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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 contestispecifici.

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

interpretazione, astrazione, concettualizzazione,generalizzazione.

ü competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamenteconsapevole

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

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 linguaggioappropriato



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 permodelli.

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 eautodeterminazione.

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

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

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

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

dell’Europa e del mondo.



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

TOT 
ALUNNI 

MASCHI FEMMINE 

     31 11 20 

PROVENIENZA SCOLASTICA NEL TRIENNIO 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe 

Stessa scuola Altra scuola 

2017/18 x x 
2016/17 x x 
2015/16 x x 



ELENCO ALUNNI 

N° Cognome Nome 
Nome1 Baldassarre Nicolò 

2 Bisanti Andrea 
3 Buttazzo Valeria 
4 Candido Matilde 
5 Cisternino Elena 
6 Cisternino Francesca 
7 Corlianò Elisa 
8 De Giorgi Margherita 
9 De Luca Danilo Pio 

10 De Santis Edoardo 
11 Di Gesù Emanuele 
12 Formica Giorgio 
13 Gallo Francesco 
14 Grasso Micol 
15 Ingrosso Alessandra 
16 Inguscio Claudia 
17 Levante Angelica 
18 Mariano Matilde 
19 Natali Mattia 
20 Pati Enrica 
21 Perrino Chiara 
22 Perrone Claudia 
23 Perruccio Andrea 
24 Prete Anna Laura 
25 Priore Giulia Rachele 
26 Russo Federica 
27 Seclì Carlo Ruben 
28 Tagarelli Giuseppe 
29 Taurino Anna 
30 Torsello Chiara 
31 Villani Ivana 





GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

Pur nella sua eterogeneità la classe presenta un certo numero soggetti sicuramente eccellenti per  
capacità individuali e per l’impegno profuso nel corso del quinquennio liceale. Un’altra parte della 
scolaresca in questione si attesta, invece, su soglie appena superiori alla valutazione di “discreto” 
mentre qualche altro soggetto ancora rimane su livelli solo sufficienti.a causa di un impegno 
personale non sempre adeguatamente approfondito o saltuario. Nessun problema disciplinare da 
segnalare: seppur vivaci sul piano del comportamento, gli studenti che compongono la scolaresca in 
questione non hanno mai assunto atteggiamenti censurabili tali da meritare di essere evidenziati in 
questa sede.  

OSSERVAZIONI PARTICOLARI SUL GRUPPO CLASSE 

La classe proviene da un Ginnasio particolarmente gravoso che ha reso difficile il percorso didattico 
come la maturazione individuale degli studenti che compongono la scolaresca in questione. 
L’avvicendamento dei docenti nell’ambito del Consiglio di Classe ha, poi, fatto il resto. Col tempo 
tali dinamiche sono venute affievolendosi nella loro problematicità fino a scomparire quasi del tutto.   
  Attualmente la stragrande maggioranza degli studenti che compongono la scolaresca in questione si 
dimostra seria e responsabile sebbene non possa tacersi la presenza di qualche soggetto poco incline 
al lavoro serio come al rispetto delle regole scolastiche.  Ciò non inficia, tuttavia, il giudizio 
complessivo nei confronti della classe che, malgrado qualche “defaillance” e le eccezioni di  cui si 
faceva menzione, si distingue per il grande senso di responsabilità sempre manifestato e la serietà 
nell’assumere gli impegni scolastici. Questo rende giustizia di una classe che, sulle prime, appariva 
anche poco sensibile alla dimensione umana, lacerata al suo interno da dinamiche i 
La presenza di qualche elemento “fragile”, in ultima analisi, non compromette più di tanto l’aspetto 
globale della classe stessa che risulta, nell’insieme, sicuramente positivo. 

OBIETTIVI  DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 

Accertata l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo e sulla base delle linee guida 
contenute nel P.O.F., sono stati individuati i seguenti obiettivi comuni che ogni studente deve aver consolidato 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.



 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI E/O APPROFONDIMENTI 

         Il Consiglio di Classe ha ritenuto di non dover individuare alcuna tematica interdisciplinare da trattare in maniera 
specifica considerando che tutte offrano l’opportunità di essere trattate in modo trasversale. Due temi, tuttavia, si sono 
prestati significativamente a tale approccio: la cultura romantica e l’irrazionalismo superomistico che toccano, in 
particolare, la letteratura italiana e la disciplina storico-filosofica. Una convergenza in tal senso si ritiene possa essere 
risultata altamente proficua. Un’ulteriore tematica, sul piano degli approfondimenti, è stata trattata con particolare 
attenzione nel corso del secondo liceo, pur facendo parte del programma ministeriale della classe conclusiva di studi. La 
tematica in questione è quella relativa alla cultura e la storia italiana ed internazionale che fa da sfondo al ’68 e la 
contestazione studesca. 



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 Filosofia 

Scienze 

Latino 

Inglese 

Matematica 

La modalità di svolgimento delle prove è stata definita nei Consigli di Classe delle terze liceali,  

così come si evince dai verbali redatti in data 9 Febbraio 2018. 

Si  è deliberato quanto segue: 
Ø la	durata	della	prova	è	fissata	in	ore	2	e30’

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

totale	di	10quesiti

Ø ogni	quesito	è	stato	sviluppato	in	max	8righe

Data II 

Simulazione 

Discipline coinvolte 

26/04/2018 Storia 

Latino 

Scienze 

Inglese 

Fisica 



ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Valencia dove è stato 
possibile osservare da vicino i caratteri specifici della cultura e della 
storia spagnole. 

Attività sportiva/competizioni nazionali 
Alcune ragazze partecipano alle gare d’istituto 

Progetti di orientamento in uscita Partecipazione alle giornate di orientamento della Luiss, della Bocconi, 
della Sapienza ed anche dell’Università di lecce. 

Progetti POF 
Legalmente, Pon di Fisica, Ed. Fisica,Potenziamento di Scienze, 
Matematica  

Progetto PON C3 Numerosi alunni hanno partecipato al crso di preparazione e conseguito 
la certificazione delle competenze informatiche di cui trattasi. 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Olimpiadi della Filosofia, Certamina di varia natura. 

Partecipazione a convegni/seminari Seminari sulla legalità, partecipazione alle giornate del Fai ed alla 
Torre di Belloluogo come aspirant Ciceroni. 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

Donazione del sangue, volontariato in ospedale 

Esperienze di Intercultura Nessuna esperienza di Intercultura 

Altre attività/iniziative extracurriculari Partecipazione al db d’essai. Partecipazione al Pon “Open space”. 

CLIL Clil di Matematica 

CERTIFICAZIONI B1, B2, IELS 

Alternanza scuola-lavoro  Gli studenti hanno effettuato le ore di alternanza previste dalla 
normativa vigente e risultano, attualmente, in regola con gli obblighi di 
legge 



OBIETTIVI  DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 

Accertata l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo e sulla 
base delle linee guida contenute nel P.O.F., sono stati individuati i seguenti obiettivi comuni che ogni 
studente deve consolidare nel corso del triennio: 

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

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

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

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

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

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

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

 EVENTUALI TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI E/O APPROFONDIMENTI 

         Il Consiglio di Classe ha ritenuto di non dover individuare alcuna tematica specifica da trattare 
in maniera interdisciplinare considerando che tutte offrano l’opportunità di essere trattate in modo 
trasversale. Due temi, tuttavia, si sono prestati significativamente a tale approccio: la cultura 
romantica, quella positivistico-verista e l’irrazionalismo superomistico (nietszchiano e dannunziano) 
che toccano, in particolare, la letteratura italiana e la disciplina storico-filosofica. Una convergenza in 
tal senso si ritiene essere risultata altamente proficua anche grazie ad una continua e fruttuosa 
collaborazione fra i colleghi delle suddette discipline.  



SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE
a. s. 2017/2018

classe: 3^ D

disciplina: ITALIANO docente: Celentano Fabio Giuseppe 
n. ore annuali previste: 132
n. ore effettivamente svolte:

Presentazione della classe 

La classe, composta di 31 allievi, ha avuto nello studio della disciplina un 
percorso un po' irregolare, per ciò che riguarda la continuità didattica. Dopo il 
ginnasio, gli allievi hanno avuto due docenti diversi nel primo biennio liceale, e 
concludono l'ultimo anno con un ulteriore cambiamento; ciò da un lato ha 
creato nel gruppo classe, un iniziale disorientamento; ma si deve rilevare che, 
dopo le prime perplessità, gli allievi si sono messi in ascolto e hanno mostrato 
da subito, nel complesso, di seguire le indicazioni e di rispettare le consegne del 
docente, soprattutto per ciò che riguarda il recupero di conoscenze e il 
potenziamento di alcune pratiche specifiche dello studio della disciplina ( in 
particolare, la ripresa e la rielaborazione di concetti e nuclei fondanti retorico-
letterari e l'attività di produzione scritta della lingua, secondo le diverse 
tipologie testuali previste dall'Esame di Stato).  
 Della classe è emerso, quindi, fin dall'inizio dell'attività didattica, un profilo 
non del tutto omogeneo, per ciò che riguarda il bagaglio delle conoscenze e 
delle competenze, e la partecipazione all'attività didattica, che nel complesso è 
stata positiva, mentre per un numero ridotto di alunni è stata discontinua e non 
adeguata alle richieste. Tuttavia, per la maggior parte degli allievi, si sono colti 
unanime interesse per le tematiche letterarie oggetto del programma e per le 
varie proposte di  approfondimenti culturali che implementano l'attività 
curricolare, e discreta volontà di migliorare il rendimento, in vista della 
conclusione del percorso liceale. A conclusione del percorso formativo, la 
classe raggiunge nel complesso buoni risultati per ciò che riguarda il profitto e 
consegue un discreto livello di maturazione degli obiettivi formativi e 
metacognitivi, nell'ottica della realizzazione di un progetto comune, fatto di 
condivisione e scambio delle esperienze culturali e umane, individuali e di 
gruppo. Diversi alunni hanno manifestato una forte motivazione 
all’apprendimento, al miglioramento e al successo formativo, per cui ogni 
invito da parte del docente all’applicazione, al consolidamento e 
all’approfondimento, è stato generalmente ascoltato con attenzione e 
coinvolgimento, nella condivisa convinzione che il miglioramento del 
rendimento, al di là del conseguimento del voto, è strettamente connesso con la 
crescita personale e con l’arricchimento culturale.  

Nel complesso, nel corso dell'anno, gli allievi hanno risposto adeguatamente 
alle sollecitazioni e rispettato le consegne, e si sono mostrati inclini a seguire 
l’impostazione metodologica proposta nello studio della disciplina, che 
prediligesse un approccio analitico e critico diretto con i testi letterari, prima di 
ogni esposizione teorica sulle ideologie, i movimenti, le poetiche; per ciò che 
riguarda il rendimento nella produzione scritta, soprattutto nella redazione dei 
testi di tipo argomentativo e nell’analisi del testo letterario, le abilità produttive 



delle lingua italiana sono molto buone solo per un numero limitato di allievi; 
per la maggior parte gli studenti si attestano su un livello abbastanza discreto e 
un numero limitato consegue risultati appena sufficienti. 

Libri di testo - Barberi Squarotti- Amoretti et alii, Contesti letterari, voll. 5- 6, ed. ATLAS
- Antologia dantesca a scelta

Strumenti 

- testi in adozione
- romanzi consigliati
- testi di varia tipologia (estratti da altri manuali, saggi, articoli di giornale,
schede, dossier ecc.)

Metodologie adottate 

- lezione frontale con interventi sollecitati e spontanei: alla parte propositiva ed
espositiva del docente si è unita la discussione collettiva, il confronto di
opinioni e ipotesi, la riflessione spontanea o sollecitata su aspetti e temi oggetto
di studio;
- assoluta centralità alla lettura diretta dei testi, nella convinzione che un

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

Obiettivi conseguiti 

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

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

testi di varia tipologia usati nell'attività didattica
- analizzare e decodificare testi letterari e non letterari, figurativi e visivi, filmici
- leggere anche in modo espressivo testi letterari
- leggere, comprendere, interpretare e confrontare quotidiani, riviste specialistiche su
temi di attualità e non, di respiro locale e nazionale
- stabilire confronti intertestuali e cogliere relazioni e analogie formali e contenutistiche
diversi testi letterari e anche tra questi e altri prodotti culturali (film, arte figurativa ecc.)
- progettare e redigere testi funzionali, pertinenti a contesti di realtà noti e non noti
(verbali, lettere, relazioni),  e testi rispondenti a contesti di studio noti e non noti (analisi
e commento di un testo letterario in prosa e/o in poesia,relazioni, articoli e saggi brevi),
opportunamente documentati e corredati di note bibliografiche
- progettare ed esporre testi orali pertinenti a contesti di realtà noti e non noti,



rispondenti a tematiche, destinatari, parametri di tempo richiesti dagli stessi contesti 
- ricercare e selezionare informazioni pertinenti e di verificarne l'attendibilità
utilizzando fonti cartacee e/o multimediali in relazione ad artisti, scrittori, opere d'arte o
letterarie, eventi d'arte, letterari e culturali.
- reperire fonti bibliografiche e/o sitografiche in modo critico e pertinente
- utilizzare programmi di videoscrittura e di presentazione ai fini della produzione di
testi letterari e non letterari
- applicare le competenze digitali sulle conoscenze letterarie e artistiche ai fini della
documentazione e della fruizione dei contenuti

Contenuti disciplinari 
svolti 

Lo svolgimento dell’attività didattica non è stato regolare, a causa di diverse 
interruzioni, dovute alla partecipazione ad attività extra-curricolari, per la maggior parte 
previste dalla programmazione di classe, o ad altre ragioni. 
Nonostante la difficoltà di un'esaustiva trattazione dell'immane produzione letteraria 
italiana ed europea che va dall'800 fino ai nostri giorni, il programma preventivato a 
inizio anno scolastico, tuttavia, è stato svolto globalmente. Essendo partiti dalla poetica 
leopardiana ed essendosi dilatata, però, la trattazione delle produzioni poetiche del 
secondo Ottocento, si è deciso di non inserire tra gli autori tradizionalmente trattati 
Carducci, non perché non si considerasse importante, ma per dare maggior spazio alle 
testimonianze letterarie novecentesche, che sono state svolte in modo più accurato per 
gli autori maggiori, e in modo tematico e trasversale per altri.  
Malgrado alcuni tagli, gli studenti hanno mostrato di sapersi orientare e di 
possedere in modo chiaro il quadro del vasto panorama letterario italiano 
affrontato, che hanno frequentato con discreto interesse per alcuni autori e 
determinate tematiche, con più grande coinvolgimento per altri.  
Nella lettura e nel commento dei canti scelti del Paradiso, per quanto laboriosi e 
impegnativi, gli allievi si sono mostrati sempre coinvolti e motivati, condividendo 
con l’insegnante il valore fondante dell’alto verso poetico dell’opera dantesca. 
Quando possibile si è dedicato spazio alla lettura di passi di prosa saggistica e di 
articoli critici o d’attualità tratti da quotidiani e settimanali. 

-1° TRIMESTRE
- Letteratura: Leopardi. L’età del Realismo, da Baudelaire alla Scapigliatura. Il
Verismo e Verga.
Lettura integrale di Erri De Luca, a scelta tra Tu mio e Il giorno prima della
felicità
Letture di passi di prosa saggistica da Italo Calvino, Umberto Eco, Alessandro
Piperno.
- Dante,  Purgatorio(passi scelti di raccordo tra le due cantiche); Paradiso
(lettura e analisi dei canti I; XXXIII; (contestualizzazione rispetto alla cantica,
riferimenti agli altri canti non analizzati)
2° PENTAMESTRE
- Letteratura: Il Decadentismo e i modelli della letteratura francese.
D’Annunzio. Pascoli. Il Novecento tra poesia e narrativa: Futuristi e
Crepuscolari; i poeti “vociani” e la riflessione sulla guerra; Pirandello; Svevo;
l’Ermetismo, Quasimodo; Ungaretti; Montale; Saba.
Lettura integrale a scelta tra Il fu Mattia Pascal e La coscienza di Zeno
- Dante, Paradiso: lettura e analisi dei canti VI; XI; XVII e passi scelti da altri
canti e dal Purgatorio (collegati alle tematiche trattate)



Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
La verifica è stata intesa come momento di riflessione circa l’adeguatezza del 
metodo di insegnamento e strumento di accertamento dei livelli degli allievi in 
termini di conoscenze, capacità, competenze. 
Le verifiche sono state di controllo, continue e non seguite necessariamente da 
valutazione formale, per abituare gli allievi all’assiduità nello studio e a una 
costante partecipazione all’attività didattica, e di valutazione. Come stabilito in 
sede di Collegio dei Docenti, le prove di verifica scritte previste sono state in 
numero di 2 per il trimestre, 3 per il pentamestre; le prove orali in numero di 2 
per il trimestre; 3 per il pentamestre.  
Le prove scritte, effettuate in cinque/sei ore di tempo, hanno riguardato le 
seguenti tipologie testuali: 
- Analisi di testi letterari e non letterari
- Saggi brevi/articoli di giornale su argomenti tratti da diversi ambiti del sapere
- Temi espositivi/argomentativi di contenuto storico e di ordine generale
- Quesiti a risposta sintetica (sul modello della terza prova d’esame).
Per le prove orali sono state effettuate interrogazioni-colloquio, di ampia durata
e analitiche, su argomenti e temi trattati in classe, con continui riferimenti ai
testi letti e analizzati e a tutte le conoscenze pertinenti, acquisite dagli allievi
durante le lezioni e in modo autonomo.
Gli alunni sono sempre stati informati del loro livello di apprendimento, dei 
risultati delle prove di verifica, dei progressi e degli eventuali recuperi da 
operare.  
Per le prove scritte sono state impiegate le griglie di valutazione relative alle 
diverse tipologie testuali, indicate nella programmazione dell’area 
dipartimentale. Gli indicatori e i criteri di valutazione, anche delle prove orali, 
sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
Questo per la valutazione delle singole prove, ma nell’attribuzione del voto 
finale, a chiusura di periodo, sono stati presi in considerazione anche i seguenti 
elementi: 
Ø la regolarità della frequenza; 
Ø la progressione dell’apprendimento; 
Ø la costanza dell’impegno e dell’interesse; 
Ø la puntualità delle consegne; 
Ø la partecipazione costruttiva al dialogo didattico-educativo 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: LETTERE LATINE

Docente: Vetrugno Paolo 

n. ore settimanali previste:

n. ore annuali previste: 132

n. ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio: 90

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe è composta da 31 allievi tutti provenienti dalla II liceale sez. 
D, si è presentata in III liceale con una preparazione di livello 
complessivamente discreto. La metodologia di studio si è rivelata 
abbastanza confacente ad un approccio critico con la disciplina oggetto 
di apprendimento. Nel corso dell’anno la maggior parte degli alunni, 
attraverso uno studio attento, riflessivo ed ordinato ha raggiunto 
risultati nel complesso discreti.  
La partecipazione attiva e l’interesse assiduo, infatti, hanno permesso  
agli allievi di conseguire livelli di profitto che, pur restando eterogenei, 
hanno consentito loro di sviluppare una conoscenza discretamente 
approfondita delle linee di sviluppo della civiltà latina nei suoi diversi 
aspetti, grazie anche allo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, portandoli ad essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente e di 
conseguire una conoscenza accettabile della lingua, necessaria per la 
comprensione dei testi attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche 
Solo per un numero limitato di alunni si è dovuta adottare una 
metodologia individualizzata per condurli alle conoscenze 
fondamentali delle discipline. 
Sul piano del comportamento e della partecipazione al dialogo 
educativo l’impressione è positiva. Nella classe, tuttavia, ci sono alcuni 
elementi di spiccata intelligenza, di notevole e versatile spessore 
culturale già acquisito e di ottime capacità intuitive e rielaborative. Nel 
complesso la classe ha mostrato senso di maturità e discrete aspettative 
culturali. Sul piano educativo non si registrano situazioni di particolare 
rilevanza. Gli alunni, inoltre, hanno mostrato senso di responsabilità e 
discrete capacità relazionali tra loro e con il docente, stabilendo un 
rapporto di proficua intesa. 

Libri di testo 

- A. DIOTTI, Lingua viva. Grammatica latina, Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori, Torino 2010

- L. CANALI-M.C. CARDONA-G. PIRAS, Ingenium et ars, L’età
imperiale, vol. III, Einaudi, Torino, 2014.

- Thesaurus. Seneca. Il cammino della saggezza, a cura di
Monica Tondelli, Einaudi Scuola, Milano, 2014.



- Thesaurus. Lucrezio. La voce delle cose, a cura di Monica
Tondelli, Einaudi Scuola, Milano, 2006.

Strumenti 

➢ Libri di testo
➢ Filmati
➢ Sussidi multimediali
➢ Vocabolari
➢ Riviste specialistiche
➢ Materiale bibliografico

Metodologie adottate 

➢ Cooperative learning
➢ Discussione
➢ Approccio comportamentista
➢ Didattica laboratoriale
➢ Lezione frontale
➢ Simulazione/role playing
➢ Peer Education
➢ Problem solving
➢ Progettuale/deduttivo
➢ Recupero individualizzato nelle ore curriculari ogni volta che è

stato necessario per difficoltà di apprendimento riscontrate
➢ Interventi di approfondimento nelle ore curriculari

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

- Leggere, comprendere, interpretare    testi    d’autore, praticando
la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera
- Interpretare e commentare opere in prosa e in versi
- Comprendere la specificità e complessità del fenomeno letterario
antico come espressione di civiltà e di cultura
- Conoscere   attraverso   la   lettura   diretta   e   in   traduzione   i
testi fondamentali del patrimonio greco e riconoscerne il valore
fondante per la tradizione europea

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Letteratura 
- La prima età imperiale (14-138 d. C.)
- Fedro
- Seneca
- Lucano
- Persio
- Giovenale
- Petronio
- Quintiliano
- Marziale
- Tacito
- Plinio il Giovane
- Svetonio
- Dal II secolo al crollo dell’Impero
- Apuleio
- La letteratura cristiana antica
- Tertulliano
- Agostino



Classico 
- Seneca, lettura, traduzione ed analisi di brani antologici
- Lucrezio, De rerum natura,lettura metrica, traduzione ed

analisi di versi scelti

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate
➢ Prove semi-strutturate
➢ Esercizi
➢ Traduzioni
➢ Relazioni
➢ Componimenti di varia tipologia
➢ Soluzione di problemi
➢ Discussioni
➢ Interrogazioni
➢ Interventi
➢ Simulazioni

Criteri di valutazione: Per le prove scritte sono state impiegate le 
griglie di valutazione relative alle diverse tipologie testuali, concordate 
nella programmazione dell’area dipartimentale. Gli indicatori e i criteri 
di valutazione, anche delle prove orali, sono quelli stabiliti dal Collegio 
dei Docenti e indicati nel PTOF. Inoltre, la valutazione, dovendo essere 
formativa, oltre che sommativa, nel formulare il giudizio di merito 
sugli allievi, non ha potuto prescindere dai livelli di partenza, dalla 
partecipazione all’attività didattica, dall’interesse evidenziato, dalla 
partecipazione espressa e dall’impegno riposto nello studio. 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Greco
Docente: Pamela Calogiuri 

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 Maggio: 83

Presentazione 
sintetica della 
classe 

La classe, costituita da trentuno alunni, dei quali venti di sesso femminile e undici 

di sesso maschile, dimostra disponibilità al dialogo educativo ed è 

sostanzialmente attiva, sebbene i discenti non sempre siano in grado di 

disciplinare correttamente i propri interventi. L’osservazione del comportamento 

del gruppo classe e l’analisi dei singoli livelli di profitto, hanno evidenziato che 

gli alunni hanno maturato, nel corso dei quattro anni precedenti, un livello di 

socializzazione accettabile. Il livello di motivazione , per la maggior parte, è 

soddisfacente. L’impegno è complessivamente sufficiente. Il livello di 

preparazione generale della classe risulta mediamente buono. Nel gruppo classe, 

pertanto, si possono individuare tre differenti livelli di profitto: buono, livello 

intermedio (la fascia più numerosa della classe), terza fascia (a cui appartengono 

gli alunni che hanno palesato maggiore difficoltà nella traduzione dal greco e un 

impegno discontinuo nello studio domestico). Utilizzando contenuti e metodi 

della disciplina, si è mirato a sviluppare nei discenti la capacità di individuare e 

adottare soluzioni in situazioni problematiche utilizzando in modo proficuo i 

contenuti e i metodi della stessa disciplina. 

Libri di testo 

- L.E.Rossi, R. Nicolai Letteratura Greca. Storia,luoghi, occasioni.L'età
ellenistica e romana, Le Monnier Scuola
- C.Azan, V. Fascia, Euripide. Medea, Simone
-V.Citti, C. Casali, L. Fort, M.Taufer, "Ghraphis", versioni greche per il secondo
biennio e il quinto anno



Strumenti 

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

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
Ø Progettuale/deduttivo

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze 

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

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

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

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

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

• impostare la traduzione di un testo in modo coerente con il suo contesto.
• individuare nei testi letterari i principali aspetti tematici, lessicali, retorici e

stilistici.
• riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici (trimetro,

esametro, distico elegiaco).
• contestualizzare in maniera schematica i testi studiati rispetto all’opera di

appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca e al clima culturale
di riferimento.

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

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

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

• utilizzare risorse multimediali per esigenze di studio
sintetizza,  se guidato,  ed espone, in forma multimediale (per es. con     
Powerpoint) argomenti di cultura e civiltà greca. 

§ opera correttamente sul testo e rielabora con proprietà lessicale anche in
forma autonoma e personale
esercita la riflessione criticasulle 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. 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Storia

Docente:Prof.ssa Rosellina POTENZA

n. ore settimanali previste: 3

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte fino al 15 maggio:89

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla disciplina 
curriculare 

Pur nella sua fisiologica eterogeneità, la classe in questione si presenta  positiva sotto il profilo 

dell'impegno profuso e dei risultati cognitivi e di maturazione globale cui è pervenuta. Notevole il 

senso di responsabilità costantemente evidenziato  da buona parte degli studenti così come la 

serietà ed il rispetto degli altri e delle regole del vivere scolastico. Molti studenti che compongono 

la scolaresca in questione possiedono una eccellente preparazione fatta di risorse personali oltre 

che di uno studio intenso e costante, e rivelano ottime capacità di riflessione e di confronto critico-

dialettico. 

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

comunque, sostanzialmente discreto, indice di un interesse significativo per la disciplina e di 

un'inclinazione allo studio delle materie storico-filosofiche. 

Libri di testo Giardina-Sabbatucci, Profili storici III 

Strumenti 

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

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

Conoscenze.I ragazziconoscono: 
1) il lessico specifico della disciplina in riferimento ai periodi ed ai filoni di pensiero esaminati;
2) le idee ed i nuclei essenziali degli argomenti affrontati;

e correlare le informazioni di una fonte all'autore della stessa;
3) le diverse prospettive ermeneutiche e le varie risposte ai problemi affrontati;;
4) il contesto storico-economico-politico-culturale delle varie tematiche affrontate ed i rapporti

di continuità e
frattura fra i vari periodi e le diverse scuole di pensiero;
5) i fatti ed i concetti di base delle tematiche affrontate

 Prestazioni ottenute. 

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

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

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

pensiero; 
4) individuare le argomentazioni elaborate dai singoli storici e filosofi a sostegno delle loro

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

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

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



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina:Filosofia

Docente:Prof.ssa Rosellina POTENZA

n. ore settimanali previste: 3

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte fino al 15 maggio:88

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla diciplina 
curriculare 

La classe in questione si presenta positiva sotto il profilo dell'impegno profuso e dei 

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

responsabilità costantemente evidenziato da buona parte della scolaresca così come la 

serietà ed il rispetto degli altri e delle regole del vivere scolastico. Molti 

studenti che compongono la scolaresca in questione possiedono una eccellente 

preparazione frutto della sintesi di risorse personali oltre che di uno studio intenso e 

costante, e rivelano ottime capacità di riflessione e di confronto critico-dialettico. 

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

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

per la disciplina e di  un'inclinazione allo studio delle materie storico-filosofiche. 

Libri di testo 
Abbagnano-Fornero, Filosofia III, Paravia 

Strumenti 

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

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
Ø Progettuale/deduttivo
Ø Flipped calssroom



Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

Conoscenze. 
I ragazziconoscono: 
1) il lessico specifico della disciplina in riferimento ai periodi ed ai filoni di pensiero
esaminati;
2) le idee ed i nuclei essenziali degli argomenti affrontati;
3) le diverse prospettive ermeneutiche e le varie risposte ai problemi affrontati;;
4) il contesto storico-economico-politico-culturale delle varie tematiche affrontate ed

i rapporti di continuità   e frattura fra i vari periodi e le diverse scuole di pensiero;
5) i fatti ed i concetti di base delle tematiche prese in esame.

 Prestazioni : 
Gli studenti sanno: 
1) riconoscere ed utilizzare in forma orale e scritta i concetti e le categorie ermeneutiche
proprie di ogni scuola di pensiero;
2) individuare e definire i termini specifici della disciplina;
3) stabilire analogie e differenze fra le varie correnti filosofiche;
4) individuare le argomentazioni elaborate dai singoli filosofi a sostegno delle loro tesi;
5) cogliere la matrice ideologica di fondo dei vari pensatori e collocarli nel contesto

filosofico più ampio cui appartengono;
6) offrire una ricostruzione critica personale dei vari filoni di pensiero presi in esame.

Contenuti /Moduli disciplinari 
svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

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



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE 

Disciplina: Inglese

Docente: Cupri Daniela 

n. ore settimanali previste: 3

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 77

Presentazione sintetica della 
classe 

Il livello delle competenze linguistiche conseguito dagli alunni risulta complessivamente 
più che discreto.  
Una buona parte degli  allievi si è dimostrata disponibile al dialogo educativo e pronta a 
sperimentare nuove modalità di lavoro. Nella presentazione del nuovo materiale, si è 
cercato di affinare negli studenti lo spirito critico attraverso l’analisi di un testo letterario 
nei suoi molteplici aspetti: strutturali, linguistici, stilistici e ambientali. Le attività 
proposte hanno privilegiato  le “speaking skills” ed avviato gli alunni verso metodiche 
di apprendimento autonomo. Un gruppo di studenti si è distinto per impegno e capacità 
partecipando con assiduo interesse alle lezioni, affinando le competenze linguistiche e 
pervenendo a ottimi risultati. E’ da sottolineare, infatti,  la presenza di allievi 
particolarmente motivati che hanno frequentato con profitto  progetti   PTOF 
conseguendo  certificazioni di vario livello del CEFR  (PET-B1, FCE-B2 e IELTS di 
livello B2 e C1). L’azione trainante del gruppo leader, configurandosi come attività di 
‘peer education’,  ha rappresentato un momento essenziale del dialogo educativo. Gli 
alunni più deboli hanno migliorato le competenze linguistiche anche se non tutti sono 
riusciti a conseguire risultati adeguati all’impegno profuso. Infine  solo qualche allievo, 
poco incline ad uno studio sistematico e critico, presenta ancora difficoltà 
nell’esposizione orale e scritta. 

Il normale	svolgimento	del	programma	ha	registrato	un	sensibile	rallentamento	nel	corso	
del	 pentamestre	 per	 sospensione	 dell’attività	 didattica	 prevista	 dal	 calendario	
scolastico,	 adesione	 degli	 studenti	 a	 percorsi	 di	 orientamento	 universitario	 e	
partecipazione	 ai	 test	 di	 ammissione.	 Pertanto	 il	 programma	 svolto	 non	 ha	
rispecchiato	completamente	il	piano	di	lavoro	preventivato	all’inizio	dell’anno. 

Libri di testo 
“Insights into Literature” (vv A e B)  di Lorenzoni G. e Pellati B –Ed.  Dea Scuola-
Black Cat 

Strumenti 

➢ Libri di testo
➢ Fotocopie per approfondimenti
➢ Visione di film

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

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

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

➢ From	early	Romanticism	to	the	second	generation		of	Romantic	poets;
➢ The	Victorian	Age:	the	early	Victorian	novel;	the	late	Victorian	novel;
➢ Victorian	drama:	O.	Wilde	and	G.B.	Shaw;
➢ Modernism:	The	Stream	of	Consciousness	technique	(J.	Joyce	and	V	Woolf).

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



Valutazione 
dell’apprendimento 

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

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

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

➢ Per le prove scritte (quesiti di tipologia B) si rimanda alla griglia di valutazione
deliberata per la terza prova d’esame con la scala di valori espressa in decimi.



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Discipl ina: Matematica  

Docente: Mauro Ingrosso 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 67

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 56

Presentazione sintetica della 
classe 

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

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

Strumenti 

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

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

Metodologie adottate 

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

apprendimento  è quello del Problem Solving. In esso il processo di
apprendimento è stato proposto come attività di ricerca di una soluzione ad un
problema dove l’insegnante diventa il regista di un ordinato processo di
accrescimento delle conoscenze in cui orientare le scelte e perfezionare i
risultati ottenuti.

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze: 
-Saper riconoscere funzioni reali di variabili reali-Saper calcolare il dominio di funzioni
-Saper verificare la continuità delle funzioni  -
Saper riconoscere le eventuali specie di discontinuità delle funzioni -



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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

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



PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL 

Discipl ina non l inguist ica:  Matematica 

Docente: Mauro Ingrosso 

n. ore svolte: 56

Finalità 

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

Strumenti operativi 

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

Modalità di 
presentazione 
contenuti CLIL 

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

Obiettivi conseguiti 
in termini di 
competenze 

Ø Sviluppo ed acquisizione di competenzealivello di:

§ ‘Cognition’ (astrazione e generalizzazione)

§ ‘Communication’ (interazione, scambio e condivisione di informazioni)

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

§ ‘Culture’ (incentivazione del dialogo interculturale)

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø Funzioni e loro proprietà

Ø Limiti delle funzioni

Ø Asintoti delle funzioni

Ø Continuità e discontinuità delle funzioni reali

Valutazione 
dell’apprendimento 

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



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

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

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



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Discipl ina: Fis ica  

Docente: Giovanni Falcicchia 

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15  maggio: 41

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico si  presentava con un livello di conoscenze di 

base mediocre.  

L’interesse e la partecipazione dimostrata dalla classe sono stati notevoli, soprattutto per 

una metà dei suoi componenti. Ciò ha consentito di affrontare gli argomenti di Fisica in 

modo costruttivo. Nel complesso il livello raggiunto è da ritenersi mediamente discreto. 

Libri di testo Hewitt Leslie. Fisica Live Quinto anno. Linx 

Strumenti 
Ø Libri di testo
Ø Laboratorio

Metodologie adottate 
Ø Discussione
Ø Lezione frontale
Ø Esperienze di laboratorio

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

La classe, nella gran parte dei suoi componenti, è in grado di comprendere  le 
problematiche inerenti i principali fenomeni dell’elettromagnetismo. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Il campo elettromagnetico 
Legge di Coulomb  
Legge di Biot e Savart 
Evidenze fenomenologiche di elettricità e di magnetismo 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Tensione e corrente elettrica 
Leggi di Ohm 
Induzione magnetica 
Motori elettrici 
Le onde: caratteristiche principali. 
Le onde: fenomeni fisici connessi. 



Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate
Ø Quesiti a risposta singola/aperta
Ø Esercizi
Ø Discussioni
Ø Interrogazioni
Ø Relazioni di laboratorio

Criteri di valutazione: 
Si rimanda alla tabella approvata in sede di collegio dei docenti 

Libri di testo Bergamini Massimo. Matematica azzurra. Vol. 5  Zanichelli 

Strumenti Ø Libri di testo

Metodologie adottate Ø Discussione
Ø Lezione frontale

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

La classe, nella gran parte dei suoi componenti, è in grado di affrontare le problematiche 
inerenti lo studio di semplici funzioni, nei diversi aspetti concettuali e di calcolo che 
esso comporta. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Elementi di goniometria 
Equazioni goniometriche 
Disequazioni goniometriche 
Dominio delle funzioni reali di variabile reale 
Limiti e teoremi fondamentali sui limiti 
Asintoti 
Periodicità e simmetrie 
Continuità e discontinuità delle funzioni 
Derivate. Teorema su derivabilità e continuità. 
Applicazioni del teorema di De L’Hspital. 
Studio del segno di f(x) e di f’(x) 
Studio del grafico di f(x) 

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Criteri di valutazione: 
Si rimanda alla tabella approvata in sede di collegio dei docenti 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Scienze

Docente: Letizia Graziuso

n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 55

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla diciplina 
curriculare 

La	classe	è	composta	da	31	elementi.	

Alla	 fine	 del	 percorso	 formativo,	 raggiunge	 nel	 complesso	

risultati	 soddisfacenti	 avendo	 gli	 studenti	 dimostrato	

globalmente	 interesse	 per	 la	 disciplina	 e	 per	 il	 dialogo	

educativo.	 I	 rapporti	 tra	 i	 ragazzi	 sono	 stati	 quasi	 sempre	

buoni	 e	 la	 classe	 si	 è	 dimostrata	 abbastanza	 coesa	 e	

disposta	 alla	 collaborazione.	 Tutti	 gli	 alunni	 sono	 stati	

sollecitati	all’analisi	degli	elementi	fondanti	della	disciplina	

e	 stimolati	 all’elaborazione	 critica	 autonoma.	 I	 risultati	 in	

termini	 di	 profitto	 sono	 discreti,	 ma	 mentre	 un	 gruppo	

numeroso	 è	 stato	 sempre	 presente	 e	 partecipe	 un	 altro	

gruppo	ha	dimostrato	un	po’	meno	interesse	agli	argomenti	

proposti	ed	è	stato	incostante	nello	studio.

Il	 modulo	 sulle	 biotecnologie	 non	 è	 stato	 sviluppato	

completamente	 per	 l’accavallarsi	 di	 altre	 attività	

scolastiche.

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

Strumenti Ø Libri di testo
Ø Filmati
Ø Sussidi multimediali
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Ø Laboratorio

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

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

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

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

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

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

Criteri di valutazione: vedi griglie di valutazione allegate in appendice 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE III D 

Discipl ina: storia del l ’arte  

 

Docente: Ida Blattmann D’Amelj 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 60 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 55 

Presentazione sintetica della 
classe 

La classe, composta da n. 31 alunni, di cui  n. 11 alunni e n. 19 alunne, si presenta 
vivace, ma sempre nei limiti della buona educazione. Partecipa con interesse  al 
dialogo educativo ed alle attività; tuttavia, si nota qualche elemento distratto, poco 
motivato e partecipe al dialogo. Gli alunni globalmente si mostrano disponibili agli 
approfondimenti loro assegnati, pur con qualche difficoltà metodologica. Si 
riscontra un buon affiatamento all’interno del gruppo classe. Globalmente, i livelli 
raggiunti si attestano oltre la piena sufficienza. 

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. 

Il Romanticismo in Europa e le correnti di fine ‘800 

Le Avanguardie storiche 
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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 D 
Disciplina: Educazione fisica 

 
Docente: Raffaella Trevisi 
 
n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 45 
Presentazione sintetica della classe rispetto alla diciplina curriculare 
 
 
La classe  è composta da 31     alunni che hanno  evidenziato nel corso degli anni notevoli 
differenze oggettive nelle  capacità motorie, ma anche  nell’impegno dimostrato nel superamento 
dei propri limiti, nella partecipazione,  nel rispetto delle regole e nella capacità di collaborare sia 
con i compagni che con il docente. Comunque, fatti salvi i diversi livelli di partenza, si rilevano per 
tutti i componenti della classe apprezzabili miglioramenti.  La valutazione media della classe risulta 
essere buona 
 
 
Libri di testo 
In Movimento  di Fiorini Bocchi Coretti 
Strumenti 
 
Libro di testo 
 
Attrezzatura presente in palestra 
 
 
 
Metodologie adottate 
 
Cooperative learning 
Lezione frontale 
Peer Education 
Problem solving 
 
Obiettivi conseguiti in termini di competenze 
 
 
- L’organizzazione e la realizzazione di progetti educativi finalizzati 
- Attività simbolico espressive 
- Le  metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica 
Sia per quanto riguarda l’attività fisica che per quanto riguarda la corretta alimentazione e i 
corretti stili di vita. 
 
 
 
Contenuti /Moduli disciplinari svolti 
 
Le unità didattiche sono state proposte nel corso dell’anno in modo che ad un costante 
allenamento delle capacità condizionali si affiancasse un miglioramento delle capacità 
coordinative, oltre che uno sviluppo delle capacità tattiche e di problem solving nelle 
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situazioni diverse che sorgono nella pratica sportiva. 
 
 
 
 
 
 
Valutazione dell’apprendimento  
Strumenti e prove di verifica: 
Esercizi  
Soluzione di problemi 
Percorsi strutturati 
Test 
 
 
 
Criteri di valutazione: 
 
Si è tenuto conto del livello di partenza stabilito attraverso test e osservazione diretta, 
dell’impegno dimostrato nel superamento dei propri limiti, della partecipazione, del 
rendimento oggettivo, del rispetto delle regole, dell’ambiente,  delle attrezzature e della 
capacità di collaborare con gli altri che siano il docente o i compagni. 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE 

	
Disciplina:	Insegnamento	Religione	Cattolica 

	
Docente: Roberto Visconti 

n. ore settimanali previste: 1 

n. ore annuali previste: 33 

n. ore annuali effettivamente svolteal 15 maggio:23 

Presentazione	sintetica	della	
classe	rispetto	alla	disciplina	
curriculare 

La	classe	composta	da	30	alunni,	25	si	avvalgono	dell’Insegnamento	della	Religione	e	
5	non	si	avvalgono.	 
Tutti	 i	 ragazzi	 hanno	 dimostrato	 interesse	 e	 partecipazione	 portando	 notevoli	
contributi	 al	 dialogo	 educativo	 e	 permettendo	 di	 raggiungere	 le	 mete	 definite	
all’inizio	dell’anno	scolastico	nella	programmazione	didattica	della	materia. 
Gli	 obiettivi	 indicati	 nella	 programmazione	 di	 classe	 risultano	 raggiunti	 e	 in	 modo	
particolare: 
•	 Conoscenza	 oggettiva	 e	 sistematica	 dei	 contenuti	 essenziali	 della	 religione	
cristiana	e	in	particolare	del	cattolicesimo. 
•	 Capacità	 di	 leggere	 e	 analizzare	 correttamente	 i	 documenti	 del	 magistero	
della	Chiesa. 
•	 Capacità	 di	 confronto	 tra	 il	 cattolicesimo	 le	 altre	 confessioni	 cristiane,	 le	
altre	religioni	e	i	vari	sistemi	di	significato. 
•	 Conoscenza	 e	 capacità	 di	 analisi	 e	 valutazione	 dei	 tratti	 peculiari	 della	
morale	laica	e	cristiana	anche	in	relazione	alle	tematiche	emergenti. 
Inoltre	buona	parte	degli	obiettivi	trasversali	risultano	raggiunti,	quali: 
•	 acquisire	strumenti	razionali	per	chiarire	e	per	 interpretare	 il	proprio	 io	nel	
suo	legame	con	la	storia	e	con	la	realtà; 
•	 accrescere	 le	 competenze	 necessarie	 per	 accedere	 ai	 diversi	 ambiti	 di	
conoscenza	 e	 di	 esperienza	 (scientifico,	 religioso	 e	 morale,	 estetico,	 giuridico,	
economico)	 e	 porli	 in	 relazione,	 acquisendo	 consapevolezza	 delle	 implicazioni	 di	
senso	e	di	valore; 
•	 porre,	 analizzare,	 discutere	 e	 risolvere	 problemi	 complessi	 con	 approccio	
razionale	e	creativo; 
•	 acquisire	 strumenti	 per	 l'esercizio	di	 una	 cittadinanza	piena	e	 responsabile	
sia	 comprendendo	 e	 valutando	 i	 fondamenti	 dell'agire	 individuale	 e	 collettivo,	 sia	
valorizzando	le	differenze	e	il	dialogo	tra	soggetti	e	culture	diverse. 
Da	tutto	questo	risulta	gli	alunni	sono	maturati	nel: 
•	 gusto	della	ricerca	e	amore	della	verità; 
•	 formazione	di	un	atteggiamento	rigoroso	e	tollerante. 
•	 formazione	di	una	personalità	autonoma	e	responsabile. 
•	 capacità	di	scelte	libere	e	solidali. 
•	 creatività	nel	rispondere	alle	sfide	del	presente. 
In	questo	processo	le	metodologie	didattiche	approntate	sono	state	quelle	di	partire	
dall’esperienza	diretta	dell’alunno,	suscitando	la	partecipazione	attraverso	il	dialogo,	
sollecitando	 il	 confronto	 con	 il	 pensiero	 laico	 e	 la	 dottrina	 ufficiale	 della	 Chiesa	
Cattolica. 
Gli	 strumenti	 didattici	 utilizzati	 sono	 stati	 il	 libro	 di	 testo,	 le	 opere	 degli	 autori	
religiosi,	 o	 filosofi	 e	 il	 confronto	 con	 le	 attività	 del	 Magistero	 della	 Chiesa,	 in	
particolare	con	i	Documenti	del	Concilio	Vaticano	II. 
Si	 può	 determinare	 una	 valutazione	molto	 positiva	 della	 classe,	 per	 la	 crescita	 e	 la	
maturità	raggiunta. 

Libri di testo M.	Contadini,	A.	Marcuccini,	A.P.	Cardinali,	Nuovi	Confronti,	Editrice	Elledici	Leuman,	
Torino,	2005 
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Strumenti 

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

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in termini 
di competenze 

Competenze previste dalla norma: 

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

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

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

nella	propria	esperienza	di	vita; 

-	Opera	scelte	coerenti	con	la	norma	morale,	consapevoli	e	responsabili. 
 
Conoscenze: 
-	Individua	le	risposte	alle	domande	di	senso	e	le	riflette	con	coerenza	nella	propria	

esperienza	di	vita; 

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

con	Dio; 

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

proprie	scelte. 

Prestazioni attese: 

-Conoscere	a	fondo: 

-	il	significato	di	tutti	i	concetti	base	della	disciplina; 

-	il	messaggio	di	salvezza	cristiana	e	quello	delle	altre	confessioni	religiose,	attraverso	

il	confronto	riesce	a	coglierne	le	differenze	esprimendo	un	giudizio	autonomo; 

-	il	Libro	Sacro	e	i	documenti	del	Magistero	della	Chiesa,	riporta	gli	autori	al	contesto	

storico	ed	esprime	con	autonomia	un	giudizio	critico; 

-	Conosce	la	norma	morale	con	particolare	riferimento	al	cristianesimo. 

Contenuti /Moduli disciplinari 
svolti 

-	L’Etica	e	i	Valori	del	Cristianesimo 
Impostazione	della	realtà	morale;	La	coscienza;	La	libertà;	La	legge;	Le	scelte	
consapevoli	e	individuali 
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-	L’Etica	e	i	Valori	del	Cristianesimo 
Le	relazioni;	La	pace;	La	giustizia;	La	solidarietà;	La	mondialità. 
-	L’etica	della	vita. 
-	Il	Concilio	Vaticano	II 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 
-	Alla	fine	di	ogni	unità	didattica	gli	alunni	sono	stati	valutati	in	forma	individuale	o	di	
gruppo,	assegnando	le	valutazioni	di	sufficiente,	discreto,	molto,	moltissimo,	definite	
dal	Collegio	dei	Docenti	per	la	Verifica	dell’Apprendimento	Disciplinare. 
Criteri di valutazione: 
 
Si	tiene	conto	dei	Criteri	di	Valutazione	definiti	dal	Collegio	dei	Docenti	per	la	Verifica	
dell’Apprendimento	Disciplinare. 
	
In	linea	di	massima	sono	stati	adottati	criteri	in	base	a: 
1)	livello	di	apprendimento 
2)	percorso	di	apprendimento 
3)	comportamento	scolastico:	partecipazione,	impegno,	metodo	di	studio 
4)	caratteristiche	di	origine	non	scolastica	(difficoltà	di	salute,	di	rapporto,	di	
ambiente). 
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Monitoraggio Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016 

  
Sez.D 

 

Aziende 

Previste Assenze Effettive 

Pr
es

en
ze

 
a.s

.2
01

5/
16

 

O
re
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 a

ul
a 

O
re

 p
ra

tic
he

 

C
or

so
D
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tto

 

C
or

so
 

S  
A

zi
en

da
 

To
ta

le
as

se
nz

e 

 Pr
es

en
ze

 in
 

A
ul

a 

Pr
es

en
ze

 in
 

A
zi

en
da

 

 
1 

 
Baldassarre Nicolò 

 
Paesenuovo.it 

 
24 

 
68 

   
17 

 
17 

 
24 

 
51 

 
75 

2 Bisanti Andrea Facoltà di Ingegneria 39 53   12 12 39 41 80 
3 Buttazzo Valeria Fondazione Palmieri 24 68   4 4 24 64 88 
4 Candido Matilde Paesenuovo.it 24 68    0 24 68 92 
5 Cisternino Elena Facoltà Beni Culturali 39 53   13 13 39 40 79 
6 Cisternino Francesca A.R.VA.SRL-SpinoffUnisal 39 53   10 10 39 43 82 

 
7 

 
Corlianò Elisa 

 
Facoltà di Ingegneria 

 
39 

 
53 

   
7 

 
7 

 
39 

 
46 

 
85 

8 DeGiorgiMargherita Libreria Icaro 24 68   4 4 24 64 88 
9 De Luca Danilo Facoltà di Ingegneria 39 53   7 7 39 46 85 

10 De Santis Edoardo Facoltà di Ingegneria 39 53   10 10 39 43 82 
11 Di Gesù Emanuele Vigili Urbani 39 53    0 39 53 92 
 
12 

 
Formica Giorgio 

 
Vigili Urbani 

 
39 

 
53 

  
2 

 
18 

 
20 

 
37 

 
35 

 
72 

13 Gallo Francesco Paesenuovo.it 24 68    0 24 68 92 
14 Grasso Micol Facoltà di Ingegneria 39 53   2 2 39 51 90 
15 Ingrosso Alessandra Facoltà di Ingegneria 39 53   7 7 39 46 85 
 
16 

 
Inguscio Claudia 

 
Biblioteca Innocenziana 

 
24 

 
68 

   
4 

 
4 

 
24 

 
64 

 
88 

 
17 

 
Levante Angelica 

 
Facoltà Beni Culturali 

 
39 

 
53 

   
20 

 
20 

 
39 

 
33 

 
72 

18 Mariano Matilde Fondazione Palmieri 24 68   4 4 24 64 88 
19 Natali Mattia Biblioteca Innocenziana 24 68   4 4 24 64 88 
20 Pati Enrica Paesenuovo.it 24 68   5 5 24 63 87 
21 Perrino Chiara Paesenuovo.it 24 68   5 5 24 63 87 
22 Perrone Claudia Biblioteca Innocenziana 24 68   5 5 24 63 87 
23 Perruccio Andrea Vigili Urbani 39 53    0 39 53 92 
24 Prete Annalaura Paesenuovo.it 24 68    0 24 68 92 
25 Priore Giulia Rachele Libreria Icaro 24 68   4 4 24 64 88 
26 Russo Federica Fondazione Palmieri 24 68    0 24 68 92 
27 Seclì Carlo A.R.VA.SRL-SpinoffUnisal. 39 53    0 39 53 92 
28 Tagarelli Giuseppe Libreria Icaro 24 68   4 4 24 64 88 
29 Taurino Anna Fondazione Palmieri 24 68    0 24 68 92 
30 Torsello Chiara Fondazione Palmieri 24 68   6 6 24 62 86 
31 Villani Ivana Fondazione Palmieri 24 68   4 4 24 64 88 
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Monitoraggio ASL a.s. 2016/2017 

  
Sez. D 

 
 

Aziende 

O
re
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re

vi
ste
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A
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en
da

 

 
A

ss
en

ze
 

Pr
es

en
ze

 
a.s

.2
01

6/
17

 

Pr
es

en
ze

 in
 

2 
an

ni
 

1 Baldassarre Nicolò 
Comune di Lecce 50  

125 200 
Intercultura 75  

2 Bisanti Andrea Esercito 75 5 70 150 
3 Buttazzo Valeria Ass. La Nostra Famiglia 76  76 164 
4 Candido Matilde Vita Ristorante 75  75 167 
5 Cisternino Elena Albergo Diffuso 70 2 68 147 
6 Cisternino Francesca Esercito 75  75 157 

7 Corlianò Elisa 
Ist. Smaldone 30  30 

155 
Direzione Didattica - Surbo 40  40 

8 De Giorgi Margherita Farma. De Lorenzo 75  75 163 
9 De Luca Danilo Esercito 75  75 160 

10 De Santis Edoardo St.Comm. Dr. Greco 80  80 162 
11 Di Gesù Emanuele St.Comm. Dr. Greco 80  80 172 

12 Formica Giorgio 
Piscina - Arnesano 16  16 

138 
Farma. De Lorenzo 50  50 

13 Gallo Francesco Comune di Lecce 75  75 167 
14 Grasso Micol Il Paese Nuovo.it 75  75 165 
15 Ingrosso Alessandra Farm. Marzo - Novoli 77  77 162 

16 Inguscio Claudia 
Ist. Smaldone 30  30 

158 
Di.D.Surbo 40  40 

17 Levante Angelica 
Fac. Ingegneria 15  15 

153 
Azienda RYL 66  66 

18 Mariano Matilde Ass. La Nostra Famiglia 76  76 164 
19 Natali Mattia Fac. Beni Cult 50  50 138 
20 Pati Enrica Vita Ristorante 75  75 162 
21 Perrino Chiara Farm. Marzo -Novoli 66  66 153 
22 Perrone Claudia Vita Ristorante 75 5 70 157 
23 Perruccio Andrea Farm. Marzo - Novoli 73  73 165 
24 Prete Annalaura Vita Ristorante 75  75 167 
25 Priore Giulia Rachele Fac. Ingegneria 30  30 118 
26 Russo Federica Vita Ristorante 75  75 167 
27 Seclì Carlo Vigili Urbani - Lecce 80  80 172 
28 Tagarelli Giuseppe Studio Legale Campanelli - Lecce 60  60 148 
29 Taurino Anna Il Paese Nuovo.it 75  75 167 
30 Torsello Chiara Il Paese Nuovo.it 75  75 161 
31 Villani Ivana Polab - Cavallino 75 10 65 153 
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Monitoraggio ASL a.s. 2017/2018 

  
Sez. D 

 
Aziende 

  Pr
es

en
ze

 
a.s

.2
01

7/
18

 

Pr
es

en
ze

 in
 

3 
an

ni
 

O
re

 T
ot

al
i 

+ 
le

 a
ss

en
ze

 

 
1 

 
Baldassarre Nicolò 

   
200 

 
217 

2 Bisanti Andrea St.Comm. Dr. Greco 30 180 197 
3 Buttazzo Valeria Ottica Montinaro -Calimera 36 200 204 
4 Candido Matilde Vita Ristorante 36 203 203 
5 Cisternino Elena Ottica Montinaro -Calimera 38 185 200 
6 Cisternino Francesca Ottica Montinaro -Calimera 38 195 205 

 
7 

 
Corlianò Elisa 

 
St. Legale "Avv. RUSSO" 

 
38 

 
193 

 
200 

8 De Giorgi Margherita Farma. De Lorenzo 30 193 197 
9 De Luca Danilo Vigili Urbani - Lecce 30 190 197 

10 De Santis Edoardo St.Comm. Dr. Greco 30 192 202 
11 Di Gesù Emanuele St.Comm. Dr. Greco 30 202 202 

 
12 

 
Formica Giorgio 

 
Farma. De Lorenzo 

 
30 

 
168 

 
188 

13 Gallo Francesco Farma. De Lorenzo 25 192 192 
14 Grasso Micol Vita Ristorante 42 207 209 
15 Ingrosso Alessandra Farm. Marzo - Novoli 35 197 204 

 
16 

 
Inguscio Claudia 

 
Gior. Online Sc. Salento Informazione 

 
38 

 
196 

 
200 

 
17 

 
Levante Angelica 

 
Azienda RYL 

 
40 

 
193 

 
213 

18 Mariano Matilde Farma. De Lorenzo 30 194 198 
19 Natali Mattia Gior. Online Sc. Salento Informazione 44 182 186 
20 Pati Enrica Vita Ristorante 42 204 209 
21 Perrino Chiara Azienda "Icre" 36 189 194 
22 Perrone Claudia Vita Ristorante 42 199 209 
23 Perruccio Andrea Farm. Marzo - Novoli 35 200 200 
24 Prete Annalaura Vita Ristorante 42 209 209 
25 Priore Giulia Rachele Farmacia Casciaro - Lecce 82 200 204 
26 Russo Federica Vita Ristorante 42 209 209 
27 Seclì Carlo Vigili Urbani - Lecce 30 202 202 
28 Tagarelli Giuseppe StudioLegaleCampanelli-Bortone-Lecce 26 174 178 
29 Taurino Anna Az. Agricola Taurino 33 200 200 
30 Torsello Chiara Farm. S. Rosa Lecce 35 196 202 
31 Villani Ivana Fondazione Palmieri 35 188 202 
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DOCUMENTI ALLEGATI: 

 
 

 Simulazioni terza prova  
 Griglia di valutazione prima, seconda, terza prova  
 Relazione e programma delle varie discipline 
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TERZA PROVA 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
I SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B 

 
23/02/2018 

 
Classe 3^ Sez. D 

 
CANDIDATO/A ________________________________ 

 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 Filosofia Prof.ssa Rosellina Potenza  

2 Inglese Prof.ssa Daniela Cupri  

3 Scienze Prof.ssa Letizia Graziuso  

4 Matematica Prof. Mauro Ingrosso  

5 Latino Prof. Paolo Vetrugno  

  
MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

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

 
1. Spiega il significato del dualismo kantiano.  

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. Individua il senso dell’aforisma hegeliano “tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale” e 

spiega a quale dei tre capisaldi esso corrisponda.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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Disciplina: INGLESECandidato/a ___________________________ 

 
 
1. The impact of  Darwin’s theory on the Victorian mind. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. “Tess of  the D’Urbervilles” as an open challenge to Victorian society. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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-  
 
 

Disciplina    LETTERE LATINE Candidato/a _______________ 

 
 
 
 

1. Gli elementi che configurano la Pharsalia di Lucano come 
un’opera polemica. 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
 

2. L’Apokolokyntosis di Seneca. 
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Disciplina:Matematica                                      Candidato/a _______________________________ 

1. Dimostra il risultato del seguente limite notevole  lim  = 1. 
x → 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  Enuncia e dimostra il teorema di unicità del limite.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------- 
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Disciplina:Scienze                                                Candidato/a ___________________________ 

 
 

1.)Perché la teoria della tettonica delle zolle rappresenta un "modello globale" con il quale è possibile dare una 
spiegazione dei fenomeni legati alla dinamica endogena? 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2.)Confronta le proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici e aromatici, degli alogenuri alchilici e degli alcoli. 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
II SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B 

 
26/04/2018 

 
Classe III   Sez. D 

 
 

CANDIDATO/A ________________________________ 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 Storia Prof.ssa Rosellina Potenza  

2 Latino Prof. Paolo Vetrugno  

3 Inglese Prof.ssa Daniela Cupri  

4 Scienze Prof.ssa Letizia Graziuso  

5 Fisica Prof. Giovanni Falcicchia  

  
MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

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

 
1. Dopo averla adeguatamente contestualizzata, parla della Secessione dell’Aventino e spiega la sua 

importanza ai fini dell’escalation del regime fascista 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Parla della crisi del ’29, delle sue cause e dei rimedi adottati dai singoli stati per uscire dalla fase critica della 

questione. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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Disciplina    LETTERE LATINE Candidato/a _______________ 

 
 
 
 

1. La Matrona di Efeso: una novella all’interno delSatyricon di 
Petronio.  Quali tematiche affronta? 

____________________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

2. Il  Dialogus de oratoribus di Tacito. 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Disciplina:  Scienze Candidato/a ___________________________ 

 
1. Come	si	classificano	le	rocce	sedimentarie? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________2.Dopo	aver	descritto	la	struttura	degli	amminoacidi,	spiega	perché	dieci	amminoacidi	

sono	detti	essenziali. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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DisciplinaFisica   Candidato/a ___________________________ 
 

1. Spiegare sinteticamente il fenomeno della “ Induzione Elettromagnetica”  
evidenziando le sue principali applicazioni tecnologiche. 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. Descrivere le caratteristiche principali dei moti ondulatori. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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Disciplina: Inglese   Candidato/a ___________________________ 
 
 

1.The Sublime as a key concept of  Romanticism 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2.Explain what is meant by “the Victorian compromise” 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO– TRIENNIO 

TIPOLOGIA  A-  

ANALISI DEL TESTO 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

errori

□ ottimo

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3

□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE 

ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 

TESTUALE 

Rispetto delle caratteristiche 

della tipologia testuale e delle 

consegne 

(pertinenza delle 
informazioni;esaustività 
dell’analisi testuale) 

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

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

□ incompleto e inefficace

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

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

□ essenziale
□ parziale e con
incongruenze
□ incompleto e 
inefficace

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

□ gravemente insufficiente

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

□ 1.60

COMPETENZE 

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Comprensione del brano

proposto

Comprende e interpreta   il 

testo in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale, lacunoso
□ incompleto e
inefficace

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

□ gravemente insufficiente

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

□ 1.60

- Collocazione del brano

all'interno del pensiero e della

produzione dell’autore e

rispetto al sistema culturale di

riferimento

- Capacità di effettuare

collegamenti pertinenti e

motivati con altri testi coevi, o

di altre epoche e tipologie

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

□ critico e personale

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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TIPOLOGIA   B    

 REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE Ambito_______ 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente

□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80

□ 1.60

COMPETENZE 

TESTUALI 

- Rispetto delle caratteristiche

della tipologia testuale e delle

consegne

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

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole
□ esauriente
□ adeguato

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

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Capacità di formulare una

tesi e di sviluppare adeguate ed

efficaci  argomentazioni a

sostegno di essa

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale,
lacunoso
□ incompleto e 
inefficace

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ 1.80
□ 1.60

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

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

inefficace

□ ottimo
□ più che buono
□ buono

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

□ 3
□ 2.80
□ 2.60

□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15 
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TIPOLOGIA   C     

TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente

□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80

□ 1.60

COMPETENZE 

TESTUALI 

- Rispetto delle caratteristiche

della tipologia testuale e delle

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

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole
□ esauriente
□ adeguato

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

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Capacità di formulare una

tesi e di sviluppare adeguate ed

efficaci  argomentazioni a

sostegno di essa

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale,
lacunoso
□ incompleto e 
inefficace

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ 1.80
□ 1.60

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

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

inefficace

□ ottimo
□ più che buono
□ buono

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

□ 3
□ 2.80
□ 2.60

□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15

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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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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