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

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

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

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

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

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

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

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

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

come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere. 

 

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

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

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

settimanali. 

 

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

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

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

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

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

riferimento ai contesti specifici. 

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

astrazione, concettualizzazione, generalizzazione. 

ü competenza degli strumenti per un apprendimento autonomo e criticamente consapevole 

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

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

problemi.  

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

ed esporle con linguaggio appropriato 

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

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

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

29 9 20 

PROVENIENZA SCOLASTICA 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2017/18 29 
2016/17 28 
2015/16 29 
2014/15 27 
2013/14 27 

* inserire il n. di alunni nella cella che interessa

ELENCO ALUNNI 

N Cognome Nome 
1 Bortone Fanny 
2 Caroppo Gaia 
3 Cataldi Gabriele 
4 Centonze Gianmaria 
5 Congedo Matteo 
6 Corallo Viviana 
7 Costantini Francesca 
8 De Carolis Sara 
9 Gabrieli Ilaria 
10 Guglielmi Marco 
11 Indennidate Aurora 
12 Metcalf Rebecca 
13 Muia Silvia 
14 Ottomano Niccolò 
15 Paladini Federica 
16 Perrone Laura 
17 Perrone Raffaele Luigi 
18 Politi Serena 
19 Quarta Alessia 
20 Rampino Marialaura 
21 Ricciardi Camilla 
22 Salomone Sara 
23 Serio Francesca 
24 Sindaco Rebecca 
25 Spagnolo Emanuele 
26 Taurino Gioele 
27 Verrienti Artemisia 
28 Vetrugno Martina 
29 Vincenti Pietro Riccardo 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

La classe III G è inserita nel nuovo ordinamento del liceo classico entrato in vigore dal 1º settembre 

2010 con la riforma Gelmini. Rispetto al precedente ordinamento, il corso di studi seguito dalla 

classe III G presenta alcuni correttivi che riguardano in modo particolare l'unificazione di storia e 

geografia nel primo biennio e la sperimentazione relativa alla lingua straniera quinquennale 

(inglese). Inoltre, la classe III G è stata inserita in un percorso di formazione mini-sperimentale 

(indirizzo matematico di base) che prevede un’ora settimanale di matematica in più (quattro anziché 

tre) e un’ora settimanale di latino in meno per il biennio inferiore (quattro anziché cinque) e per il 

secondo biennio (tre anziché quattro), un’ora settimanale di matematica in più (tre anziché due) e 

quattro ore di latino (come da monte orario previsto dal piano di studi del secondo biennio e del 

quinto anno dell’indirizzo tradizionale del liceo classico) per il quinto e ultimo anno. 

La classe è costituita da ventinove alunni, dei quali venti di sesso femminile e nove di sesso 

maschile, che provengono dalla città di Lecce o da comuni limitrofi. Nel corso dei cinque anni 

scolastici la classe, certamente eterogenea sia sotto il profilo culturale che comportamentale, ha 

vissuto alcuni cambiamenti che hanno interessato tanto la sua composizione quanto il corpo 

docente. 

In modo particolare, il numero complessivo degli alunni ha subito alcune variazioni nel corso del 

biennio inferiore e del secondo biennio. In quarto ginnasio, infatti, il numero complessivo degli 

alunni ammontava a ventisette. Tale numero è rimasto inalterato l’anno successivo (quinto 

ginnasio) dal momento che, nonostante il trasferimento presso altro Istituto dell’alunna Ferrocino 

Teresa, nella classe V G nell’anno scolastico 2014/2015 è stata accolta l’alunna Serio Francesca 

proveniente dall’Istituto d’Istruzione Superiore di Nardò (Lecce). 

Inoltre, essendo stati iscritti alla classe I G gli alunni Petrelli Giacomo e Miglietta Giuseppe, il 

numero complessivo di alunni iscritti alla stessa classe nell’anno scolastico 2015/2016 risultava pari 

a ventinove unità. Non essendo stati ammessi alla classe successiva gli alunni Petrelli Giacomo e 

Miglietta Giuseppe al termine dell’anno scolastico 2015/2016 ed essendo stato iscritto alla classe II 

G l’alunno Vincenti Pietro Riccardo proveniente dal Liceo Classico “Virgilio” di Lecce, il numero 

complessivo degli alunni della classe II G nell’anno scolastico 2016/2017 risultava pari a ventotto 

unità. Infine, essendo stata iscritta alla classe III G l’alunna Metcalf Rebecca nel corrente anno 

scolastico, l’attuale numero complessivo degli alunni risulta pari a ventinove unità. Non sono 

presenti alunni ripetenti.  

Nel gruppo classe si possono individuare tre differenti livelli di profitto: una fascia di eccellenza 

(con voto compreso tra 9 e 10), un livello intermedio (che comprende la fascia più numerosa della 

classe, con voto compreso tra sette e otto), una terza fascia (a cui appartengono gli alunni che, pur 
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avendo conseguito in itinere gli obiettivi formativi programmati all’inizio dell’anno scolastico, 

hanno tuttavia palesato difficoltà in alcune discipline). Pertanto, utilizzando i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, i docenti del Consiglio della Classe III G si sono adoperati al fine di 

sviluppare nei discenti la capacità di individuare e adottare soluzioni in situazioni problematiche, 

utilizzando in modo proficuo i contenuti e i metodi stessi delle singole discipline. 

Non pochi cambiamenti, inoltre, hanno interessato il corpo docente nel corso del quinquennio e, in 

modo particolare, del secondo biennio. La prof.ssa Calogiuri Pamela (italiano) ha sostituito la 

prof.ssa Capozza Danila al termine dell’anno scolastico 2015/2016; inoltre, il prof. Pinervi 

Alessandro (latino e greco) è stato titolare della cattedra di greco in I e in II liceo, è divenuto titolare 

anche della cattedra di latino in terzo liceo. La Prof.ssa Ferrante Margherita ha sostituito la Prof.ssa 

Graziuso Letizia nell’anno scolastico 2016/2017 (II liceo) e la prof.ssa Elia Laura Elvira (inglese), 

infine, ha sostituito il prof. Rapanà Riccardo in terzo liceo. Per quanto riguarda le altre discipline 

(Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Storia dell’Arte, Educazione motoria, Educazione religiosa) è 

stata salvaguardata la continuità dell’azione didattica nel corso del secondo biennio e del quinto 

anno. 

Tenendo conto del profilo in uscita dello studente al termine del quinquennio del Liceo Classico, è 

possibile osservare che gli studenti della classe III G hanno sostanzialmente raggiunto una 

conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) grazie allo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi della cultura classica e moderna, hanno acquisito 

una buona conoscenza delle lingue classiche e della lingua inglese, al fine di comprendere e 

interpretare i testi greci e latini e i passi tratti dalle opere dei più rappresentativi autori della storia 

della letteratura inglese, e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una maggiore padronanza della lingua italiana. Inoltre, tanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche quanto nella pratica della traduzione, hanno maturato una 

buona capacità di argomentare, di interpretare testi più o meno complessi e di risolvere le diverse 

tipologie di problemi proposti dalle singole discipline e sono in grado di riflettere criticamente sulle 

forme del sapere e di collocare il pensiero scientifico all’interno di una dimensione umanistica. Il 

percorso formativo dei discenti è stato potenziato attraverso la frequenza di corsi e attività previsti 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del nostro Liceo, come testimonia l’elenco delle 

attività curriculari ed extracurriculari allegato a questo documento, e attraverso la partecipazione al 

progetto “Alternanza Scuola/Lavoro”, che ha permesso agli studenti di conoscere differenti ambiti 

occupazionali e di riflettere su possibili scelte lavorative future (ved. documento allegato). La classe 

III G, inoltre, ha dimostrato attiva disponibilità al dialogo educativo, sebbene talvolta alcuni discenti 

abbiano manifestato una certa vivacità. L’osservazione del comportamento del gruppo classe ha 

evidenziato che gli alunni hanno maturato, nel corso dei cinque anni, un buon livello di 
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socializzazione. Il comportamento assunto dagli alunni nei confronti dei singoli docenti è stato 

corretto ed educato. L’analisi dei singoli livelli di profitto ha permesso di rilevare che il livello di 

motivazione e l’impegno sono stati complessivamente soddisfacenti. Il livello di preparazione 

generale della classe, infine, risulta mediamente buono.  

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 

21/02/2018 Latino, Filosofia, Inglese, 

Fisica, Scienze. 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

03/05/2018 Latino, Storia, Inglese, 

Matematica, Scienze. 

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

(delibera 42). 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 PROGRAMMAZIONEDEL CDC 

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

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

ogni studente deve consolidare nel corso del triennio: 

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

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

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

realtà;

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

interazioni tra i diversi ambiti del sapere;

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

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

comunicativi), operativi;

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

autonomamente il proprio lavoro;

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

innovazioni;

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

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Viaggio d’istruzione c/o Budapest dal giorno 19/03/2018 

al giorno 23/03/2018 

Attività sportiva/competizioni nazionali 

- Attività F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro)

- Attività F.I.T. (Federazione Italiana Tennis)

- Muay thai

Progetti di orientamento in uscita 

- “Salone dello Studente” – Bari

- Incontro con i referenti Università “LUISS” – Roma

c/o Liceo “G. Palmieri”

- Incontro con i referenti Università “Cattolica” –

Roma c/o Liceo “G. Palmieri”

- Incontro con i referenti dell’ “Università di Studi

Economici” – Ginevra c/o Liceo “G. Palmieri”

- Incontro con i referenti Università “Bocconi” –

Milano c/o Liceo “G. Palmieri”

Progetti PTOF 

- Laboratorio teatrale

- Db d’essay

- Corso di Diritto Penale

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

- Olimpiadi di Neuroscienze

- Olimpiadi di Biologia

- Olimpiadi di Matematica

- Olimpiadi di Storia dell’Arte

- Olimpiadi di Cultura Classica

Partecipazione a convegni/seminari 

- Seminario sul tema “Recupero habitat marini

degradati” c/o Liceo “G. Palmieri”

- Seminario sul tema “Volontariato Vincenziano” c/o

Liceo “G. Palmieri”

- Seminario sul tema “La corruzione spiegata ai

ragazzi”

- Incontro con l’autore E. De Luca

- Rappresentazione “The picture of Dorian Gray”
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- Rappresentazione “Il Misantropo”

- Rappresentazione “Uno, nessuno, centomila”

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

- Donazione del sangue in data 08/11/2017 e in

data19/04/2018

- Attività di volontariato c/o Centro Immigrazione

“Migrantes” - Lecce

Esperienze di Intercultura e scambi 

culturali 

- Progetto Intercultura Italia/Belgio (alunna Artemisia

Verrienti) a.s. 2016/2017

- Progetto Intercultura Italia/Austria (alunna Fanny

Bortone) a.s. 2016/2017

- Scambio culturale Italia-Germania (Lecce-Mainz)

a.s. 2016/2017

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

- Corso di potenziamento delle competenze in

Matematica, Fisica e Logica

- Corso di potenziamento delle competenze logico-

matematiche

- Corso di potenziamento delle competenze in Chimica e

Biologia

- Corso di potenziamento delle competenze in Scienze

- Corso di Chimica

- Corso di Logica

- Preparazione ai test universitari di Matematica e Fisica

- Preparazione ai test universitari di Chimica e Biologia

- Pretest 2017

- Scuola Superiore Harmonium

- Attività di scouting

- Festival del Cinema Europeo

- “Erasmus in Schools”

- “Laboratorio di poesia”

- “Circolo della poesia”

CLIL CLIL “Functions” 
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CERTIFICAZIONI 
(lingua e informatica nel triennio) 

- Pet (lingua inglese)

- First (lingua inglese)

- Ielts (lingua inglese)

- A1  (lingua tedesca)

- A1   (lingua russa)

- ECDL

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Ved. documento allegato 
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Monitoraggio	Alternanza	Scuola	Lavoro	a.s.	2015/2016	
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1	 Bortone	Fanny	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 		 		 39	 53	 92	

2	 Corallo	Viviana	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 23	 23	 39	 30	 69	
3	 Caroppo	Gaia	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	

4	 Cataldi	Gabriele	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 5	 6	 22	 33	 28	 31	 59	

5	 Congedo	Matteo	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 21	 21	 39	 32	 71	

6	
Centonze	
Gianmaria		 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 2	 7	 9	 37	 46	 83	

7	 Costantini	
Francesca	

Facoltà	Biologia	 40	 20	 10	 		 		 10	 30	 20	 50	
laboratorio	analisi	
C.D.S	 2	 28	 		 		 		 0	 2	 28	 30	

8	 De	Carolis	Sara	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 17	 17	 39	 36	 75	

9	 Gabrieli	Ilaria	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 5	 5	 39	 48	 87	
10	 Guglielmi	Marco	 Paesenuovo.it	 24	 68	 		 		 		 0	 24	 68	 92	

11	
Indennidate	
Aurora	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	

12	 Muia	Silvia	
Facoltà	Biologia	 40	 20	 5	 		 		 5	 35	 20	 55	
laboratorio	
analisiC.D.S	 2	 28	 		 		 		 0	 2	 28	 30	

13	 Ottomano	Nicolò	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 2	 20	 22	 37	 33	 70	
14	 Paladini	Federica	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	
15	 Perrone	Laura	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 4	 2	 6	 35	 51	 86	
16	 Perrone	Raffaele	 Facoltà	Beni	Culturali	 39	 53	 		 		 20	 20	 39	 33	 72	
17	 Politi	Serena	 Facoltà	Biologia	 52	 40	 		 		 		 0	 52	 40	 92	
18	 Quarta	Alessia	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 5	 5	 39	 48	 87	

19	
Rampino	
Marialaura	

laboratorio	
analisiC.D.S	 24	 68	 		 2	 9	 11	 22	 59	 81	

20	 Ricciardi	Camilla	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 7	 7	 39	 46	 85	
21	 Salomone	Sara	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 2	 		 2	 37	 53	 90	
22	 Serio	Francesca	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	
23	 Sindaco	Rebecca	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 		 0	 39	 53	 92	

24	
Spagnolo	
Emanuele	 Leccezionale	 24	 68	 		 		 		 0	 24	 68	 92	

25	 Taurino	Gioele	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 		 5	 5	 39	 48	 87	
26	 Verrienti	Artemisia	 Facoltà	Biologia	 52	 40	 		 		 5	 5	 52	 35	 87	



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

14 

27	 Vetrugno	Martina	 Fondazione	Palmieri	 24	 68	 		 		 		 0	 24	 68	 92	
28	 Vincenti	Riccardo	 Liceo	Virgilio	 24	 		 		 		 		 		 24	 60	 60	
29	 Metcalf	Rebecca	 Facoltà	di	Ingegneria	 39	 53	 		 2	 15	 17	 37	 38	 75	

 
		 		 Monitoraggio	ASL	a.s.	2016/2017	 		 		
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1	 Bortone	Fanny	
Wee	School/	 40	 		

155	 247	Cancelleria	Tibunale	 40	 		
Intercultura	 75	 		

2	 Corallo	Viviana	 Salento	d'Amare	 75	 15	 60	 129	
3	 Caroppo	Gaia	 Sc.	Sal.	Inform	 80	 		 80	 172	

4	 Cataldi	Gabriele	
Wee	School/	 40	 		

90	 149	Cancelleria	Tribunale	 50	 		
5	 Congedo	Matteo	 Links	Management	 65	 		 65	 136	
6	 Centonze	Gianmaria		 Lab.	Genetica	-	Osp.	Lecce	 75	 10	 65	 148	

7	 Costantini	Francesca	 Vigili	Urbani	 80	 		 80	 160	

8	 De	Carolis	Sara	
Wee	School/	 40	 		

80	 155	Cancelleria	Tribunale	 40	 		
9	 Gabrieli	Ilaria	 Comune	Melendugno	 75	 		 75	 162	
10	 Guglielmi	Marco	 Provincia	Lecce	 75	 		 75	 167	
11	 Indennidate	Aurora	 Vigili	Urbani	 80	 		 80	 172	

12	 Muia	Silvia	 Vigili	Urbani	 80	 		 80	 165	

13	 Ottomano	Nicolò	 Provincia	Lecce	 75	 5	 70	 140	
14	 Paladini	Federica	 Piscina	-	Arnesano	 63	 		 63	 155	
15	 Perrone	Laura	 Lab.	CDS	-	Lecce	 75	 		 75	 161	
16	 Perrone	Raffaele	 Provincia	Lecce	 75	 		 75	 147	
17	 Politi	Serena	 Studio	Oculistico	 75	 		 75	 167	
18	 Quarta	Alessia	 Piscina	-	Arnesano	 67	 		 67	 154	
19	 Rampino	Marialaura	 Studio	Dentistico-Arnesano	 87	 		 87	 168	
20	 Ricciardi	Camilla	 Vigili	Urbani	 80	 		 80	 165	
21	 Salomone	Sara	 Vigili	Urbani	-	Lecce	 80	 		 80	 170	
22	 Serio	Francesca	 CNR	 68	 18	 50	 142	
23	 Sindaco	Rebecca	 Studio	Oculistico	 75	 		 75	 167	
24	 Spagnolo	Emanuele	 Piscina	-	Arnesano	 59	 		 59	 151	
25	 Taurino	Gioele	 Fa.	Giurisprudenza	 75	 		 75	 162	

26	 Verrienti	Artemisia	
Fac.	Beni	Cult	 50	 20	 30	

192	Intercultura	 75	 		 75	
27	 Vetrugno	Martina	 St.	Legale	Parato	 70	 		 70	 162	
28	 Vincenti	Riccardo	 Provincia	Lecce	 75	 		 75	 159	
29	 Metcalf	Rebecca	 Studio	Avv.	Virginia	Gozzi	 80	 		 80	 155	
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1	 Bortone	Fanny	 		 		 247	 247	

2	 Corallo	Viviana	 Lab.	POLAB	-	Cavallino	 13	 142	 180	
3	 Caroppo	Gaia	 Mercato	Solidale	Comunità	Emmanuel	 35	 207	 207	

4	 Cataldi	Gabriele	 Tribunale	Civile	-Lecce	 20	 169	 202	

5	 Congedo	Matteo	 Albergo	Diffuso	-	Lecce	 35	 171	 192	
6	 Centonze	Gianmaria		 Albergo	Diffuso	-	Lecce	 35	 183	 202	

7	 Costantini	Francesca	 Mercato	Solidale	Comunità	Emmanuel	 30	 190	 200	

8	 De	Carolis	Sara	 Tribunale	Civile	-Lecce	 20	 175	 192	

9	 Gabrieli	Ilaria	 St.	Oculistico	"Dott.	Mocellin"	 24	 186	 191	
10	 Guglielmi	Marco	 Provincia	di	Lecce	 30	 197	 197	
11	 Indennidate	Aurora	 Mercato	Solidale	Comunità	Emmanuel	 35	 207	 207	

12	 Muia	Silvia	 Mercato	Solidale	Comunità	Emmanuel	 35	 200	 205	

13	 Ottomano	Nicolò	 Comune	di	Lecce	 30	 170	 197	
14	 Paladini	Federica	 St.	Dent.	Dott.ssa	Mariano	 40	 195	 195	
15	 Perrone	Laura	 ST.	Fotografico	D'ANNA	 33	 194	 200	
16	 Perrone	Raffaele	 Comune	di	Lecce	 25	 172	 192	
17	 Politi	Serena	 Ag.	"AGV-Veglie"	 24	 191	 191	
18	 Quarta	Alessia	 St.	Dent.	Dott.ssa	Mariano	 35	 189	 194	
19	 Rampino	Marialaura	 Mercato	Solidale	Comunità	Emmanuel	 30	 198	 209	
20	 Ricciardi	Camilla	 Lab.	POLAB	-	Cavallino	 13	 178	 185	
21	 Salomone	Sara	 Mercato	Solidale	Comunità	Emmanuel	 35	 205	 207	
22	 Serio	Francesca	 Lab.	POLAB	-	Cavallino	 25	 167	 185	
23	 Sindaco	Rebecca	 St.	Oculistico	"Dott.	Mocellin"	 24	 191	 191	
24	 Spagnolo	Emanuele	 Leccezionale	 30	 181	 181	
25	 Taurino	Gioele	 St.	Dentistico	"Dott.	DI	DONATO"	 30	 192	 197	

26	 Verrienti	Artemisia	 		 		 192	 217	

27	 Vetrugno	Martina	 Studio	Legale	Parato	 38	 200	 200	
28	 Vincenti	Riccardo	 Comune	di	Lecce	 30	 189	 189	
29	 Metcalf	Rebecca	 Studio	Avv.	Virginia	Gozzi	 45	 200	 217	
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DOCUMENTI ALLEGATI: 
 

 Relazione e programma delle varie discipline (schede discipline) 

 Griglia di valutazione prima, seconda, terza prova 

 Simulazioni terza prova 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Italiano 

 
Docente: prof.ssa Pamela Calogiuri 

n. ore settimanali previste: 4 

 n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 98 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe III sez G,  composta da 29 alunni, ha mostrato un progressivo 
incremento dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo 
soprattutto nell'ultimo periodo, con conseguente acquisizione, ai diversi 
livelli,  di metodi e strumenti idonei ad affrontare le Prove d’Esame. In 
merito alle tipologie previste per la Prima Prova, gli alunni sono stati 
adeguatamente esercitati allo svolgimento delle quattro tipologie nel corso 
delle verifiche scritte, attraverso esercitazioni in classe e consegne 
domestiche. La classe, nel complesso, ha conseguito un buon livello, 
anche se risulta  così tripartita: un gruppo produce risultati  soddisfacenti 
nello scritto e nell’orale, un gruppo, più numeroso, consegue buoni 
risultati; raggiunge, invece, un profitto discreto chi ha avuto un impegno 
discontinuo e qualche difficoltà di concentrazione. 

Libri di testo Barberi, Squarotti, Contesti letterari, Atlas, voll. 4., 5., 6 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Spettacoli teatrali 
Ø Ascolto brani musicali 

 

Metodologie adottate 

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

 
 

Obiettivi conseguiti in t
ermini di competenze 

Gli obiettivi conseguiti in termini di competenze si attestano su buoni livel
li nell’uso orale e scritto della lingua italiana in termini di strutturazione d
el discorso, nel rispetto della grammatica, della morfosintassi, dell’uso dei 
veri registri linguistici. Buoni i livelli di analisi e di interpretazione dei test
i. 

Contenuti /Moduli disci
plinari svolti 

 NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO: U. FOSCOLO, G. LEOPAR
DI, A. MANZONI, vita, poetica e opere; POSITIVISMO, NATURALIS
MO FRANCESE, E. ZOLA; VERISMO; G. VERGA, vita, poetica e oper
e; SCAPIGLIATURA. SIMBOLISMO E MALEDETTISMO FRANCES
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E: CH. BAUDELAIRE, vita, poetica e opere; DECADENTISMO: G. PA
SCOLI, G. D’ANNUNZIO. LE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO. L. 
PIRANDELLO. 
SCIASCIA , PASOLINI(vita e pensiero) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 
DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO,  I, III, VI, XI
, XVII: lettura, analisi, parafrasi e commento. 

Valutazione dell’appren
dimento  

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 Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi                                

Criteri di valutazione: 
cfr. griglie di valutazione in allegato 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Latino 

Docente: Alessandro Pinervi 

n. ore settimanali previste: 4 

n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 Maggio: 107 

 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, costituita da ventinove alunni, dei quali venti di sesso 

femminile e nove di sesso maschile, dimostra disponibilità al dialogo 

educativo sostanzialmente attiva, sebbene alcuni discenti non sempre 

siano in grado di disciplinare correttamente i propri interventi. 

L’osservazione del comportamento del gruppo classe e l’analisi dei 

singoli livelli di profitto, hanno evidenziato che gli alunni hanno 

maturato, nel corso dei quattro anni precedenti, un livello di 

socializzazione accettabile. Il livello di motivazione è soddisfacente. 

L’impegno è più che sufficiente. Il livello di preparazione generale della 

classe risulta mediamente buono. Nel gruppo classe, pertanto, si possono 

individuare tre differenti livelli di profitto: eccellenza, livello intermedio 

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

alunni che hanno palesato talune difficoltà nella traduzione dal latino e 

un impegno discontinuo nello studio domestico). Utilizzando contenuti e 

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

individuare e adottare soluzioni in situazioni problematiche utilizzando 

in modo proficuo i contenuti e i metodi della stessa disciplina. 

Libri di testo 

-  L. Canali – A. Cucchiarelli – S. Monda, Ingenium et Ars. L’età 
imperiale, 3, Einaudi Scuola, Milano 2014   
- C. Ancora – C. Scarcella, Agite. Temi di Versione per il Triennio, 
Cappelli Editore, Bologna 2009 

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

 

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

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

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

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

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

• impostare la traduzione di un testo in modo coerente con il suo 
contesto. 

• individuare nei testi letterari i principali aspetti tematici, lessicali, 
retorici e stilistici.  

• riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici (trimetro, 
esametro, distico elegiaco). 

• contestualizzare in maniera schematica i testi studiati rispetto 
all’opera di appartenenza, al genere letterario, all’autore, 
all’epoca e al clima culturale di riferimento. 

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

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

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

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

§ opera correttamente sul testo e rielabora con proprietà lessicale 
anche in forma autonoma e personale  

               esercita 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 
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pensare per modelli. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura: 
Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia: il rapporto tra 
potere e intellettuale e nuove tendenze stilistiche, Fedro, Seneca, Lucano,     
Persio, Petronio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio, Giovenale, 
Plinio il Giovane, Svetonio, Tacito, Apuleio. 
Classico: 
Seneca: Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-4; 47, 10-13; 49, 1-2; 5; De 
brevitate vitae 8, 1-4; 14, 1-2; De Beneficiis, 2, 27, 1-4; De Clementia, 1, 
1-2. 
Tacito: Agricola, 3, 1—3; 30, 2-4; 31, 1-2; Annales XV, 38, 1-4; XV, 
39, 1-3; XV, 44, 1-5. 
Orazio: Satira I, 1, 101-121; Satira I, 4, 39-78; Satira II, 2, 107-136; 
Epistola I, 11. 
Sintassi 
Revisione, completamento ed approfondimento degli argomenti di 
morfosintassi svolti negli anni precedenti. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Soluzione di problemi 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
Ø Traduzione dal latino in italiano 

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

Docente: Alessandro Pinervi 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 Maggio: 94 

 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, costituita da ventinove alunni, dei quali venti di sesso 

femminile e nove di sesso maschile, dimostra disponibilità al dialogo 

educativo sostanzialmente attiva, sebbene alcuni discenti non sempre 

siano in grado di disciplinare correttamente i propri interventi. 

L’osservazione del comportamento del gruppo classe e l’analisi dei 

singoli livelli di profitto, hanno evidenziato che gli alunni hanno 

maturato, nel corso dei quattro anni precedenti, un livello di 

socializzazione accettabile. Il livello di motivazione è soddisfacente. 

L’impegno è più che sufficiente. Il livello di preparazione generale della 

classe risulta mediamente buono. Nel gruppo classe, pertanto, si possono 

individuare tre differenti livelli di profitto: eccellenza, livello intermedio 

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

alunni che hanno palesato talune difficoltà nella traduzione dal latino e 

un impegno discontinuo nello studio domestico). Utilizzando contenuti e 

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

individuare e adottare soluzioni in situazioni problematiche utilizzando 

in modo proficuo i contenuti e i metodi della stessa disciplina. 

Libri di testo 

- L. E. Rossi – R. Nicolai, Letteratura Greca. Storia, luoghi, occasioni. 
L’età ellenistica e Romana, 3, Le Monnier Scuola, Firenze 2015 
- L. Suardi, Euripide. Medea, Principato, Milano 2002 
- M. Pintacuda – M. Venuto, Poeti e Prosatori Greci. Antologia 
platonica, Palumbo Editore, Palermo 
- M. De Luca – C. Montevecchi – P. Corbelli, KairÒj. Greco per il 
triennio, Hoepli, Milano 
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Strumenti 

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

 

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

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

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

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

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

• impostare la traduzione di un testo in modo coerente con il suo 
contesto. 

• individuare nei testi letterari i principali aspetti tematici, lessicali, 
retorici e stilistici.  

• riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici (trimetro, 
esametro, distico elegiaco). 

• contestualizzare in maniera schematica i testi studiati rispetto 
all’opera di appartenenza, al genere letterario, all’autore, 
all’epoca e al clima culturale di riferimento. 

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

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

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

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

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

 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura: 
L’Ellenismo, Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, 
L’Antologia Palatina e l’Antologia Planudea, la scuola dorico-
peloponnesiaca, la scuola ionico-alessandrina, la scuola fenicia, Il mimo 
(Eroda), Polibio, Scuole di retorica e polemiche sullo stile: Apollodorei e 
teodorei, L’Anonimo Sul Sublime, Plutarco, la Seconda Sofistica, 
Luciano di Samosata. 
 
Classico: 
Platone:  
Simposio: 178c-179a (Il discorso di Fedro); 180c-181a (Il discorso di 
Pausania); Apologia di Socrate: 40c-40e (Aut finis aut transitus); 
Critone: 43a-d (“Il sogno di Socrate”). 
Euripide: “Medea”: vv. 1-48 (Prologo); vv. 214-266 (Primo Episodio); 
vv. 869-905 (Quarto Episodio); vv. 1040-1080 (Quinto Episodio). 
 
Sintassi 
Revisione, completamento ed approfondimento degli argomenti di 
morfosintassi svolti negli anni precedenti. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Soluzione di problemi 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
Ø Traduzione dal greco in italiano 

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

 

Docente: Rosalba Paladini 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 68 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, nella quale è presente un ristretto gruppo di eccellenza, ha 
globalmente maturato un livello di profitto più che discreto. Gli alunni, 
infatti, pur partecipando al dialogo educativo con attenzione e interesse, 
non hanno avuto continuità di applicazione nello studio. I segmenti 
curricolari programmati sono stati regolarmente svolti. 

Libri di testo 
Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, v. III. 

Strumenti 

Libro di testo 
Lettura di passi dei classici 
Filmati 
Sussidi multimediali 
Mappe concettuali. 

Metodologie adottate 
Discussione 
Lezione frontale 
Mappe concettuali 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Padronanza del lessico specifico 
Argomentare e/o analizzare un testo filosofico usando in modo 
pertinente il codice linguistico della disciplina. 
Acquisizione dei punti nodali  
Conoscere le grandi correnti dell’800 (idealismo, materialismo, 
irrazionalismo) e le tematiche della filosofia del ‘900 di particolare 
rilevanza per vivere criticamente i problemi della contemporaneità ( 
bioetica, ecologia.) 
Contestualizzazione 
Collegare correnti filosofiche, tematiche e problemi  a contesti socio-
politici per chiarirne sia la genesi che le conseguenze. 
Accesso diretto ai testi 
Analizzare un testo filosofico ed evidenziarne: i nodi tematici, i contesti 
storico-sociali, eventuali linee di continuità e/o discontinuità in 
riferimento ad altri autori e/o tematiche. 
Valutazione critica delle proposte 
Ricostruire il pensiero di ciascun filosofo nella sua interna articolazione, 
cogliendone i nessi interni. 
Operare comparazioni tra tesi di autori diversi, sia in senso diacronico 
che sincronico, motivando le differenze e le analogie emerse. 
Esprimere, motivandolo, il proprio giudizio sulle tematiche affrontate. 
Farne uno strumento di maggiore comprensione del presente. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

L’Idealismo: Hegel. 
Destra e Sinistra hegeliana: Feuerbach. 
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Filosofia e prassi politica: Marx. 
La critica dell’idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard. 
Il Positivismo: il contesto storico-sociale; il nuovo sapere: metodo e 
limiti; sociologia ed evoluzionismo. 
La grande svolta del pensiero occidentale di fine ‘800: Nietzsche; Freud. 
Il primo Heidegger. 
La scuola di Francoforte: Marcuse. 
La nuova etica: Jonas; la bioetica; la filosofia ambientale. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Verifiche orali. 
Simulazione III prova. 
Criteri di valutazione: cfr. griglie di valutazione allegate in appendice.  
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                                     PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
	 Disciplina: Storia  
 

Docente: Rosalba Paladini 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 69 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, nella quale è presente un ristretto gruppo di eccellenza, ha 
globalmente maturato un livello di profitto più che discreto. Gli alunni, 
pur partecipando al dialogo educativo con attenzione e interesse, non 
hanno avuto continuità di applicazione nello studio. I segmenti 
curricolari programmati sono stati regolarmente svolti. 

Libri di testo 
Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, Editori Laterza, v. 
III. 

Strumenti 

Libri di testo 
Filmati 
Sussidi multimediali 
Mappe concettuali 

Metodologie adottate 

Lezione frontale 
Discussione 
Lettura e analisi documenti storici 
Mappe concettuali  

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Padronanza del lessico specifico 
Usare in modo appropriato il codice linguistico della disciplina nella 
descrizione dei fenomeni storici; nella interpretazione di un documento 
storico e di un testo storiografico; nel commento di fonti iconiche. 
Acquisizione dei punti nodali 
Conoscere: le trasformazioni geopolitiche determinate dall’imperialismo 
e dalle guerre mondiali; la ristrutturazione dei processi produttivi e del 
mercato del lavoro prodotti dalla II e dalla III rivoluzione industriale; i 
caratteri dei regimi totalitari; i caratteri della società globale. 
Contestualizzazione spazio-temporale 
Collocare gli eventi studiati in una linea di sviluppo storico, 
evidenziando fratture e continuità, e in una dimensione europea ed 
extraeuropea, cogliendo l’ampiezza delle variabili in campo. 
Accesso diretto ai testi 
Conoscere documenti storici, testi storiografici, fonti iconiche.  
Saper leggere il presente 
Interpretare la realtà alla luce delle informazioni apprese, riflettendo 
sulla violazione dei diritti nella società contemporanea; sulla genesi dei 
processi di globalizzazione; sulla genesi dei problemi collegati 
all’equilibrio ecologico. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

La svolta di fine ‘800: la grande depressione; la II rivoluzione 
industriale; la nascita del ceto medio; imperialismo; nazionalismo, 
razzismo, darwinismo sociale, antisemitismo. 
Le correnti di pensiero: il revisionismo e il sindacalismo rivoluzionario; 
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il nuovo impegno politico dei cattolici. 
L’Italia giolittiana. 
La I guerra mondiale. 
La rivoluzione russa. 
Il dopoguerra; la Repubblica di Weimar. 
L’America degli “anni ruggenti”. 
I regimi totalitari. 
La II guerra mondiale. 
Il dopoguerra e la nascita dell’ONU. 
L’Italia del II dopoguerra. 
Il ’68. 
La globalizzazione: la rivoluzione informatica; il mercato flessibile e il 
modello Toyota; la crisi del Welfare. 
Le generazioni di diritti. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Verifiche orali 
Saggio storico 
Simulazione III prova. 
Criteri di valutazione: cfr. griglie di valutazione allegate in appendice.  
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  
Disciplina: Storia dell’Arte 

 
Docente: Prof. Fulvio Rizzo 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 41 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

 
Studenti n. 29, di cui 20 ragazze e 9 ragazzi. 
Dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate durante le 
attività didattiche del trimestre e del pentamestre, si rileva che la 
partecipazione, l’interesse, l’impegno e l’acquisizione sia di conoscenze, 
che di competenzedel gruppo classe possono essere classificate per tre 
livelli come appresso indicato : 

1.  1.   Da sufficiente a più che sufficiente 18% 
2.  2.  Discreto 42% 

     3.  Da buono ad ottimo40% 
 

Libri di testo ARTE SVELATA – Nifosì Giuseppe – Laterza Scolastica –Volume 
Terzo 

Strumenti 

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

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

 

Metodologie adottate 

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

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

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

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Competenze: 

Gli studenti hanno conseguito le competenze di seguito indicate : 
1)Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di approfondimento e 
di ricerca individuali o di gruppo. 
2) Saper elaborare autonomamente e criticamente i contenuti proposti, 
operando collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre discipline là dove 
sia opportuno ed utile farlo. 
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3) Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto urbano, un 
manufatto o un testo visivo, evidenziandone le principali caratteristiche 
storico-urbanistiche ed architettoniche o storico-artistiche, operando confronti 
con beni culturali della stessa natura appartenenti ad altre realtà storico-
territoriali.    
 4) Saper costruire in contesti di realtàitinerari storico-artistici nel 
territorio, dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità 
acquisite nei diversi ambiti disciplinari anche con l’uso di linguaggi 
multimediali. 
Il livello raggiunto, per i parametri prima indicati, dalla classe nel suo 
complesso può essere riassunto come appresso indicato:  

 
LIVELLO1 LIVELLO2 LIVELLO3 

N. studenti  20% N. studenti   40% N. studenti  40% 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

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

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Quesiti a risposta aperta 
Ø Relazioni 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
Sono state effettuate verifiche scritte con domande a risposta breve. 
Criteri di valutazione: 
Criteri e Strumenti di Valutazione  
Si fa riferimento a quanto stabilito dal Collegio dei docenti e, nello 
specifico, dai singoli Dipartimenti. 
Le valutazionisono state coerenti con criteri, indirizzi e standard 
qualitativi, stabiliti in maniera condivisa dai docenti dell’istituto 
scolastico,  formalizzati nel P.O.F. (griglia di valutazione allegata in 
appendice), e definiti in maniera articolata  nel dipartimento disciplinare 
e nel consiglio di classe). 



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

31 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Inglese 

 

Docente: Laura E. ELIA 

n. ore settimanali previste: 03 

 n. ore annuali previste:  99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 80 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe, composta da 29 alunni, si è mostrata da subito disponibile all’ 
attività didattica cominciata quest’anno, tanto da pervenire a fine  
anno a risultati mediamente buoni nella disciplina. 
Gli alunni si sono lasciati guidare da subito e si sono mostrati pronti ad 
affrontare uno nuovo approccio alla disciplina. Un gruppo di allievi ha 
lavorato con costanza ed impegno pervenendo a eccellenti risultati nella 
disciplina sia all’orale che allo scritto. Un secondo gruppo si attesta su 
un livello linguistico mediamente buono, mentre una piccola parte 
presenta ancora difficoltà espressive, soprattutto nella produzione scritta, 
a causa di lacune pregresse e un impegno non sempre adeguato. 
In merito alla partecipazione, all’interno della classe si distingue un 
numeroso gruppo di allievi, quasi la totalità della classe, che ha 
partecipato costantemente e attivamente al dialogo scolastico con spunti 
e contributi personali. Nel complesso il percorso didattico ha ispecchiato 
il piano di lavoro preventivato all’inizio dell’anno con variazioni 
scaturite dalle interessi personali degli allievi. Il clima d’aula è sempre 
stato vivace, ma sereno e ciò ha consentito il raggiungimento degli 
obiettivi trasversali e quelli disciplinari. Globalmente la classe ha 
conseguito gli obiettivi preventivati in fase di programmazione. Quasi 
tutti gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei contenuti previsti e 
hanno potenziato le loro capacità di esposizione in lingua inglese. 
 

Libri di testo 
Lorenzoni –Pellati-Insights into Literature Volume B- Dea 
scuola / Black Cat Cideb 

Strumenti 
Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Fotocopie 

Metodologie adottate 
Ø Lezione partecipata  
Ø Discussione 
Ø Lezione frontale 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

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

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

Moduli disciplinari 
svolti 

The Victorian Age 
The Age of Modernism 
American fiction: Ernest Hemingway 
The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
• Quesiti a risposta singola B 
• Discussioni 
• Interrogazioni 
• Simulazioni 
• Lezione partecipata 

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

Docente: Bianca Bianco  

n. ore settimanali previste:  3 

 n. ore annuali previste:  99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:   76 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe è costituita da 29 alunni , 27  dei quali  appartenenti al nucleo 

originario degli iscritti in quarta ginnasio e altri due  giunti l’uno in 

seconda liceo per trasferimento da altra scuola e  l’altra   in terza  da un’ 

altra sezione del medesimo liceo.  

Il gruppo classe è  caratterizzato da personalità  molto forti, ma in  alcuni 

casi  anche estremamente vivaci.  Nel complesso appare coesa  ma nel 

corso del biennio liceale   si sono delineati tre  gruppi  che si 

caratterizzano per interessi , personalità e attitudini molto diversi  tra 

loro. Il primo è costituito da studenti molto responsabili  che hanno 

pienamente raggiunto gli obiettivi cognitivi  programmati ed evidenziano 

piena autonomia operativa  ,   ottime capacità logico-deduttive  e hanno 

contribuito  con i loro interventi   a rendere stimolante e proficuo il 

dialogo didattico -educativo .  

 La maggior parte della classe ha evidenziato un impegno sufficiente  

che ha prodotto esiti globalmente positivi ed un clima sereno.  Un  terzo  

gruppo di allievi meno numeroso  ha fatto rilevare impegno discontinuo  

, frequenza saltuaria   e ha  creato inoltre frequenti situazioni di disturbo .  

Globalmente ,dunque,  si evidenziano tante   eccellenze, ma ancora  

qualche fragilità. Il programma è stato sviluppato come da 

programmazione ma non si è conclusa la trattazione del calcolo delle 

derivate e non è stata affrontato il calcolo degli integrali a causa delle 

numerose interruzioni dell’attività didattica dovute ai periodi di 

alternanza scuola lavoro, alle  numerose attività di approfondimento 

programmate dalla scuola in orario curriculare e anche allo svolgimento 

delle prove comuni  previste  dal P.d.M.  nelle diverse discipline . Tutte 

queste ragioni hanno reso necessaria la definizione di un percorso più 

snello, che ha consentito comunque una completa comprensione dei 

principali strumenti dell’analisi matematica. L’ora in più di matematica 

ci ha permesso  di ampliare il processo di preparazione scientifica e 
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culturale degli studenti. Sono state  analizzate  situazioni problematiche  

tratte  prevalentemente da problemi proposti nei test delle  diverse 

facoltà universitarie . Gli allievi si sono confrontati nella produzione di 

congetture , verificandone l’efficacia  e sostenendo le proprie   tesi con 

argomentazioni coerenti. Hanno inoltre  potuto valutare la spendibilità 

dei concetti matematici nella vita reale . Questa attività ha  sicuramente 

contribuito  a  sviluppare lo  spirito   critico  e l’ attitudine ad applicare, 

riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite. Il percorso CLIL realizzato nel curricolare con l’ausilio di 

video lezioni e test di verifica e autovalutazione  reperibili nella Rete, ha 

contribuito a veicolare le competenze di analisi  matematica mediante la 

riproposizione dei contenuti con un linguaggio snello ed efficace e ha 

determinato per alcuni un notevole incremento della motivazione allo 

studio. E’ stata effettuata una verifica del lavoro svolto , mediante un 

lezione dialogata svolta  in presenza della prof.ssa   Daniela Carluccio  

docente di inglese dell’area di potenziamento  . 

Libri di testo 
Autore:   Leonardo Sasso  
Titolo:   La matematica a colori – edizione azzurra – quinto anno 
Casa editrice:  Petrini  -     codice    9788849417180 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Sotware didattici    
Ø Piattaforme di e-learning open source  e altre risorse reperibili 

nella Rete  
Ø App di messaggistica . 

Metodologie adottate 

Ø Cooperative Learning 
Ø Problem solving 
Ø Lezione frontale 
Ø Flippedclassroom 
Ø Clil  

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze , 
capacità e competenze 
competenze 

Determinare i termini di una successione a partire dal suo termine 
generale e coglierne il carattere (limitata/illimitata convergente 
/divergente) 
Distinguere una progressione aritmetica da una progressione geometrica  
Riconoscere e applicare una regola ricorsiva per determinare i termini 
mancanti  
Classificare le  funzioni 
Definire funzioni  iniettive , bigettive e suriettive  
Comprendere le condizioni per l’invertibilità di una funzione 
Saper ricavare l’equazione di una funzione inversa algebricamente o a  
partire dal grafico della funzione data 
Determinare la funzione composta di due o più funzioni 
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Stabilire dall’equazione se una funzione è pari o dispari e ciò che questo 
comporta per il grafico della stessa  
Determinare il dominio , le intersezioni con gli assi cartesiani , gli 
intervalli di positività di  funzioni  razionali, irrazionali e semplici 
funzioni  trascendenti (ad esclusione delle funzioni goniometriche che 
sono state sviluppate nel corso dell’anno scolastico precedente) 
Determinare gli intervalli di positività di una funzione  
Cogliere il concetto intuitivo di limite finito e infinito . 
Calcolare limiti di funzioni continue applicando i teoremi sui limiti  
Calcolare limiti di una funzione razionale  e irrazionale anche nelle 
forme indeterminate !

!
      e ∞

∞
 

Determinare gli  asintoti orizzontali , verticali e obliqui delle funzioni 
razionali e irrazionali  
Verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni definite a 
tratti  
Classificare punti di discontinuità di prima specie (nelle funzioni 
algebriche definite a tratti) di seconda e terza specie (nelle funzioni 
razionali e irrazionali)  
Calcolare mediante la definizione il rapporto incrementale e la derivata 
di semplici funzioni razionali . 
Cogliere il significato geometrico di rapporto incrementale e derivata  di 
una funzione in un suo punto  
Saper calcolare la derivata delle funzioni algebriche razionali intere e 
fratte applicando i teoremi dell’algebra  delle derivate 
Conoscere i passi che conducono al grafico probabile di funzioni 
razionali  
Leggere e interpretare un grafico individuandone le caratteristiche 
essenziali. 
Obiettivi da perseguire sino alla fine dell’anno  
Determinare la retta tangente ad una funzione razionale algebrica intera 
in un suo punto. 
Individuare i punti stazionari di una funzione razionale mediante la 
ricerca degli zeri della derivata prima  
Ricavare informazioni sulla crescenza e decrescenza della curva dal 
segno della derivata prima . 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø Successioni  
Ø  Funzioni  
Ø Limiti e asintoti  
Ø Derivate 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Problem solving  
Ø Colloqui 

Criteri di valutazione : 
Ø Applicazione dei procedimenti risolutivi e  abilità di calcolo . 
Ø Chiarezza espositiva e di rappresentazione. 
Ø Abilità logico argomentative  di analisi e logico deduttive  
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Fisica  

Docente: Bianca Bianco  

n. ore settimanali previste:  2 

 n. ore annuali previste:  66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:   56 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe ha mostrato interesse crescente e buona partecipazione al 
dialogo educativo per questa disciplina  , ma  solo un gruppo di allievi ha 
tradotto questa “curiositas”  in un lavoro puntuale e sistematico . Il 
livello di competenze raggiunto  può dirsi complessivamente quasi 
discreto. La classe ha acquisito  i concetti chiave  e  le leggi fisiche che 
regolano i fenomeni ondulatori ,elettrici e magnetici   ed è in grado di 
illustrarli con un linguaggio semplice ma non sempre rigoroso e tecnico .  
Un nutrito  gruppo di alunni mostra anche di saper cogliere le relazioni e 
le connessioni tra le diverse tematiche affrontate .Il programma di fisica  
è stato sviluppato in parte in modalità flipped. Partendo dai fenomeni 
ondulatori si è poi sviluppata l’elettricità e il magnetismo cercando di 
evidenziare analogie e differenze .  

Libri di testo 

Ø Autore:   Ugo Amaldi 
Ø Titolo:  le traiettorie della fisica  
Ø Casa editrice:  Zanichelli   -     codice    9788808141019 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Piattaforme di e-learning open source  e altre risorse reperibili 

nella Rete  
Ø App di messaggistica . 

Metodologie adottate 

Ø Cooperative Learning 
Ø Problem solving 
Ø Lezione frontale 
Ø Flippedclassroom 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze , 
capacità e competenze 
competenze 

 
Ø Cogliere il dualismo on da corpuscolo  
Ø  Conoscere le caratteristiche di un’onda 
Ø Saper descrivere i  principali fenomeni legati alla propagazione di 

un’ onda  
Ø Descrivere il comportamento dell’atomo dal  punto di vista 

elettrico 
Ø Saper  descrivere il comportamento di isolanti e conduttori i.  
Ø Conoscere i diversi metodi di  elettrizzazione: per 

strofinio,contatto, induzione 
Ø Spiegare il funzionamento dell’elettroscopio. 
Ø Conoscere la legge di Coulomb ,  il significato e la relazione tra 

ciascuna  delle grandezze che in essa compaiono   
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Ø Cogliere analogie e differenze tra forza elettrica e forza 
gravitazionale • 

Ø Conoscere  la definizione di campo elettrico e calcolare il campo 
elettrico generato da una carica puntiforme , da una lastra piana e 
da una doppia distribuzione di cariche . 

Ø Calcolare il campo elettrico in prossimità di una carica. 
Comprendere il ruolo della carica di prova.  Spiegare come si 
possa determinare il vettore campo elettrico risultante da una 
distribuzione di cariche.  

Ø Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo 
elettrico 

Ø Giustificare il moto spontaneo  delle cariche in presenza di una 
differenza di potenziale   in analogia con i circuiti idraulici 

Ø Porre in relazione la proprietà  di conservatività dei campi  
gravitazionale ed elettrico con  la possibilità di definire l’energia 
potenziale di una massa o di una carica.  

Ø Definizione di energia potenziale  elettrica e di potenziale 
elettrico in un 

Ø punto   
Ø Definire il flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

piana e una superficie chiusa( teorema di Gauss) 
Ø Giustificare la direzione delle linee di campo rispetto alle 

superfici equipotenziali 
Ø Descrivere la distribuzione delle cariche in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico. 
Ø Cogliere il significato di capacità elettrica  chiarendo la sua 

dipendenza dalla geometria del conduttore  
Ø Dare la definizione di intensità di corrente   
Ø Schematizzare un circuito elettrico elementare  
Ø Riconoscere l'importanza  delle legge di Ohm nella vita 

quotidiana.  
Ø Descrivere il comportamento della resistenza al variare della 

temperatura 
Ø Descrivere il comportamento di resistenze in serie e in parallelo e 

determinare la resistenza equivalente  
Ø Distinguere le modalità di collegamento di un amperometro e di 

un voltmetro in un circuito. 
Ø Spiegare che l'effetto Joule descrive la trasformazione di energia 

elettrica in energia termica, ossia in calore.  
Ø Descrivere le leggi di Kirchhoff  in analogia con i circuiti 

idraulici  e in riferimento alla legge di conservazione dell’energia 
Ø Saper definire il campo magnetico e  saperlo descrivere con le 

sue principali 
Ø Caratteristiche 
Ø Cogliere analogie e differenze tra campi elettrici e magnetici  
Ø Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi 

da corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente.  
Obiettivi da perseguire sino alla fine dell’anno  
Ø Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 

prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente.  
Ø Descrivere le proprietà magnetiche  della materia 
Ø Comprendere il legame tra campi elettrici e magnetici  
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Ø Conoscere il funzionamento dei motori elettrici e di alcuni 
dispositivi di sicurezza 

Ø Analizzare l’inquinamento elettromagnetico e i fattori di rischio 
ambientale .  

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø Le onde : il suono e la luce  
Ø Il concetto di campo e l’interazione a distanza 
Ø Interazione tra cariche: il campo elettrico 
Ø Cariche in moto: la corrente elettrica e le leggi di Ohm  
Ø Il campo magnetico 
Ø Interazione correnti -magneti 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Problem solving  
Ø Colloqui 
Ø Prodotti multimediali  

Criteri di valutazione : 
Ø Applicazione dei procedimenti risolutivi e  abilità di calcolo . 
Ø Chiarezza espositiva e di rappresentazione. 
Ø Abilità argomentative  di analisi e logico deduttive  
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Scienze Naturali 

 

Docente: Margherita Ferrante 

n. ore settimanali previste: 2 

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 49 

Presentazione 
sintetica della classe 

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

Libri di testo 

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

Strumenti 

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

 

Metodologie adottate 

 

Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Approccio comportamentista 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø  Lezione frontale 
Ø Simulazione/roleplaying 
Ø Peer Education 
Ø Problem solving 
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Obiettivi conseguiti 
in termini di 
competenze 

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Chimica organica 

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

Biochimica 

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

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

Attività vulcanica 
 Fenomeni sismici 

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

- Ingegneria genetica 
- Fingerprinting 
- Reazione a catena della polimerasi 

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

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

Docente : CalignanoPatrizia 

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

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla 
disciplina curriculare 

Gli  alunni hanno  dimostrato interesse discontinuo  verso la disciplina 
partecipando  a tutte le attività con poco interesse e  conseguendo risultati 
discreti.Un piccolo gruppo ha sempre partecipato con interesse e ha 
migliorato ,nel corso degli anni, tutte le abilità motore permettendogli  ,da 
un punto di vista psicomotorio, di avere una crescita piuttosto  equilibrata  
.  
Non tutti hanno interiorizzato, durante l’attività, il rispetto dell’altro e la 
necessità di collaborare per  poter  raggiungere un risultato.  
Pochi hanno dimostrato interesse per  le problematiche legate allo sport e 

all’ attività motoria per il mantenimento della salute dinamica. 

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

Strumenti 

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

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

Metodologie adottate 

 
➢ Cooperative learning 
➢ Discussione 
➢  Lezione frontale 
➢ Problem solving 

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

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

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

 
Docente: Roberto Visconti 

n. ore settimanali previste: 1 

n. ore annuali previste: 33 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio : 21 

 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe composta da 29 alunni, 27 si avvalgono dell’ Insegnamento 
della Religione e 2 non si avvalgono.  
Tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione portando 
notevoli contributi al dialogo educativo e permettendo di raggiungere le 
mete definite all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione 
didattica della materia. 
Gli obiettivi indicati nella programmazione di classe risultano raggiunti 
e in modo particolare: 
• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali 
della religione cristiana  e in particolare del cattolicesimo. 
• Capacità di leggere e analizzare correttamente i documenti del 
magistero della Chiesa. 
• Capacità di confronto tra il cattolicesimo le altre confessioni 
cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato. 
• Conoscenza e capacità di analisi e valutazione dei tratti 
peculiari della morale laica e cristiana anche in relazione alle tematiche 
emergenti. 
Inoltre buona parte degli obiettivi trasversali risultano raggiunti, quali: 
• acquisire strumenti razionali per chiarire e per interpretare il 
proprio io nel suo legame con la storia e con la realtà; 
• accrescere le competenze necessarie per accedere ai diversi 
ambiti di conoscenza e di esperienza (scientifico, religioso e morale, 
estetico, giuridico, economico) e porli in relazione, acquisendo 
consapevolezza delle implicazioni di senso e di valore; 
• porre, analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con 
approccio razionale e creativo; 
• acquisire strumenti per l'esercizio di una cittadinanza piena e 
responsabile sia comprendendo e valutando i fondamenti dell'agire 
individuale e collettivo, sia valorizzando le differenze e il dialogo tra 
soggetti e culture diverse. 
Da tutto questo risulta gli alunni sono maturati nel: 
• gusto della ricerca e amore della verità; 
• formazione di un atteggiamento rigoroso e tollerante. 
• formazione di una personalità autonoma e responsabile. 
• capacità di scelte libere e solidali. 
• creatività nel rispondere alle sfide del presente. 
In questo processo le metodologie didattiche approntate sono state 
quelle di partire dall’esperienza diretta dell’alunno, suscitando la 
partecipazione attraverso il dialogo, sollecitando il confronto con il 
pensiero laico e la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica. 
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Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il libro di testo, le opere degli 
autori religiosi, o filosofi e il confronto con le attività del Magistero 
della Chiesa, in particolare con i Documenti del Concilio Vaticano II. 
Si può determinare una valutazione molto positiva della classe, per la 
crescita e la maturità raggiunta. 

Libri di testo M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, 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: 
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- il significato di tutti i concetti base della disciplina; 

- il messaggio di salvezza cristiana e quello delle altre confessioni 

religiose, attraverso il confronto riesce a coglierne le differenze 

esprimendo un giudizio autonomo; 

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

autori al contesto storico ed esprime con autonomia un giudizio critico; 

- Conosce la norma morale con particolare riferimento al cristianesimo. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

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

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

“CLIL is an acronym for content and language integrated learning. It consists in teaching a 
curricular subject through the medium of a language other than that which is normally used.   In 
CLIL activities learners gain knowledge of a curriculum subject while simultaneously learning and 
using a foreign language. “ 
 

Subject taught through CLIL: Maths 
 
Docente: Bianca Bianco 

n. ore svolte:  10 

Finalità 

 
 

Ø Developing thinking skills:  identifying, classifying, reasoning, 
generalising 

 
 

Strumenti operativi 

Ø Free online courses, lessons&practice 
Ø GeoGebra Math Apps 
Ø Tables and  graphs 

 

Modalità di 
presentazione contenuti 
CLIL 

Flipped Classroom: 

The Students  startto learn new conceptsusuallyreading or 
watchingvideos, and use class time to do the harder work of 
assimilatingthatknowledge, through problem-solving, discussion, or 
debates. 
 
Cooperative learning:  

Small teams, each with studentsatdifferentlevels of ability, use a variety 
of learningactivities to improve the understanding of allstudents 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze  

Presenting and explainingmathsconceptsclearly and accurately   : 
Ø Types of function 
Ø Characteristicsand propertiesof a function. 

 

 
 
Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Ø Describing the graph of an  elementaryfunction 
Ø Finding  x and   y-intercepts from a graph   or using algebra  
Ø Determining  the domain of a function  from a graphor from  an 

equationand  writeitusingintervalnotations 
Ø Evaluatinga function from an equation 
Ø Finding the positive or negative intervals of a function from 

itsgraph or from  an equation 
Ø Findingasymptotes  from a graph 
Ø Determiningasymptotes from an equation 
Ø Drawing  the graph from an equation. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Types  of function  : 
Ø algebraic ( rational and irrational )  
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Ø trascendental ( exponential and logarithmic)  
Characteristics of a function 

Ø Symmetry     ( odd  or  evenfunction) 
Ø Positivite and negative intervals 
Ø Creasing   and    increasingintervals 

Criteri di valutazione 
dell’apprendimento 
 
 
Indicatori  
 
 

Mathematicsassessmentcriteria 
 
 

 
Ø Level of knowledge of the proposed topics; 
Ø Orientation in the discussion of the issues dealt with; 
Ø Appropriate use of the micro-language and the 'topic vocabulary 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B 
 

21/02/2018 
 

Classe III  Sez. G 
 
 

CANDIDATO/A ________________________________ 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 LATINO ALESSANDRO PINERVI  

2 FILOSOFIA ALBA PALADINI  

3 INGLESE LAURA ELIA  

4 FISICA BIANCA BIANCO  

5 SCIENZE MARGHERITA FERRANTE  

  
                    MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

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

 
1. Il Satyricon di Petronio è abitualmente definito “raffinato pastiche” letterario. Dopo aver 

ricordato la caratteristica essenziale che l’opera petroniana ha in comune con i “romanzi” antichi, 
illustra in breve la cosiddetta “questione del genere letterario”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Delinea il ritratto di Pompeo che Lucano presenta nel suo Bellum civile evidenziando eventuali 
analogie e differenze rispetto a Catone, secondo antagonista di Cesare. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: FILOSOFIA                                          Candidato/a ___________________________ 

 
 

1. «Il metodo della critica volta a riformare la filosofia speculativa in generale non si differenzia da quello 
già applicato nella filosofia della religione». Commenta l’affermazione di Feuerbach. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Spiega il senso del famoso aforisma hegeliano “tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è 
reale è razionale”. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



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

51 

Disciplina: INGLESE                                            Candidato/a ___________________________ 
 
 

1.  Explain the influence of Bergson, Freud and William James on the Modernist novel.  
	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Write about Virginia Woolf’s use of spatialised time and tunneling process in Mrs Dalloway. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: FISICA                                    Candidato/a ___________________________ 
 
1. Spiega che cosa genera un’onda meccanica . Descrivi poi  il fenomeno della rifrazione della luce  

e le sue leggi. Se un sommozzatore accende la lampada sott’acqua quale  zona accoglierà il 
fascio riflesso A o B?   ( argomenta adeguatamente ) 	

	
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	

2. Qual è la direzione , il verso e intensità del  campo elettrico generato da una lastra piana 
infinitamente estesa su cui è distribuita una carica positiva?  Posizionando un’altra lastra neutra  
parallelamente alla prima cosa accadrebbe? Quale sarebbe il moto di una carica positiva posta tra 
le due lastre? 
______________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	
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Disciplina: SCIENZE                                            Candidato/a ___________________________ 
 
 

1. Grandi strutture geologiche evidenziano i margini delle zolle. Descrivile precisando quali 
fenomeni di vulcanismo e sismici sono associati a queste strutture. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA – TIP.  B 
 

03/05/2018 
 

Classe III  Sez. G 
 
 

CANDIDATO/A ________________________________ 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE VOTO/15 

1 LATINO ALESSANDRO PINERVI  

2 STORIA ALBA PALADINI  

3 INGLESE LAURA ELIA  

4 MATEMATICA BIANCA BIANCO  

5 SCIENZE MARGHERITA FERRANTE  

  
                    MEDIA DEI VOTI  

 
 
 

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

 
1. Illustra il rapporto tra ideologia e metodo storico in Tacito. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

2.	Descrivi il rapporto che Marziale vive con le città di Bilbili e Roma. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: STORIA                                          Candidato/a ___________________________ 

 
 
1. Quale importanza rivestono i patti lateranensi nella politica di Mussolini? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Quali elementi di crisi politica determina la riforma elettorale del 1919? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: INGLESE                                            Candidato/a ___________________________ 
 
 

1. Write about the main themes in “Dubliners”. 
	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Explain what links Joyce’s Ulysses to Homer’s Odyssey. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: MATEMATICA                                    Candidato/a ___________________________ 
 

1. Dall’analisi del grafico della funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) sotto rappresentata dedurre: 1) il dominio 2) gli 
intervalli di positività 3)  gli intervalli di crescenza e decrescenza 4)  le equazioni degli asintoti 
5) i punti di discontinuità specificandone la specie .  
	
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________	

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	

 
2. Studiare la continuità della seguente funzione definita a tratti  valutandolainoltre nei punti  di 

raccordo in cui cambia la legge di  definizione  e classificare gli eventuali punti di 
iscontinuità motivando la risposta.   
 
𝑥! + 2𝑥 + 1𝑥 ≤ −1 

𝑥 + 1− 1 < 𝑥 ≤ 1 
ln 𝑥 𝑥 > 1 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________	
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Disciplina: SCIENZE                                            Candidato/a ___________________________ 
 
 

1. Ciclo litogenetico. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

	
	

2. Struttura e funzione degli enzimi. 
	
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
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Allieva/o   _________________________________                  Docente_______________________________ 
 
 
 
 

GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO– TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA  A- ANALISI DEL TESTO 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 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 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE 
ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 
TESTUALE 

 
 
 

-  Rispetto delle consegne 
(estensione; completezza ed 
efficacia dell’analisi del testo 
proposto; chiarezza 
nell’impostazione espositiva 

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 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

-  Organizzazione del testo 
(coesione testuale; organicità 
della struttura; ordine grafico; 
correttezza nel sistema delle 
citazioni ) 
 

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 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
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COMPETENZE 
INTERPRETATI

VE ED 
ARGOMENTATI

VE 

 
- Comprensione complessiva 
del brano proposto 

Comprende e interpreta   il 
testo in modo 

□ approfondito, personale 
Ø esauriente 
Ø coerente 
Ø adeguato 
Ø essenziale 
Ø superficiale, 
lacunoso 
Ø incompleto e 
inefficace 

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

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

 
- 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 
Ø esauriente 
Ø coerente 
Ø adeguato 
Ø essenziale 
Ø superficiale, 
lacunoso 
Ø incompleto e 
inefficace 

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

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 
complessivo 

 
 
 

 
 

 
Media 

   
Voto finale 

/10 /15 
 

Allieva/o   _________________________________                  Docente_______________________________ 
 
 

TIPOLOGIA   B, C, D -   REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE/TEMA DI 
ORDINE GENERALE   Ambito_______ 

Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 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 

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

COMPETENZE  
TESTUALI 

 
 

-  Rispetto delle caratteristiche 
testuali 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 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
 
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

Organizzazione del testo 
(completezza del testo e 
organicità della struttura; 
coesione testuale; 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 
 

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
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COMPETENZE  
INTERPRETATI

VE ED 
ARGOMENTATI

VE 

 
- Capacità di formulare una 
tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci  argomentazioni 
 

Argomenta  in modo 
□ approfondito, personale 
Ø esauriente 
Ø coerente 
Ø adeguato 
Ø essenziale 
Ø superficiale, 
lacunoso 
Ø incompleto e 
inefficace 

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

 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 

 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1.60 
 

 
- Apporto personale di  
conoscenze e informazioni 
aderenti all'argomento 
proposto; rielaborazione di 
documenti e uso delle  fonti 
 
 

Approfondisce, rielabora e  
collega in modo 

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

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

 
 
□  2                       
□  1.8                    
□ 1.6                     
□  1.40                  
□  1.20                  
□  1                       
□  0.80 
□  0.60 
 

 
 
□   3 
□  2.80 
□  2.60 
□  2.40 
□  2.20 
□  2                  
□  1.80 
□  1 

Punteggio 
complessivo 

 

 
 

 
Media 

   
Voto finale 

/10 /15 
 
 
 
 

        
 
 

Allieva/o   _________________________________                  Docente_______________________________ 
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LATINO E GRECO SCRITTO: GINNASIO e LICEO (prospetto dettagliato). 
 

 

Padronanz
a  
delle 
strutture  
morfologic
he e  
sintattiche 

Conoscenz
a scarsa, 
inadeguata 
della 
grammatica 
e  
della 
sintassi. 
Gravi e 
numerosiss
imi errori 

Conoscenza 
lacunosa 
della 
grammatica  
e della 
sintassi. 
Numerosi 
errori 

Conoscenza 
superficiale 
degli aspetti 
morfosintatt
ici. 
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 
comprensio
ne del testo. 

Conoscenza 
sicura, 
buona della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Qualche 
errore, ma 
circoscritto  

Conoscenza 
ottima 
della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
Nessun 
errore 

Max  p.4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
Comprensi
one  
del testo 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non  
interamente 
/ in minima 
parte. 
Comprensi
one errata 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non  
interamente  
Comprende 
alcuni passi 
ma non il 
significato 
globale del 
testo. 
Comprensi
one 
parziale e/o 
discontinua 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non  
Interamente. 
Comprensi
one 
superficiale 

Brano 
tradotto 
interamente 
/ non  
Interamente. 
Comprensi
one 
essenziale 

Brano 
tradotto 
interamente, 
o con 
qualche 
omissione 
Comprensi
one 
discreta, 
pur con 
qualche 
incertezza 

Brano 
tradotto 
interamente. 
Comprensi
one 
completa 

Brano 
tradotto 
interamente. 
Comprensi
one precisa 
e 
consapevol
e 

Max p.4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 
Trasposizione  
e resa in 
italiano 

Scorretta e confusa 
(inesattezza espositiva e 
negligenza nelle scelte 
lessicali; gli errori di 
lessico implicano  
alterazione del senso; errori 
di 
ortografia). 

Scelta lessicale non 
appropriata e tale da 
compromettere la 
comprensione del testo. 

Scelta lessicale non  
sempre del tutto 
appropriata ma tale da 
non compromettere 
la comprensione  del testo. 

Accurata 
scelta 
lessicale e 
resa 
espressiva 
precisa e 
rigorosa. 

Max p.2 0,5 1 1,5 2 
 

Totale : _ _ _ _ _ _ _                            Voto: _ _ _ _ _ _ _                                   Firma      
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 

 

 

  

 
  Allieva/o   _________________________________                  Docente_______________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

 
Disciplina: _________________  ALUNNO/A _________________________      CLASSE __ 
          
 

Primo quesito 
 

Comprensione del quesito e 
conoscenze di base 

 

Ricchezza di argomentazione e 
uso di un linguaggio  
appropriato 

Capacità di sintesi e di 
applicazione 
Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 
passaggi formali 

TOTA
LE 

TOTA
LE / 3 

 
= 
 

MEDI
A 

Sc
ar

so
 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 

M
ed

io
cr

e 
Su

ff
ic

ie
nt

e 
 Pi

ù 
ch

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o 
B

uo
no

 
O

tti
m

o 
 

Ec
ce

lle
nt

e 
Sc

ar
so

 
In

su
ff

ic
ie

nt
e 

M
ed

io
cr

e 
Su

ff
ic

ie
nt

e 
 Pi

ù 
ch

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o 
B

uo
no

 
O

tti
m

o 
 

Ec
ce

lle
nt

e 
Sc

ar
so

 
In

su
ff

ic
ie

nt
e 

M
ed

io
cr

e 
Su

ff
ic

ie
nt

e 
 Pi

ù 
ch

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o 
B

uo
no

 
O

tti
m

o 
 

Ec
ce

lle
nt

e 
    

0-
5 

6
-
7 

8-
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

 
1
5 

0-
5 

6
-
7 

8-
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

0-
5 

6
-
7 

8-
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 
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Secondo quesito 
 

Comprensione del quesito e 
conoscenze di base 

 

Ricchezza di argomentazione e 
uso di un linguaggio  
appropriato 

Capacità di sintesi e di 
applicazione 
Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 
passaggi formali 

TOTA
LE 

TOTA
LE / 3 

 
= 
 

MEDI
A 

Sc
ar

so
 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
M

ed
io

cr
e 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

 Pi
ù 

ch
e 

su
ff

. 
D

is
cr

et
o 

B
uo

no
 

O
tti

m
o 

 
Ec

ce
lle

nt
e 

Sc
ar

so
 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
M

ed
io

cr
e 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

 Pi
ù 

ch
e 

su
ff

. 

D
is

cr
et

o 
B

uo
no

 
O

tti
m

o 
 

Ec
ce

lle
nt

e 
Sc

ar
so

 
In

su
ff

ic
ie

nt
e 

M
ed

io
cr

e 
Su

ff
ic

ie
nt

e 
 Pi

ù 
ch

e 
su

ff
. 

D
is

cr
et

o 
B

uo
no

 
O

tti
m

o 
 

Ec
ce

lle
nt

e   

0-
5 

6
-
7 

8-
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

0-
5 

6
-
7 

8-
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

0-
5 

6
-
7 

8-
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

                             

 
VALUTAZIONE……………………………/15  
                                                                                                                                      MEDIA DEI VOTI……………/15 

                                                                                
                                                                                                 
                                                                                                      Docente ………………………. 
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