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

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

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

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

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

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

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

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

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

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

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

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

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

settimanali. 

 

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

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

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

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

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

riferimento ai contesti specifici. 

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

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione. 

ü competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

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

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

problemi.  

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

ed esporle con linguaggio appropriato 



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

3 
 

 

ü capacità di saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

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

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

ü competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza 

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

creative 

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

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

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

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

 

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

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

dell’Europa e del mondo. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

TOT 
ALUNNI MASCHI FEMMINE 

26 8 18 
 
 

PROVENIENZA SCOLASTICA 
 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2016/17 II F 26  

2015/16 I F 26 
Uno studente proveniente 
dal Liceo Classico 
“Giovanni Paolo II” 
(Seminario) 

2014/15 V F 27  
2013/14 IV F 31  

 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N Cognome Nome 
1 ANTONELLI  ENRICO 
2 CAPONE GIANMATTEO 
3 CARETTO  EUGENIO 
4 CARICATO  MARTINA 
5 CONTE ALESSANDRO 
6 DEVITIS DAVIDE 
7 DIMASTROGIOVANNI CHIARA 
8 ERROI ANGELA 
9 FALCO  MICHELA 
10 GAETANI ALESSANDRA 
11 GERARDI  FEDERICA 
12 GIANCANE LUCA 
13 LANZETTA MICHELA 
14 LILLO  MARIA 
15 LUCERI ELEONORA 
16 MAZZEI  VIRGINIA 
17 MICCOLI ALESSANDRA 
18 MONTESARDO FRANCESCA 
19 NESTOLA ARIANNA 
20 PANIGAS STEFANO 
21 PIETROPAOLO MARIA SILVIA 
22 PINO  MIRIANA 
23 POLITANO FEDERICA 
24 RAHO PAOLO 
25 SERAFINI FEDERICA 
26 SFORZA TERESA 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

 

La classe, composta da 26 alunni tutti provenienti dalla II F, ha seguito nel corso del triennio un 
percorso didattico-disciplinare regolare e costante raggiungendo, nel complesso, livelli di 
apprendimento soddisfacenti, seppure diversificati.  Ha pesato non poco la discontinuità didattica in 
alcune discipline (in particolare matematica, fisica, italiano e storia dell’arte) che non ha consentito 
di raggiungere pienamente i risultati programmati. 
 
La partecipazione al dialogo e l’interesse per le singole discipline non sono mai mancate, anche se 
con qualche lieve flessione nel corso del triennio e, soprattutto, nell’ultimo anno,  anche  a causa  
dei  numerosi  impegni  per  la partecipazione  ai  test  d'ingresso  alle  facoltà  universitarie  che  
hanno in parte distratto  l'attenzione e la concentrazione. 
Naturalmente le risposte sono state diverse e diversi anche i risultati raggiunti, per quanto 
complessivamente tali risultati possono ritenersi positivi.  
 
Sul piano educativo-comportamentale, la classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto e 
dialogante. All'interno di essa, i rapporto interpersonali sono   stati  sempre improntati alla 
correttezza e al rispetto  reciproci e alla valorizzazione delle diversità. Il livello di socializzazione 
raggiunto è molto apprezzabile. 
 
Sul piano didattico, l'impegno regolare e costante ha consentito a tutti di raggiungere, nel 
complesso, un buon livello di apprendimento con risultati diversificati  sia nell'ambito delle singole 
discipline, sia a livello di preparazione individuale.  Nella fattispecie, un ristretto gruppo di alunni  
ha raggiunto un livello di apprendimento ottimo; un gruppo più consistente si attesta su livelli che 
vanno dal buono al discreto; ed infine un piccolo gruppo di allievi ha avuto, nel corso del triennio 
qualche difficoltà di apprendimento in alcune discipline, per cui  i risultati raggiunti sono  
generalmente modesti. I programmi nelle singole discipline sono stati svolti pressoché interamente, 
anche se hanno pesato negativamente le numerose vacanze, le pause elettorali e ponti registratisi 
soprattutto nel mese di aprile  e  maggio che hanno impedito di fatto l’approfondimento di alcuni 
percorsi formativi. 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

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

seguito riportate:  

 

Data I 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

9 marzo 2018 Latino 

 Storia 

 Scienze 

 

 
Fisica in inglese 

 Inglese 

 

 

 

 

 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

26 aprile 2018 Latino 

 Inglese 

 Storia 

 Scienze 

 Fisica 

 

 

La modalità di svolgimento delle  prove è stata definita nei Collegio dei docenti del 30/01/2017 

(delibera 40). Si è deliberato quanto segue: 

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

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

discipline,	per	un	totale	di	10	quesiti	

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

 

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

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

ogni studente deve consolidare nel corso del triennio: 

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

la dimensione storica, umanistico-letteraria con le conoscenze scientifiche; 

- conoscere i sistemi concettuali e simbolici attraverso i quali l’uomo interpreta se stesso e la 

realtà; 

- conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari e saper cogliere le possibili 

interazioni tra i diversi ambiti del sapere; 

- acquisire strumenti logici e critici(analisi, sintesi e rielaborazione), metodologici (metodi di 

indagine e di utilizzo delle diverse fonti di informazione), espressivi (registri e contesti 

comunicativi), operativi; 

- utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare  

autonomamente il proprio lavoro; 

- usare conoscenze e abilità già acquisite per risolvere situazioni nuove e confrontarsi con le 

innovazioni; 

- documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
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 ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
 

Viaggio d’Istruzione a Valencia 

Attività sportiva/competizioni nazionali  

Progetti di orientamento in uscita Salone dello Studente (Bari) 

Progetti PTOF 
 

 

Progetto PON   

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

- 

- 

 

Partecipazione a convegni/seminari 
Incontro con Roberta Monticelli, con Banca Popolare 

Pugliese 

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

Donazione del sangue 

Raccolta cibo per la Caritas 

 

 

Esperienze di Intercultura 

 

 

 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “ The picture of 

Dorian Gray” 

CLIL   

CERTIFICAZIONI (lingua e 

informatica nel triennio) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: ITALIANO 

 
Docente: prof.ssa Katia Mazzotta 

n. ore settimanali previste: 4 
n. ore annuali previste: 132 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 104 
 

Presentazione della 
Classe 

Classe caratterizzata nella quasi totalità degli studenti da un discreto livello di capacità e 
da un accettabile livello di impegno nello studio a casa. Il gruppo, nel suo complesso, si é 
dimostrato interessato e partecipe alle attività in classe. Complessivamente tutti hanno 
fatto miglioramenti durante il corso dell'anno. Il comportamento è stato sempre corretto. Il 
livello di partenza ha permesso di avanzare nel progresso delle conoscenze tanto che non 
sono emerse particolari difficoltà nell'acquisizione e nel consolidamento degli 
apprendimenti. Il numero di ore istituzionale si è ridotto per vari motivi (attività culturali, 
prove di ingresso alle università) ma ciò non ha ostacolato il completamento del 
programma pianificato all’inizio dell’anno. 
 

Libri di testo CAPPELLINI M.M. – SADA E., I sogni e la ragione, Voll. 5/6, Signorelli Scuola. 
 

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

Metodologie adottate 

- Lezioni frontali; letture di brani antologici; discussioni; didattica laboratoriale; mappe 
concettuali sincroniche e diacroniche; raccordi interdisciplinari con la storia, la filosofia, le 
letterature classiche e le letterature straniere (l. inglese; l. francese; l. tedesca); 
 

Obiettivi 
programmati 

Competenze: 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi per gestire la comunicazione in 
vari contesti. 
- Leggere, comprendere, analizzare e interpretare testi di vario tipo, strutture retoriche e 
metriche. 
- Produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Prestazioni attese: 
- Capacità di sostenere argomenti e tesi personali in diversi contesti, formali e informali, 
supportando con dati, in ordine a temi oggetto di studio e di interesse. 
- Capacità di relazionare su esperienze proprie e altrui (narrare, descrivere, esporre, 
sintetizzare), su eventi di interesse culturale, su testi letterari e non letterari, in maniera 
efficace in base al destinatario, allo scopo, al contesto d'uso. 
- Capacità di cooperare per il raggiungimento di un obiettivo o la realizzazione di un 
prodotto, dando il proprio contributo e accogliendo quello altrui. 
- Capacità di leggere, comprendere e interpretare autonomamente i manuali delle diverse 
discipline. 
- Capacità di analizzare e decodificare testi letterari e non letterari, figurativi e visivi. 
- Capacità di leggere, comprendere, interpretare e confrontare quotidiani, riviste 
specialistiche su temi di diverso genere, sia di respiro locale che nazionale e 
internazionale. 
- Capacità di progettare e redigere testi rispondenti a differenti contesti di studio (analisi e 
commento di un testo letterario in prosa e/o in poesia, relazioni, articoli e saggi brevi), 
opportunamente documentati e corredati di note bibliografiche, e sitografiche. 
- Capacità di progettare ed esporre testi orali pertinenti a contesti diversi, rispondenti a 
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tematiche, destinatari e parametri di tempo richiesti. 
- Capacità di ricercare e selezionare informazioni pertinenti e verificarne l'attendibilità 
utilizzando fonti cartacee e/o multimediali in relazione ad artisti, scrittori, opere d'arte o 
letterarie, eventi d'arte, letterari e culturali in genere. 
- Capacità di selezionare informazioni utili, appuntarle e rielaborarle in contesti di studio e 
non, utilizzando opportunamente elenchi puntati, schemi, mappe. 
Conoscenze: 
- Contestualizzazione storico-culturale dei movimenti e delle correnti, degli autori e delle 
opere studiate. 
- Strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana. 
-Selezione e uso del lessico e delle strutture linguistiche in base ai diversi generi di testo. 
- Individuazione di generi, tipologie, strutture e strategie di analisi dei diversi testi: 
descrittivo, narrativo in prosa e in versi, espositivo-informativo, poetico, argomentativo. 
- Individuazione dei diversi generi letterari e delle differenti modalità di produzione scritta. 
- Elementi fondamentali per l’interpretazione di un’opera d’arte (letteratura, pittura, 
architettura …) 
 

Temi 
pluridisciplinari 
affrontati 

- la borghesia e la crisi dei valori borghesi; i rapporti tra intellettuali e potere; la 
condizione della donna; la questione della lingua. 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

-La letteratura di fine ‘800. I contesti storici e culturali dell’Italia post-unitaria, del primo e 
del secondo ‘900. 
Le correnti e i movimenti letterari:  
Scapigliatura (E. Praga, A.Boito. Tarchetti, C.Boito)  
Naturalismo francese (precursori De Balzac, Flaubert, Zola) 
Verismo e Verga 
Narrativa pedagogica dell’800: De Amiciis e Collodi 
Classicismo moderno (Carducci) 
Decadentismo (D’Annunzio, Pascoli) 
Il romanzo decadente in Europa: Huysnans e Wilde. In Italia: Fogazzaro e Deledda 
Il secondo dopoguerra: Pavese, Moravia, Calvino, Pasolini, Fenoglio. 
Memorialistica: Gadda, C. Levi, Meneghello, P.Levi, Bassani 
Industria e letteratura: Goffredo e Parise. 
Il romanzo e la storia: Tommasi di Lampedusa, Sciascia, Morante, Bassani, Cassola, 
Vassalli, Tabucchi, Camilleri. 
Il postmoderno: Eco 
Inquietudine giovanile degli anni ‘80/’90: Brizzi, Ammaniti, Saviano 
La letteratura femminile del secondo dopoguerra: Blixen Ginzburg. 
Poesia del secondo dopoguerra: Quasimodo, Scotellaro, Pasolini, Caproni, Fortini, Penna, 
Sereni, Zanzotto, Rosselli, Merini, Pagliarani,, Sanguineti, Giuduci, Balestrini, Cavalli, 
Cucchi e Magrelli. 
Teatro del secondo ‘900: Beckett, Brecht, Fo, Bene, De Filippo. 
Ermetismo e Ungaretti e Saba. Montale e Quasimodo 
Crepuscolari e Vociani (Corazzini, Gozzano, Moretti) (Sbarbaro, Rebora, Campana) 
Svevo 
Le avanguardie storiche: Espressionismo Futurismo (Marinetti). 
Modernismo e Pirandello. 

Strumenti e prove di 
verifica 

- Verifiche orali; 
- Verifiche scritte: temi (tipo A; B 1-2; C; D);  
- Prove scritte strutturate e semistrutturate. 
- Questionari a risposta aperta. 

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

 

https://www.liceopalmieri.gov.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina:LATINO 

 
Docente: prof.ssa Katia Mazzotta 

n. ore settimanali previste:4 
n. ore annuali previste:132 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 98 
 

Presentazione della 
Classe 

La classe composta da n.26studenti, ha raggiunto un buon livello di preparazione. Nel corso 
dell’anno, tutto il gruppo ha seguito le lezioni con attenzione e partecipazione, approntando 
uno studio autonomo ed efficace. 
Essa vede studenti che hanno raggiunto un elevato livello di preparazione, altri chenonostante 
abbiano mostrato interesse e impegno per la disciplina, si sono attestati su un apprezzabile 
livello di competenze. 
Il numero di ore istituzionale ha subito qualche flessione (attività culturali, prove di ingresso 
alle università) ma ciò non ha ostacolato il completamento del programma pianificato all’inizio 
dell’anno, grazie anche alla tenacia dei ragazzi. 
 

Libri di testo 
CANALI L., CUCCHIARELLI A.,MONDA S., Ingenium et Ars, Einaudi scuola, 2014, Voll. 
2/3. 
 

Strumenti - Testi in adozione; testi consigliati; materiale documentario; rete internet. 
 

Metodologie 
adottate 

- Lezioni frontali; letture di brani antologici; discussioni;didattica laboratoriale; 
problemsolving; approfondimenti in autonomia;mappe concettuali sincroniche e diacroniche; 
raccordi interdisciplinari con la storia, la filosofia, le altre letterature classiche; 
 

Obiettivi 
programmati e 
conseguiti come 
competenze 

•  Riconoscere le strutture della lingua e analizzarle in modo da comprenderne anche il 
senso.  

•  Utilizzare il dizionario in maniera autonoma, consapevole e finalizzata alla 
comprensione del testo proposto. 

•  Comprendere e tradurre testi latini di differenti complessità, rispettandone struttura 
sintattica e senso complessivo. 

•  Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario individuandone gli elementi stilistici, 
retorici emetrici. 

•  Cogliere le analogie e le differenze di carattere linguistico tra il latino, l’italiano e la 
lingua straniera studiata. 

•  Avere consapevolezza dei differenti ambiti linguistici (alto, formale, familiare, 
colloquiale, gergale,..) in latino e nelle lingue moderne. 

•  Individuare gli aspetti linguistici caratterizzanti di un genere letterario e cogliere le 
variazioni in autori, epoche e realtà linguistiche differenti. 

•  Impostare la traduzione di un testo in modo coerente con il suo contesto, anticipando, 
dopo una prima lettura, un’ipotesi interpretativa.  

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

•  Individuare nei testi letterari gli aspetti tematici, lessicali, retorici e stilistici. 
•  Riconoscere, analizzare e leggere i principali schemi metrici.  
•  Contestualizzare i testi studiati rispetto all’opera di appartenenza, al genere letterario, 
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all’autore, all’epoca e al clima culturale di riferimento. 
•  Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo latino, il complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 
estetici. 

•  Ricostruire attraverso la lettura dei testi e la conoscenza degli autori, il pensiero e la 
civiltà latina antica nella sua evoluzione. 

•  Operare confronti, cogliere differenze e soprattutto peculiarità tra letteratura e cultura 
latina e letteratura e cultura greca. 

•  Identificare i rapporti di continuità/discontinuità della cultura latina rispetto alla 
tradizione greca.  

•  Individuare nelle opere letterarie latine la presenza di elementi che si sono rivelati 
fondativi per la realtà culturale e il pensiero europeo dell’età moderna e 
contemporanea. 

•  Operare raffronti tra i testi latini, nella loro qualità di documenti storici, e la tradizione 
letteraria e culturale europea dei secoli successivi per coglierne relazioni e dipendenze. 

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

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

ØMorfo-sintassi: 
Conoscenza e approfondimento delle strutture sintattiche. 
Nozioni di metrica e prosodia 
ØLetteratura: 
La letteratura di età imperiale:  
Orazio (Sat. I 4; I 9; Od., I 4; I 11; Ep. I 8; I 11) 
Tibullo e Properzio in sintesi. 
Ovidio in sintesi 
Livio in sintesi 
Fedro e il genere della favola 
Il teatro 
Seneca (De Ot. 3, 2-4, 2) (De const., 5, 3-5) (De Clem., 1, 1-2) ( Phaed., vv. 1156-1200) 
Lucano in sintesi 
Persio in sintesi 
Petronio (Satyr., 28-29, 1) 
Quintiliano (Inst. Orat., XII 11, 3, 5-8) 
Stazio 
Valerio Flacco 
Silio italico 
Marziale  
Plinio il Vecchio  
Tacito (Ann., I 1) (Ann., XV 38-39) (Ann., XV 44) (Ann., VI 50) (Ann., XIV 8) 
Giovenale in sintesi 
Plinio il Giovane 
Svetonio 
Apuleio 
La Letteratura tardoimperiale 
La Letteratura grammaticale, scientifica e tecnica di età tardoantica 
Origini e caratteri generali della Letteratura cristiana. L’Apologetica. 
 

Strumenti e prove 
di verifica 

- Verifiche orali; 
-Verifiche scritte: versioni dal latino 
 

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

 

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


PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Greco	

	

Docente:	Sonia	Attanasio	

n.	ore	settimanali	previste:	3	

n.	ore	annuali	previste:	99	

n.	ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	81	

Presentazione	sintetica	
della	classe	rispetto	alla	
disciplina	curriculare	

	

La	classe	III	F	è	costituita	da	26	alunni;	essa	si	è	dimostrata	collaborativa	
con	 il	docente	e	 	disponibile	al	dialogo	educativo,	manifestando	 interesse	
verso	la	disciplina.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’apprendimento,	 il	 livello	medio	 è	 più	 che	 discreto.		
Un	 	 gruppo	 di	 alunni,	 molto	 seri	 e	 responsabili,	 ha	 conseguito	 ottimi	
risultati;	 essi	 hanno	 manifestato	 viva	 collaborazione	 col	 docente,	
intervenendo	 criticamente	 durante	 la	 lezione	 con	 apporti	 personali,	
dimostrando	 una	 particolare	 attenzione	 e	 sensibilità	 per	 le	 tematiche	
relative	al	mondo	classico.	Per	ciò	che	concerne	la	transcodifica	di	testi	in	
lingua,	 hanno	 consolidato	 ed	 affinato	 le	 buone	 abilità	 ermeneutiche	 e	
traduttive	degli	 anni	precedenti,	 grazie	 all’assiduità	nell’impegno	e	 ad	un	
metodo	di	studio	efficace.	

Un	altro	gruppo	di	alunni	ha	seguito	sempre	con	attenzione	ed	interesse	le	
lezioni,	partecipando	in	maniera	costruttiva	al	dialogo	educativo.	 	 	 	Dotati	
di	capacità	ermeneutiche	e	traduttive	accettabili,	hanno	raggiunto	risultati,	
nel	complesso,	più	che	discreti	grazie	ad	uno	studio	regolare	e	costante.				

Un	 terzo	 gruppo	 di	 studenti,	 infine,	 incontra	 ancora	 qualche	 difficoltà	
nell’affrontare	 autonomamente	 la	 traduzione	di	passi	 in	 lingua;	 i	 risultati	
positivi	 ottenuti	 nelle	 verifiche	 orali	 di	 letteratura	 e	 di	 classico	 hanno	
permesso	loro	di	migliorare	la	media	complessiva.		

Il	programma	è	stato	svolto,	in	linea	di	massima,	regolarmente;	si	prevede	
di	 portare	 a	 termine	 gli	 argomenti	 di	 storia	 letteraria,	 definiti	 in	 sede	 di	
programmazione,	 nell’ultima	 parte	 dell’anno	 scolastico	 con	 la	 trattazione	
dei	seguenti	autori:	Plutarco,	Anonimo	Sul	Sublime,	Luciano.	

	

Libri	di	testo	
	

-	Sofocle,	Elettra,	in	Antologia	 teatrale	a	cura	di	M.	Pintacuda,	M.	Venuto,		



Palumbo	editore	

-	M.	Pintacuda,	M.	Venuto,	Grecità,	vol.	3,	Palumbo	editore	

	

Strumenti	

Ø Libri	di	testo	e	manuali	di	consultazione	
Ø Dizionario	
Ø Sussidi	multimediali	
Ø Materiale	integrativo	fornito	dal	docente	in	fotocopia	

	

Metodologie	adottate	

Nell’approccio	al	testo	in	lingua,	attraverso	la	traduzione	di	brani	d’autore,	
l’azione	didattica	ha	puntato	a	riprendere,	consolidare	ed	approfondire	 le	
nozioni	relative	agli	aspetti	di	morfosintassi	e	retorica	della	lingua	stessa;	
in	 letteratura,	dopo	un	 inquadramento	generale	 sui	 tratti	più	 significativi	
del	periodo	storico	di	volta	in	volta	esaminato,	si	è	affrontato	lo	studio	dei	
singoli	autori,	analizzandone	pensiero	e	opere,	anche	attraverso	la	lettura	
di	 brani	 antologici	 e	 approfondimenti	 critici.	 Le	 tecniche	 utilizzate	 sono	
state	le	seguenti:	

Ø Cooperative	learning	
Ø Discussione	guidata	
Ø 	Lezione	frontale	e	dialogica	
Ø Problem	solving	
Ø Progettuale/deduttivo	
	
	

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

	

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

- Confrontare	 linguisticamente,	con	particolare	attenzione	al	 lessico	e	
alla	semantica,	il	greco	con	l’italiano		

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

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

fondamentali	del	patrimonio	greco	e	riconoscerne	il	valore	fondante	
per	la	tradizione	europea.	

	

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

Letteratura	

Il		teatro		

Caratteri	della	commedia	di	mezzo	

	La		commedia	nuova	e	Menandro	



	

Il	periodo	ellenistico	

Caratteristiche	dell’ellenismo	

Callimaco	

Teocrito	

Apollonio	Rodio	

	Eroda	

L’epigramma		

	Polibio	

Si	prevede	di	portare	a	termine	gli	argomenti	di	storia	letteraria	definiti	in	
sede	 di	 programmazione	 entro	 la	 fine	 dell’anno	 scolastico,	 con	 la	
trattazione	di	Plutarco,		Anonimo	Sul	Sublime	e	Luciano.	

Classico	

Sofocle,	 Elettra:	 lettura	 metrica,	 	 traduzione	 e	 analisi	 morfosintattica-
retorica	di	passi	scelti.	

Platone:	 lettura,	 	 traduzione	 e	 analisi	 morfosintattica-	 retorica	 di	 brani	
antologici.	

Grammatica	

Revisione	 ed	 applicazione	 delle	 strutture	 morfosintattiche	 della	 lingua	
attraverso	l’analisi	e	la	traduzione	di	testi	di	autori	previsti	per		una	terza	
liceale.	

	

Valutazione	
dell’apprendimento		

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

	
Ø Prove	semi-strutturate	
Ø Esercizi	
Ø Discussioni	guidate	
Ø Interrogazioni	
Ø Interventi	dal	posto	
Ø Traduzione	di	brani	in	lingua	
	

	

Criteri	di	valutazione:	

Il	 processo	 di	 valutazione	 dell’alunno	 è	 stato	 messo	 in	 atto,	 nel	 corso	



dell’anno,	attraverso	verifiche	di	 tipo	 formativo	che	 facessero	emergere	 il	
grado	 di	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 prefissati,	 	 le	 capacità	 critiche	 e	
organizzative	 	 e	 l’impegno	 profuso.	 Alla	 fine	 dell’anno	 scolastico,	 la	
valutazione	 sommativa	 ha	 considerato	 i	 risultati	 raggiunti	 in	 tutto	 il	
processo	 formativo,	 tenendo	 conto	 della	 situazione	 di	 partenza	 di	 ogni	
singolo	alunno.	

Si	sono	seguiti	i	criteri	di	valutazione	stabiliti	collegialmente.	

	

[cfr.	griglie	di	valutazione	allegate	in	appendice]	
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: Inglese 

Docente: Riccardo Rapanà 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 76 

 

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla diciplina 
curriculare 

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

educativo in modo costante. Il livello medio raggiunto è complessivamente buono. 

Libri di testo G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado Edit. Black Cat Insights into literature  
 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Spettacoli teatrali 

 

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

 
 

  

   

Contenuti disciplinari svolti 

-Storia della letteratura inglese dal Romanticismo al Modernismo 
- The First Romantic Generation: 
-W. Wordsworth -life and themes: “Daffodils”- “ Upon  Westminster Bridge ”- “My Heart 
Leaps Up”  
-S.T. Coleridge – life and themes: “The Rime of The Ancient Mariner” 
The Second Romantic Generation: 
-G.Bryron – life and themes 
-P.B. Shelley – life and themes 
-J.Keats – life and themes : “Ode on a Grecian Urn”  
The Victorian Age – The Victorian Compromise – The Age of Expansion and Reform – 
The Victorian Novel:  
-C. Dickens – life and themes- “Oliver Twist” 
-O. Wilde – life and themes: “The Picture of Dorian Gray”; “The Importance of Being 
Earnest” 
-T. Hardy – life and themes: “Tess of the D'Urbervilles” 
The Modern Age – Anxiety and rebellion – Modernism- The modern novel and the stream 
of Consciousness- The interior monologue: 
-J. Joyce – life and themes : “Dubliners” ; “A portrait of the artist as a yong man”;  
-V. Woolf -life and themes- :”Mrs.Dalloway”; “To the Lightouse”. 
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Valutazione 
dell’apprendimento  

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

                                                                         

Criteri di valutazione: 
 

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 
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PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	STORIA		ED		EDUCAZIONE	CIVICA	

Docente:  ANNA  TREVISI 

n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 80 

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla disciplina 
curriculare 

 
La classe, composta da 26 alunni, ha seguito, nel corso del triennio, un percorso 

didattico-disciplinare regolare e costante, raggiungendo, nel complesso, livelli di 

apprendimento soddisfacenti, seppure  diversificati.  In particolare  una parte della 

classe ha raggiunto un livello di apprendimento ottimo, mentre la restante parte si 

attesta su livelli che vanno dal discreto al buono.  Solo  qualche alunno non ha 

raggiunto pienamente i risultati programmati.  La partecipazione al dialogo e l' interesse 

per le problematiche storico-filosofiche non sono mai mancati, anche se con qualche 

lieve flessione nel corso del triennio e sopratutto nell'ultimo anno in cui gli stimoli 

intellettuali e culturali sono cresciuti e l'attenzione non è stata sempre costante e attiva. 

Tuttavia i risultati possono ritenersi complessivamente positivi.. Il programma è stato 

svolto tenendo conto delle modalità della programmazione annuale, seppure con 

qualche lieve modifica dovuta sopratutto alle ore effettivamente svolte 

 

Libri di testo 
- G. DE  LUNA - M.. MERIGGI  "IL  SEGNO DELLA STORIA"  Vol. 3 
- 
 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati e film d'autore 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Spettacoli teatrali 
Ø Saggi e opere storiografiche…………… 
Testimonianze di sopravvissuti attraverso gli incontri organizzati dalla scuola 
 

 

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 

Ricerca di documenti e selezione di materiale documentario ………… 
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Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Uso appropriato di modelli e strumenti per comparare e periodizzare gli eventi storici 
Operare confronti e argomentare in modo personale con proprietà di linguaggio 
Padronanza dei nuclei concettuali relativi agli eventi della storia europea e mondiale 
dalla fine dell'Ottocento all'età contemporanea 
Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali e ricostruire i 
processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e diversità- 
discontinuità fra contesti e civiltà diverse. 
Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto, le radici del presente. 
Partecipare alla vita civile e politica in modo attivo e responsabile 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

- Dall'età dell'Imperialismo e dell'affermazione della "società di massa" all'età 
postbipolare 
MODULI: 
VERSO UN NUOVO SECOLO 
LE DUE GUERRE MONDIALI E I TOTALITARISMI 
IL SECONDO DOPOGUERRA E IL SISTEMA BIPOLARE 
L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI NOVANTA 
- 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

                                                                         

Criteri di valutazione: 
 

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

Docente: ANNA  TREVISI 

n. ore settimanali previste:3  
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:81 

Presentazione sintetica della 
classe rispetto alla disciplina 
curriculare 

 
…La classe, come già evidenziato nella scheda relativa alla storia, ha mostrato, 

sopratutto nell'ultimo anno, un notevole interesse per le problematiche filosofiche 

consentendo agli alunni di raggiungere risultati apprezzabili. Una parte di loro ha 

raggiunto livelli ottimi e la restante parte risultati che vanno dal discreto al buono.  Il 

programma svolto ha tenuto conto dei tempi e della modalità della programmazione 

annuale con qualche lieve modifica dovuta sopratutto alle ore effettivamente impiegate. 

 

Libri di testo 
-L. GEYMONAT - Tagliagambe-Boncinelli-  "LA REALTA' E IL PENSIERO"Vol. III 
- 
 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati e film d'autore 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Spettacoli teatrali 
Ø Opere monografiche di filosofi e critici della filosofia …………… 
 
 

 

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 Uso appropriato del linguaggio filosofico 
 Rielaborazione in forma originale e personale dei contenuti del pensiero filosofico 
 Confronto fra diverse correnti filosofiche e il pensiero di singoli filosofi 
Conoscenza approfondita e critica delle correnti filosofiche dell'Ottocento e del 
Novecento 
Saper ricostruire un'argomentazione evidenziandone la portata concettuale rispetto al 
pensiero globale di un filosofo o in rapporto ad altri filosofi. 
Saper argomentare su singole tematiche emerse dallo studio dei singoli filosofi 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

La filosofia dell'Ottocento e del Novecento: dall'Idealismo alle correnti più 
rappresentative del secondo Novecento 
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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 Soluzione di problemi 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi e approfondimenti 
 

                                                                        Eliminare le voci che non interessano 

Criteri di valutazione: 
 

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 

 



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	MATEMATICA	

	

Docente:	PERRONE	DOMENICO 

n.	ore	settimanali	previste:	3	(2+1	di	potenziamento)	

n.	ore	annuali	previste:		99	

n.	ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:		77	

Presentazione	sintetica	
della	classe	

Il	 rendimento	 della	 classe	 nel	 corso	 dell’anno	 ha	 confermato	 quanto	 già	
messo	 in	 evidenza	 in	 fase	 di	 analisi	 di	 ingresso:	 un	 folto	 	 gruppo	 di	
studenti,	rappresentato	da	ragazze	e	ragazzi	dotate	di	capacità	strutturate	
e	 di	 volontà	 tenace,	 ha	 lavorato	 con	 impegno	 costante	 ed	 ha	 conseguito	
obiettivi	 di	 apprendimento	 mediamente	 più	 che	 discreti	 con	 punte	 di	
eccellenza.	 Solo	 un	piccolo	 gruppo	 è	 rimasto	 su	 un	 livello	 di	 competenze	
strettamente	 sufficiente,	 come	 conseguenza	 di	 una	 difficoltà	 di	 rapporto	
con	 la	 disciplina	 e	 di	 un	 impegno	 discontinuo.	 Gli	 alunni	 con	 particolari	
difficoltà	hanno	 fatto	valutare	al	 sottoscritto	 insegnante	 la	opportunità	di	
insistere	 su	 alcuni	 argomenti	 di	 carattere	 fondante	 anche	 a	 scapito	di	 un	
leggero	ritardo	sullo	svolgimento	del	programma	proprio	delle	indicazioni	
ministeriali.	 Ad	 oggi	 resta	 infatti	 ancora	 di	 sviluppare	 la	 sezione	 delle	
distribuzioni	 di	 probabilità	 mentre	 stiamo	 per	 completare	 la	 geometria	
analitica	dello	spazio.	Tale	scelta	si	è	resa	necessaria	per	poter	realizzare	
degnamente	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	 operative	 sugli	 argomenti	
affrontati.	 Segnaliamo	 anche	 che	 gli	 alunni	 con	 difficoltà	 particolari	 sono	
stati	 invitati	 alla	 frequenza	 di	 un	 progetto	 PON	 di	 sostegno	Matematico,	
che	li	ha	visti	impegnati	con	un	visibile	desiderio	di	recupero.	

Il	 rendimento	 medio	 della	 classe	 è	 decisamente	 più	 che	 discreto.	 Il	
comportamento	degli	alunni	è	sempre	stato	corretto.		

Libri	di	testo	

MATEMATICA.AZZURRO	5	-	CON	MATHS	IN	ENGLISH	(LD),	
BERGAMINI	MASSIMO	-ZANICHELLI	

	

Strumenti	
Ø Libri	di	testo	
Ø Filmati	
Ø Sussidi	multimediali	

	

Metodologie	adottate	
Ø Cooperative	learning	
Ø Didattica	laboratoriale	
Ø 	Lezione	frontale	



Ø Problem	solving	
	

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

−	 Utilizzare	 le	 tecniche	 dell’analisi,	 rappresentandole	 anche	 sotto	 forma	
grafica.	
−	 Individuare	 strategie	 appropriate	 per	 risolvere	 problemi.	
−	 Utilizzare	 gli	 strumenti	 del	 calcolo	 differenziale	 e	 integrale	 nella	
descrizione	e	modellizzazione	di	fenomeni	di	varia	natura.	

–Confrontare	 e	 analizzare	 figure	 geometriche	 nello	 spazio,	 individuando	
invarianti	e	relazioni	

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

Topologia	di	R,	successioni,	progressioni	geometriche	ed	aritmetiche.	

Funzioni	reali	di	variabile	reale:	dominio,	segno,	caratterizzazione	grafica	

Limiti	di	una	funzione	reale	di	variabile	reale.	

Integrali	indefintii	e	definiti	

Continuità	delle	funzioni	

Calcolo	differenziale	

Derivata	di	una	funzione	reale	

Studio	di	una	funzione		

Introduzione	alla	Geometria	analitica	dello	Spazio	

Valutazione	
dell’apprendimento		

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

Ø Prove	strutturate	
Ø Prove	semi-strutturate	
Ø Quesiti	a	risposta	singola/aperta	
Ø Esercizi		
Ø Soluzione	di	problemi	
Ø Interrogazioni	

	

Criteri	di	valutazione:	

Quelli	adottati	collegialmente.	

		

	

	



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	FISICA	

	

Docente:	PERRONE	DOMENICO 

n.	ore	settimanali	previste:	2		

n.	ore	annuali	previste:		66	

n.	ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:		44	

Presentazione	sintetica	
della	classe	

Conosco	 la	 classe	 	da	5	 anni	 ed	ho	potuto	mantenere	 la	 continuità	 anche	
per	l’insegnamento	della	Fisica.	Ho	avuto	quindi	la	possibilità	di	sviluppare	
un	 percorso	 pluriennale	 con	 la	 disciplina	 che	 si	 è	 avvalso	 anche	 di	 un	
manuale	agile	e	che	ha	mirato	ad	una	visione	molto	fenomenologica	della	
materia.	 La	 Fisica	 è	 stata	 inserita	 spesso	 in	 un	 discorso	 più	 ampio	 sulla	
consapevolezza	 della	 crescita	 della	 conoscenza	 scientifica.	 Ed	 anche	 la	
riflessione	sulla	Storia	della	 scienza	e	delle	 scoperte	scientifiche,	 secondo	
le	 indicazioni	nazionali	dei	Licei,	ha	contribuito	ad	 indirizzare	 il	processo	
di	insegnamento	apprendimento	secondo	il	profilo	in	uscita	dell’alunno	del	
Liceo	Classico.	

La	disciplina	è	stata	proposta	con	un	numero	di	lezioni	diviso	a	metà	tra	la	
veicolazione	in	lingua	madre	e	quella	in	Inglese.	Anche	il	testo	consigliato	
per	la	CLIL	ha	avuto	un	ruolo	importante	perché	ha	permesso	di	bloccare	i	
nuclei	 fondanti	 della	 materia,	 di	 risentire	 gli	 stessi	 argomenti	 in	 L2	 e	 di	
esperire	la	modalità	CLIL	con	esercizi	tipici	di	tale	metodologia.		

Il	clima,	 in	termini	di	attenzione	e	di	partecipazione	alle	attività	è	sempre	
stato	molto	 positivo.	 Il	 rendimento	medio	 della	 classe	 è	 decisamente	 più	
che	discreto.	Il	comportamento	degli	alunni	è	sempre	stato	corretto.		

Il	tempo	scuola	è	stato	più	volte	privato	di	occasioni	di	incontro	per	varie	
altro	occasioni	didattiche,	motivo	per	 cui	 rispetto	a	quanto	programmato	
ad	 inizio	 d’anno	 mancano	 ancora	 gli	 argomenti	 di	 Fisica	 moderna	 che	
speriamo	di	riuscire	a	sviluppare	entro	la	fine	dell’anno	scolastico.	

Libri	di	testo	
FISICA	LIVE	QUINTO	ANNO		HEWITT	LESLIE	–	LINX	edizioni	

PHYSICS	,	BORRACCI	CARBONE	VOL.3	-	ZANICHELLI	

Strumenti	
Ø Libri	di	testo	(ITALIANO	ed	INGLESE)	
Ø Filmati	
Ø Sussidi	multimediali	

	



Metodologie	adottate	
Ø Cooperative	learning
Ø Didattica	laboratoriale
Ø Lezione	frontale
Ø Problem	solving

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

- Utilizzare	 le	 conoscenze	 di	 elettrostatica	 al	 fine	 interpretare	 semplici
fenomeni	di	esperienza	quotidiana.

- saper	 distinguere	 i	 concetti	 di	 energia	 potenziale	 elettrica	 e	 potenziale
eletrico.	-	essere	in	grado	di	applicare	il	concetto	di	forza	conservativa	e	di
interpretarne	la	valenza	teorica.

- Utilizzare	 le	conoscenze	di	elettrologia	ed	 in	particolare	quelle	acquisite
sui	 circuiti	 elettrici	 per	 affrontare	 le	 tematiche	 quotidiane	 riguardanti	 le
apparecchiature	 elettriche.	 -Essere	 in	 grado	 di	 compiere	 semplici
misurazioni	 di	 correnti	 e	 tensioni	 -	 -Saper	 affrontare	 situazioni	 pratiche,
con	apparecchiature	elettriche,	nelle	necessarie	condizioni	di	sicurezza.

- Essere	 in	 grado	 di	 interpretare	 fenomeni	 di	 magnetismo	 utilizzando	 i
concetti	 teorici	 studiati	 -	 saper	 valutare	 la	 forza	 che	 il	 campo	 elettrico
esercita	su	cariche	in	moto

- Utilizzare	semplici	apparecchiature	e	strumenti	al	fine	di	valutare	l'entità
del	 campo	magnetico	 terrestre.	 -	 avere	 consapevolezza	 delle	 leggi	 fisiche
alla	 base	 del	 funzionamento	 delle	 apparecchiature	 elettriche	 di	 uso
quotidiano

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

CARICHE	E	CAMPI	ELETTRICI		

IL	POTENZIALE	ELETTRICO	

LA	CORRENTE	ELETTREICA		

IL	CAMPO	MAGNETICO	

IL	CAMPO	ELETTRO-MAGNETICO	

Valutazione	
dell’apprendimento	

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

Ø Prove	strutturate	in	INGLESE
Ø Prove	semi-strutturate	in	INGLESE
Ø Quesiti	a	risposta	singola/aperta	in	INGLESE
Ø Esercizi	in	ITALIANO	e	in	INGLESE
Ø Soluzione	di	problemi	in	ITALIANO	e	in	INGLESE
Ø Interrogazioni

Criteri	di	valutazione:	 Quelli	adottati	collegialmente.	



PERCORSO	DI	METODOLOGIA	CLIL	
Disciplina	non	linguistica:		FISICA		

Docente:		DOMENICO	PERRONE 

n.	ore	svolte:		CIRCA	33	

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 Libro	di	testo	consigliato	
Ø Video	lessons	
Ø Audio	listening	

Modalità	di	
presentazione	contenuti	
CLIL	

Ø Cooperative	learning	
Ø Discussione	
Ø Didattica	laboratoriale	
Ø 	Lezione	frontale	

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

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

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

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

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

§ Electric	charges	adn	electric	forces	
§ Electric	fields	
§ Capacitors	and	Dielectrics	
§ Current	and	electric	circuit	
§ Magnetic	forces	and	magnetic	fields	
§ Electro	magnetic	induction	

Valutazione	
dell’apprendimento		

Strumenti	e	prove	di	verifica:	

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

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	

	



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	III	F	
Disciplina:	storia	dell’arte	

	

Docente:	Ida	Blattmann	D’Amelj 

n.	ore	settimanali	previste:	2	

n.	ore	annuali	previste:	60	

n.	ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	49	

Presentazione	sintetica	
della	classe	

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

La	 classe,	 composta	 da	 n.	 26	 alunni,	 di	 cui	 	 n.	 8	 alunni	 e	 n.	 18	 alunne,	 si	
presenta	vivace	ed	educata.	Partecipa	con	interesse		al	dialogo	educativo	ed	
alle	 attività.	 Gli	 alunni	 globalmente	 si	 mostrano	 disponibili	 agli	
approfondimenti	 loro.	 Si	 riscontra	 un	 buon	 affiatamento	 all’interno	 del	
gruppo	classe.	Discreto	il	livello	raggiunto.	

	

	

Libri	di	testo	 G.	Nofosì,	Arte	svelata,	3,	Laterza	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 

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	

	

	



PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:	Scienze	Naturali	III	F	

	

Docente:	Leuzzi	Silvana 

n.	ore	settimanali	previste:2	

	n.	ore	annuali	previste:	66	

n.	ore	annuali	effettivamente	svolte	al	15	maggio:	46	

Presentazione	sintetica	
della	classe	

La	III	F	è	una	classe	ben	affiatata;	gli	studenti	si	conoscono	da	tempo	e	hanno	imparato	
a	rispettarsi	e	ad	aiutarsi.	Il	mio	rapporto	con	la	classe	è	sempre	stato	armonioso	e	nel	
corso	 dei	 cinque	 anni	 ho	 avuto	 modo	 di	 conoscere	 profondamente	 gli	 alunni	 e	 di	
apprezzarne	 le	qualità	e	 la	buona	educazione.	La	classe	ha	sviluppato	nel	 tempo	una	
buona	 capacità	 di	 controllare	 il	 proprio	 comportamento	 nel	 rispetto	 degli	 altri	 e	
dell'ambiente	 ed	 ha	 anche	 sviluppato	 la	 capacità	 di	 lavorare	 in	 gruppo	 nel	 rispetto	
delle	 competenze	 e	 del	 ruolo	 dei	 singoli.	 Gli	 studenti	 hanno	 manifestato	 un	 forte	
interesse	nei	confronti	sia	delle	Scienze	della	Terra	che	nei	confronti	della	Biochimica.	Il	
numero	di	ore	 curriculari	 effettivamente	 svolte,	46	contro	 le	previste	66,	non	 	hanno	
consentito	 di	 completare	 del	 tutto	 il	 programma	 disciplinare	 concordato	 in	 seno	 al	
Dipartimento.	 Il	 metabolismo	 cellulare	 è	 in	 fase	 di	 svolgimento	 e	 il	 modulo	 sulle	
biotecnologie	subirà	una	riduzione.	Nella	seconda	parte	dell'anno	scolastico,	 l'attività	
didattica	è	stata	a	volte	condizionata	 	dalla	 legittima	partecipazione	degli	studenti	ai	
test	 di	 selezioni	 delle	 Facoltà	 Universitarie.	 All'interno	 della	 gruppo	 si	 notano	 tre	
differenti	livelli	di	apprendimento;	un	terzo	della	classe	è	formato	da	alunni	che	hanno	
manifestato	sempre	una	vivace	curiosità	e	un	costante	impegno;	sono	stati	disponibili	
ad	approfondire	qualunque	tipo	di	tematiche	e	a	partecipare	a	competizioni	disciplinari	
come	le	Olimpiadi	delle	Scienze	Naturali	e	ai	Giochi	della	Chimica.	Questi	studenti	sono	
in	grado	di	utilizzare	il	linguaggio	tecnico	scientifico	e	posseggono	un	buon	metodo	di	
studio;	 hanno	 conseguito	 un'ottima	 preparazione	 e	 un	 ottimo	 profitto.	 Un	 secondo	
gruppo	 di	 alunni,	 ha	 dimostrato	 interesse	 per	 gli	 argomenti	 svolti	ma	 non	 sempre	 è	
riuscito	 a	 calibrare	 gli	 impegni	 scolastici	 in	 modo	 da	 risultare	 costantemente	
preparato,	ha,	comunque,	 	raggiunto	una	buona	preparazione	e	un	buon	profitto.	Un	
esiguo	 numero	 di	 studenti	 infine,	 ha	 lavorato	 all'inizio	 dell'anno	 senza	 grande	
motivazione	ma	alle	sollecitazioni	del	docente	ha	risposto	positivamente	impegnandosi	
con	 maggiore	 continuità;	 questi	 alunni	 hanno	 raggiunto	 infine	 una	 preparazione	
sufficiente.	Per	concludere,	il	livello	globale	di	preparazione	della	classe			è	discreto.		

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

Strumenti	

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



Metodologie	adottate	

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

Obiettivi	conseguiti	in	
termini	di	competenze	

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

Contenuti	/Moduli	
disciplinari	svolti	

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

Valutazione	
dell’apprendimento		

Strumenti	e	prove	di	verifica:	
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:è	 stata	 utilizzata	 la	 griglia	 di	 valutazione	 deliberata	 dal	
Dipartimento	di	Scienze	coerente	con	i	parametri	deliberati	dal	Collegio	dei	Docenti	e	
disponibile	anche	sul	sito	della	scuola.cfr.	griglie	di	valutazione	allegate	in	appendice]		

	



Documento di maggio classi III liceo  a.s. 2017-188 

 
 

PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
Disciplina:Educazione	fisica	classe	3F	

Docente: Alessandra Landolfo 

n. ore settimanali previste:2 
n. ore annuali previste:66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 58 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

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

La	classe		è	composta	da	26			alunni	che	hanno		evidenziato	nel	
corso	degli	anni	notevoli	differenze	oggettive	nelle		capacità	
motorie,	ma	anche		nell’impegno	dimostrato	nel	superamento	
dei	propri	limiti,	nella	partecipazione,		nel	rispetto	delle	regole	e	
nella	capacità	di	collaborare	sia	con	i	compagni	che	con	il	
docente.	Comunque,	fatti	salvi	i	diversi	livelli	di	partenza,	si	
rilevano	per	tutti	i	componenti	della	classe	apprezzabili	
miglioramenti.	La	valutazione	media	della	classe	risulta	essere	
buona	

 

 
Libri di testo In Movimento 

Strumenti 

 
Libro di testo 
 
Attrezzatura presente in palestra 
 
 
 

Metodologie adottate 

 
Cooperative learning 
Lezione frontale 
Peer Education 
Problemsolving 
Eliminare le voci che non interessano 

Obiettiviconseguitiin 
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 
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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 problemsolving nelle 
situazioni diverse che sorgono nella pratica sportiva. 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Esercizi  
Soluzione di problemi 
Percorsi strutturati 
Test 
 
 

Criteri di valutazione: 
 
Si è tenuto conto del livello di partenza stabilito attraverso test e 
osservazione diretta, dell’impegno dimostrato nel superamento 
dei propri limiti, della partecipazione, del 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 svolte al 15 maggio : 22 

 

Presentazione	sintetica	
della	classe	rispetto	alla	
disciplina	curriculare	

La	classe	composta	da	26	alunni,	tutti	e	26	si	avvalgono	dell’	 Insegnamento	
della	Religione.		
Tutti	 i	 ragazzi	 hanno	 dimostrato	 interesse	 e	 partecipazione	 portando	
notevoli	 contributi	 al	 dialogo	 educativo	 e	 permettendo	 di	 raggiungere	 le	
mete	 definite	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 nella	 programmazione	 didattica	
della	materia.	
Gli	 obiettivi	 indicati	 nella	programmazione	di	 classe	 risultano	 raggiunti	 e	 in	
modo	particolare:	
•	 Conoscenza	 oggettiva	 e	 sistematica	 dei	 contenuti	 essenziali	 della	
religione	cristiana	e	in	particolare	del	cattolicesimo.	
•	 Capacità	 di	 leggere	 e	 analizzare	 correttamente	 i	 documenti	 del	
magistero	della	Chiesa.	
•	 Capacità	 di	 confronto	 tra	 il	 cattolicesimo	 le	 altre	 confessioni	
cristiane,	le	altre	religioni	e	i	vari	sistemi	di	significato.	
•	 Conoscenza	 e	 capacità	 di	 analisi	 e	 valutazione	 dei	 tratti	 peculiari	
della	morale	laica	e	cristiana	anche	in	relazione	alle	tematiche	emergenti.	
Inoltre	buona	parte	degli	obiettivi	trasversali	risultano	raggiunti,	quali:	
•	 acquisire	strumenti	razionali	per	chiarire	e	per	interpretare	il	proprio	
io	nel	suo	legame	con	la	storia	e	con	la	realtà;	
•	 accrescere	 le	 competenze	necessarie	per	 accedere	 ai	 diversi	 ambiti	
di	 conoscenza	 e	 di	 esperienza	 (scientifico,	 religioso	 e	 morale,	 estetico,	
giuridico,	 economico)	 e	 porli	 in	 relazione,	 acquisendo	 consapevolezza	delle	
implicazioni	di	senso	e	di	valore;	
•	 porre,	 analizzare,	 discutere	 e	 risolvere	 problemi	 complessi	 con	
approccio	razionale	e	creativo;	
•	 acquisire	 strumenti	 per	 l'esercizio	 di	 una	 cittadinanza	 piena	 e	
responsabile	 sia	 comprendendo	 e	 valutando	 i	 fondamenti	 dell'agire	
individuale	e	collettivo,	sia	valorizzando	le	differenze	e	il	dialogo	tra	soggetti	
e	culture	diverse.	
Da	tutto	questo	risulta	gli	alunni	sono	maturati	nel:	
•	 gusto	della	ricerca	e	amore	della	verità;	
•	 formazione	di	un	atteggiamento	rigoroso	e	tollerante.	
•	 formazione	di	una	personalità	autonoma	e	responsabile.	
•	 capacità	di	scelte	libere	e	solidali.	
•	 creatività	nel	rispondere	alle	sfide	del	presente.	
In	questo	processo	le	metodologie	didattiche	approntate	sono	state	quelle	di	
partire	 dall’esperienza	 diretta	 dell’alunno,	 suscitando	 la	 partecipazione	
attraverso	 il	 dialogo,	 sollecitando	 il	 confronto	 con	 il	 pensiero	 laico	 e	 la	
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dottrina	ufficiale	della	Chiesa	Cattolica.	
Gli	 strumenti	 didattici	 utilizzati	 sono	 stati	 il	 libro	 di	 testo,	 le	 opere	 degli	
autori	 religiosi,	 o	 filosofi	 e	 il	 confronto	 con	 le	 attività	 del	 Magistero	 della	
Chiesa,	in	particolare	con	i	Documenti	del	Concilio	Vaticano	II.	
Si	 può	 determinare	 una	 valutazione	 molto	 positiva	 della	 classe,	 per	 la	
crescita	e	la	maturità	raggiunta.	

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

Strumenti 

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

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in termini 
di competenze 

Competenze  previste dalla norma:		

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

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

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

riflette	nella	propria	esperienza	di	vita;	

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

propria	esperienza	di	vita;	

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

gli	altri	e	con	Dio;	

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

le	proprie	scelte. 

 
Prestazioni attese: 

-	Conoscere	a	fondo:	

-	il	significato	di	tutti	i	concetti	base	della	disciplina;	
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-	il	messaggio	di	salvezza	cristiana	e	quello	delle	altre	confessioni	religiose,	

attraverso	il	confronto	riesce	a	coglierne	le	differenze	esprimendo	un	

giudizio	autonomo;	

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

contesto	storico	ed	esprime	con	autonomia	un	giudizio	critico;	

-	Conosce	la	norma	morale	con	particolare	riferimento	al	cristianesimo.	

Contenuti /Moduli disciplinari 
svolti 

-	L’Etica	e	i	Valori	del	Cristianesimo	
Impostazione	della	realtà	morale;	La	coscienza;	La	libertà;	La	legge;	Le	
scelte	consapevoli	e	individuali	

-	L’Etica	e	i	Valori	del	Cristianesimo	
Le	relazioni;	La	pace;	La	giustizia;	La	solidarietà;	La	mondialità.	

-	L’etica	della	vita. 
-	Il	Concilio	Vaticano	II	

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 
-	Alla	fine	di	ogni	unità	didattica	gli	alunni	sono	stati	valutati	in	forma	
individuale	o	di	gruppo,	assegnando	le	valutazioni	di	sufficiente,	discreto,	
molto,	moltissimo,	definite	dal	Collegio	dei	Docenti	per	la	Verifica	
dell’Apprendimento	Disciplinare. 

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).	

 



 
Monitoraggio Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016 
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1 Antonelli Enrico A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53       0 39 53 92 

2 Capone Giammatteo Facoltà Beni Culturali 39 53       0 39 53 92 

3 Caretto Eugenio Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

4 Caricato Martina A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53     10 10 39 43 82 

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

6 De Vitis Davide Libreria Liberrima 24 68       0 24 68 92 

7 Dimastrogiovanni Chiara Facoltà di Ingegneria 39 53   2 15 17 37 38 75 

8 Erroi Angela Fondazione Palmieri 24 68       0 24 68 92 

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

10 Gaetani Alessandra Libreria Icaro 24 68       0 24 68 92 

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

12 Giancane Luca Vigili Urbani 39 53       0 39 53 92 

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

14 Lillo Maria A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53     10 10 39 43 82 

15 Luceri Eleonora A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53   4 5 9 35 48 83 

16 Mazzei Virginia laboratorio analisi C.D.S 24 68     6 6 24 62 86 

17 Miccoli Alessandra Facoltà Biologia 52 40 5   4 9 47 36 83 

18 Montesardo Francesca 
Facoltà Biologia 40 20 10     10 30 20 

80 
laboratorio analisi C.D.S 2 28       0 2 28 

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

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

21 Pietropaolo Maria  Silvia A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53       0 39 53 92 

22 Pino Miriana Fondazione Palmieri 24 68     10 10 24 58 82 

23 Politano Federica Facoltà di Ingegneria 39 53 10 8 5 23 21 48 69 

24 Raho Paolo 
Facoltà Biologia 40 20 10     10 30 20 

80 
laboratorio analisi C.D.S 2 28       0 2 28 

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

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

 

 



 

    Monitoraggio ASL a.s. 2016/2017       
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1 Antonelli Enrico Bibl. SIBA 78   78 170 

2 Capone Giammatteo ArsImago 81   81 173 

3 Caretto Eugenio ArsImago 81   81 173 

4 Caricato Martina 
Villa Maresca Piscina 32   32 

144 
Ist. Smaldone 30   30 

5 Conte Alessandro Bibli. Innocenziana 78   78 170 

6 De Vitis Davide Neg. Chitarra 65   65 157 

7 
Dimastrogiovanni 
Chiara Ass. La Nostra Famiglia 67   67 142 

8 Erroi Angela 
ClinicLab - Leverano 75   75 

242 
Intercultura 75   75 

9 Falco  Michela POLAB Cavallino 80   80 172 

10 Gaetani Alessandra Far. Martano-Libreria 154   154 246 

11 Gerardi Federica Lab. Ido - Lizzanello 78 3 75 162 

12 Giancane Luca 
Villa Maresca Piscina 40   40 

162 
Ist. Smaldone 30   30 

13 Lanzetta Michela Bibl. Innocenziana 78   78 170 

14 Lillo Maria 
Villa Maresca Piscina 36   36 

148 
Ist. Smaldone 30   30 

15 Luceri Eleonora Bibl. SIBA 81   81 164 

16 Mazzei Virginia POLAB Cavallino 78   78 164 

17 Miccoli Alessandra Lab. Genetica - Osp. Lecce 78   78 161 

18 Montesardo Francesca Studio Oculistico Mocellin - Lecce 78   78 158 

19 Nestola Arianna Farm.Margapoti Lev. 75   75 162 

20 Panigas Stefano CNR 75   75 167 

21 Pietropaolo Maria  Silvia Bibl. SIBA 81   81 173 

22 Pino Miriana Studio Legale Parato 78   78 160 

23 Politano Federica Ass. La Nostra Famiglia 74   74 143 

24 Raho Paolo ArsImago 81   81 161 

25 Serafini Federica Lab. IDO - Lizzanello 85   85 177 

26 Sforza Teresa Lab. IDO - Lizzanello 78 1 77 169 

 

 

 

 



 
Monitoraggio ASL a.s. 2017/2018 
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1 Antonelli Enrico Farma. De Lorenzo 20 190 190 

2 Capone Giammatteo ArsImago 29 202 202 

3 Caretto Eugenio ArsImago 29 202 202 

4 Caricato Martina Farm S. Giovanni  - Veglie 24 168 178 

5 Conte Alessandro Biblioteca Innocenziana 30 200 200 

6 De Vitis Davide Neg. Chitarra 42 199 199 

7 Dimastrogiovanni Chiara Ass. La Nostra Famiglia 35 177 194 

8 Erroi Angela     242 242 

9 Falco  Michela Biofon Acustica 25 197 197 

10 Gaetani Alessandra     246 246 

11 Gerardi Federica St. Dent. Dott. Schirardi - Arnesano 31 193 201 

12 Giancane Luca St. Dent. Dott. Schirardi - Arnesano 11 173 173 

13 Lanzetta Michela Guida turistica "Duomo di Lecce" 30 200 200 

14 Lillo Maria Farm S. Giovanni  - Veglie 24 172 182 

15 Luceri Eleonora PassoUno - Prodizioni 26 190 199 

16 Mazzei Virginia Dott. Montinari Lanzillotti -Lecce 42 206 212 

17 Miccoli Alessandra St. Legale "Avv. Risi" 30 191 200 

18 Montesardo Francesca Biofon Acustica 25 183 193 

19 Nestola Arianna Farm.Margapoti Lev. 28 190 195 

20 Panigas Stefano Giornale Online Leccezionale 33 200 200 

21 Pietropaolo Maria  Silvia Biblioteca Innocenziana 27 200 200 

22 Pino Miriana Studio Legale Parato 30 190 200 

23 Politano Federica Ass. La Nostra Famiglia 40 183 206 

24 Raho Paolo ArsImago 29 190 200 

25 Serafini Federica Biofon Acustica 25 202 202 

26 Sforza Teresa Biofon Acustica 25 194 195 

 



 
 
 
 

ANNO	SCOLASTICO	2017-18	
	

SIMULAZIONE		TERZA	PROVA	–	TIP.		B	
	

9-3-2018	
	

Classe	III		Sez.	F	
	
	

CANDIDATO/A	________________________________	
	
	
	
	
	

	 DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO/15	

1	 	 	 	

2	 	 	 	

3	 	 	 	

4	 	 	 	

5	 	 	 	

  
																				MEDIA	DEI	VOTI	 	

	
	
	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	DELLA	PROVA:	_________/	15	
	
	
	



 
 
 
Disciplina   STORIA                      Candidato/a ______________ 
   
  1- Individua le principali cause del secondo conflitto mondiale 
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	2-	Spiega	brevemente	il	significato	storico-ideale	della	"Lunga	Marcia"	guidata	da	Mao	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	



	

 
 
Disciplina FISICA                 Candidato/a ___________________________	
	
1. WHAT	IS	CAPACITANCE,	ANDWHAT	ARE	THE	BENEFITS	OF	DIELECTRICS	IN	

CAPACITOR?	
	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2. DESCRIBE	THE	CHARGE	DISTRIBUTION	AND	THE	ELECTRIC	FIELD	FOR	CHARGED	

CONDUCTORS		

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________	



	

 
 
 
Disciplina: INGLESE                     Candidato/a ___________________________ 
	
1.	Point	out	the	main	similarities	between	Oscar	Wilde	and	Dorian	Gray	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________________________	

2.	Write	about	the	main	contradictions	of	the	Victorian	Age	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________________________	

	



 

Disciplina LATINO                  Candidato/a ___________________________	

1. Nella	produzione	poetica	di	Orazio	sono	rintracciabili	modelli	del	passato	che	egli	
tenta	 di	 rinnovare.	 Individua	 questi	 modelli,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 sua	
opera	della	quale	delinea	anche	la	struttura,	i	caratteri	e	i	contenuti.	
	
	

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	

2. Considerato	il	più	grande	fra	gli	storici	latini,	Tacito,	è	noto,	soprattutto,	 	per	le	
sue	 opere	 Historiae	 e	 Annales,	 che	 si	 inseriscono	 a	 pieno	 nel	 solco	 della	
storiografia	 precedente.	 Partendo	 da	 questa,	 individua	 caratteri	 delle	 opere	
citate,	 soffermandoti	 in	 particolar	modo	 sulla	 concezione	 storiografica	 e	 sullo	
stile	dell’autore.	

	
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	



 
 
 
Disciplina: Scienze                                                  Candidato/a ___________________________	
	
	
1.	Descrivi	la	composizione	interna	della	Terra,	indica	le	caratteristiche	fisiche	e	
chimiche	degli	involucri;		spiega	la	scoperta	delle	superfici	di	discontinuità	e		il	metodo	
d'indagine	seguito.			
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

2.	Quali	sono	le	reazioni	caratteristiche	degli	alogenuri	alchilici	in	competizione	tra	loro	
e	quali	sono	i	fattori	che	favoriscono	l'una	o	l'altra?		
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	



ANNO	SCOLASTICO	2017-18	

SIMULAZIONE		TERZA	PROVA	–	TIP.		B	

Classe	III		Sez.	F	

CANDIDATO/A	________________________________	

DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO/15	

1	

2	

3	

4	

5	

MEDIA	DEI	VOTI	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	DELLA	PROVA:	_________/	15	



	

 
 
 
Disciplina   STORIA                      Candidato/a ____________ 
	1-	Spiega	perchè	gli	storici	ritengono	che		il		1941		sia	un	anno		decisivo	per		gli	esiti	del	
secondo	conflitto		mondiale	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	2-	 Quali	 	 fonti	 e	 	 quali	 	 testimonianze	 hanno	 confermato	 la	messa	 in	 	 atto,	 da	 parte	 	 delle		

truppe		tedesche,	di		numerose	stragi	sul	territorio	italiano	negli		anni	1943-45	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	





	

 
 
 
Disciplina ___LATINO___________________ Candidato/a ___________________________	
	
	
1.	NEI	DIALOGORUM	LIBRI	SENECA	RIFLETTE	SULLA	FIGURA	DEL	SAPIENS	STOICO.	SE	NE	

DESCRIVANO	LE	CARATTERISTICHE	E	IL	RUOLO	AUSPICATO	NELLA	VITA	PUBBLICA	

DELL’EPOCA.	

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________	

	

2.	QUALE	LA	VALUTAZIONE	DEL	PRINCIPATO	NELL’ANALISI	STORICA	DI	TACITO?	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	



 

 

 
 
Disciplina: _______________________         Candidato/a: _________________________ 
 
 

1. Il candidato caratterizzi i punti di discontinuità di una funzione spiegandone le 
differenze. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Il candidato enunci il teorema di Rolle  avendo cura di indicare con chiarezza le 
ipotesi e la tesi e lo applichi alla funzione f(x)=x2-4x+3 in [-1,5]. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 
 
Disciplina: Scienze                                                  Candidato/a ___________________________	
	
	
1.	Riferendoti	alla	teoria	della	tettonica	a	placche,	individua	le	cause	che	portano	alla	
formazione	del	piano	di	subduzione	detto	di	Benjoff	.	Indica	quali	fenomeni	avvengono	
sia	lungo	la	superficie	di	contatto	tra	due	placche	che	sulla	superficie	della	placca	che	
non	subduce	a	seconda	della	sua	tipologia.	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

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

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	
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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO– TRIENNIO 

TIPOLOGIA  A-  

ANALISI DEL TESTO 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

errori

□ ottimo

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3

□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE 

ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 

TESTUALE 

Rispetto delle caratteristiche 

della tipologia testuale e delle 

consegne 

(pertinenza delle 
informazioni;esaustività 
dell’analisi testuale) 

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

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

□ incompleto e inefficace

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

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

□ essenziale
□ parziale e con
incongruenze
□ incompleto e 
inefficace

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

□ gravemente insufficiente

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

□ 1.60

COMPETENZE 

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Comprensione del brano

proposto

Comprende e interpreta   il 

testo in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale, lacunoso
□ incompleto e
inefficace

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

□ gravemente insufficiente

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

□ 1.60

- Collocazione del brano

all'interno del pensiero e della

produzione dell’autore e

rispetto al sistema culturale di

riferimento

- Capacità di effettuare

collegamenti pertinenti e

motivati con altri testi coevi, o

di altre epoche e tipologie

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

□ critico e personale

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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TIPOLOGIA   B    

 REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE Ambito_______ 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente

□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80

□ 1.60

COMPETENZE 

TESTUALI 

- Rispetto delle caratteristiche

della tipologia testuale e delle

consegne

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

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole
□ esauriente
□ adeguato

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

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Capacità di formulare una

tesi e di sviluppare adeguate ed

efficaci  argomentazioni a

sostegno di essa

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale,
lacunoso
□ incompleto e 
inefficace

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ 1.80
□ 1.60

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

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

inefficace

□ ottimo
□ più che buono
□ buono

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

□ 3
□ 2.80
□ 2.60

□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15 

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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TIPOLOGIA   C     

TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente

□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80

□ 1.60

COMPETENZE 

TESTUALI 

- Rispetto delle caratteristiche

della tipologia testuale e delle

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

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole
□ esauriente
□ adeguato

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

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Capacità di formulare una

tesi e di sviluppare adeguate ed

efficaci  argomentazioni a

sostegno di essa

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale,
lacunoso
□ incompleto e 
inefficace

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ 1.80
□ 1.60

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

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

inefficace

□ ottimo
□ più che buono
□ buono

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

□ 3
□ 2.80
□ 2.60

□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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TIPOLOGIA   D    

TEMA DI ORDINE GENERALE 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti/15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Correttezza ortografica e

morfosintattica

- Punteggiatura

- Proprietà lessicale e uso della

terminologia specifica

Si esprime in modo 

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

□ con numerosi gravi 
errori

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

□ sufficiente
□ mediocre
□ insufficiente

□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
□ 2
□ 1.80

□ 1.60

COMPETENZE 

TESTUALI 

- Rispetto delle caratteristiche

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

Rispetta consegne e  

caratteristiche  in modo 

□ completo e consapevole
□ esauriente
□ adeguato

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

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

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

Progetta e costruisce il 

testo in modo 

□ organico e consapevole

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

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

□ mediocre
□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20

□ 2
□ 1.80
□ 1.60

COMPETENZE  

INTERPRETATI

VE ED 

ARGOMENTATI

VE 

- Capacità di formulare una

tesi e di sviluppare adeguate ed

efficaci  argomentazioni a

sostegno di essa

Argomenta  in modo 

□ approfondito, personale
□ esauriente
□ coerente
□ adeguato 

□ essenziale
□ superficiale,
lacunoso
□ incompleto e 
inefficace

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

□ insufficiente
□ gravemente insufficiente

□ 3
□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ 1.80
□ 1.60

 Apporto di  conoscenze e 

informazioni pertinenti; 

rielaborazione  critica 

Approfondisce, rielabora e 

collega in modo 

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

inefficace

□ ottimo
□ più che buono
□ buono

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

□ 3
□ 2.80
□ 2.60

□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80
□ 1

Punteggio 

complessivo 
Media Voto finale /15 

Allieva/o   _________________________________  Docente_______________________________ 
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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  LATINO E GRECO – TRIENNIO 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Padronanza  

delle strutture  

morfologiche e 

sintattiche 

Conoscenza 

lacunosa e 

inadeguata della 

grammatica e 

della sintassi. 

Numerosi  e 

gravi errori 

Conoscenza 

superficiale 
degli aspetti 

morfosintattici. 

Vari errori 

Conoscenza 

essenziale della 

grammatica e 

della sintassi. 

Più di qualche 

errore 

Conoscenza 

adeguata della 

grammatica e 

della sintassi. 

Qualche errore, 

ancora 

essenziale per la 

comprensione 

del testo. 

Conoscenza 

sicura della 

grammatica e della 

sintassi. 

Nessun errore o 

lievi imperfezioni 

1 2 3 4 5 

Comprensione 

del testo 

Brano tradotto 

interamente /  

non interamente  

Comprende 

alcuni passi ma 

non il significato 

globale del testo. 

Comprensione 

errata e/o 

parziale  

Brano tradotto 

interamente /  

non interamente. 

Comprensione 

superficiale 

Brano tradotto 

interamente / 

non interamente 

Comprensione 

essenziale 

Brano tradotto 

interamente, o 

con qualche 

omissione 

Comprensione 

discreta, pur 

con qualche 

incertezza 

Brano tradotto 

interamente. 

Comprensione 

completa e 

consapevole 

1 2 3 4 5 

Trasposizione  

e resa in italiano 

(transcodifica 

degli elementi 

della comunicazione

nella lingua di  

partenza e  

ricodifica in  

quella di arrivo) 

Scorretta e 

confusa  
(inesattezza 

espositiva e 

negligenza nelle 

scelte lessicali; 
gli errori di 

lessico implicano 

alterazione del 

senso; errori di 

ortografia). 

Scelte lessicali 

non 

appropriate  

e tali da 

compromettere 

la comprensione 
del testo. 

Scelte lessicali 

non  sempre 

del tutto 

appropriate  
ma tali da non 

compromettere 
la comprensione 

del testo. 

Accurate  

scelte lessicali  
e resa espressiva 

precisa e 

rigorosa. 

Scelte lessicali 

efficaci e 

rispettose del 

mondo 

concettuale e 

stilistico–retorico 

del testo di 

partenza;  

resa espressiva  

rigorosa e piena 

della specificità 

della situazione 

comunicativa e 

delle sue funzioni. 

1 2 3 4 5 

 TOTALE 
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