	-Lecce	 25	 192	 192	
16	 Rubichi	Anna	 Far.	Ferocino	-Lecce	 25	 192	 192	

17	 Scigliuzzo	Ilaria	 St.	Medico	Palaia	-	Squinzano	 10	 193	 202	

18	 Sodo	Francesca	 St.	Comm.	Micali	 13	 200	 200	

19	 Trofo	Riccardo	 Far.	MIGALI	 34	 189	 201	
20	 Zollino	Verdiana	 Gior.	Online	Sc.	Salento	Informazione	 38	 195	 200	
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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 

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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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

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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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 

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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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 
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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 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA III
a
 PROVA _______________/15  DOCENTE___________________________________________________ 
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