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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.
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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.

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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TOT 
ALUNNI MASCHI FEMMINE 

20 8 12 

PROVENIENZA SCOLASTICA 

Anno 
Scolastico 

Stessa 
classe Stessa scuola Altra scuola 

2016/17 20 / / 
2015/16 20 / / 
2014/15 20 / / 
2013/14 18 2 / 

ELENCO ALUNNI 

N Cognome Nome 
1 CAMPOBASSO CARLO 
2 DOBJANI DAVIDE 
3 GIANNONE ELENA 
4 GIURI LUDOVICA 
5 GUARINO ANTONIO 
6 LEO ERIKA 
7 LUZIO MARTINA 
8 MADARO MICHELE 
9 MAIORANO FEDERICO 
10 MANCA MAURO 
11 MIGLIETTA CLAUDIA 
12 MORELLO LUDOVICA 
13 PAGANO IRENE 
14 PALADINI FRANCESCO 
15 POLLICE GIULIA 
16 RUBINO CAROLINA 
17 SEBASTE ALBERTO 
18 SOZZO FEDERICA 
19 TARANTINO AURORA 
20 VANTAGGIATO NICOLE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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La classe è attualmente composta da 20 allievi, 8 studenti e 12 studentesse. Nel corso del 
quinquennio gli alunni hanno migliorato progressivamente il proprio atteggiamento, dimostrando 
una maggiore partecipazione alle iniziative curriculari ed extracurriculari e dando prova di una 
complessiva correttezza nei rapporti interpersonali e nel rispetto dei ruoli e della convivenza civile. 
Le esperienze del percorso di alternanza scuola-lavoro hanno arricchito il background degli allievi 
consentendo loro di conoscere e sperimentare la realtà lavorativa nelle sue molteplici sfaccettature.  
La classe ha affrontato l’iter liceale in maniera diversificata per motivazione allo studio, impegno, 
livello di preparazione conseguito e obiettivi raggiunti. E’ alla luce di ciò che si possono individuare 
tre fasce di livello:  un gruppo poco numeroso di alunni è caratterizzato da buone prestazioni con 
punte di eccellenza, presenta ottime capacità logico-critiche e risulta in possesso di un valido ed 
autonomo metodo di studio; un livello intermedio si attesta intorno alla piena sufficienza, con un 
andamento didattico non sempre lineare e costante e con risultati altalenanti; un terzo gruppo di 
alunni, a causa di un impegno incostante e di un atteggiamento a tratti rinunciatario, nonostante le 
continue sollecitazioni da parte dei docenti, incontra difficoltà nell’organizzazione autonoma del 
proprio lavoro, denotando una certa frammentarietà nelle conoscenze e non avendo ancora 
conseguito risultati soddisfacenti in tutte le discipline. La continuità dell'azione didattica nel corso 
del triennio non è stata garantita per tutte le materie (come indicato nella tabella di p. 5). Ciò ha 
certamente influito in maniera negativa sulla fluidità del lavoro e sulla trattazione degli argomenti 
previsti dalle singole programmazioni soprattutto per alcune discipline. Nel complesso, si può 
affermare che il livello di maturazione e di crescita culturale della classe, alla fine del percorso 
liceale, è mediamente più che sufficiente con punte di eccellenza. 
Una parte significativa della classe, nel corso del triennio, ha risposto con entusiasmo ed interesse 
alle sollecitazioni di diversa provenienza, dall’offerta formativa dell’istituto alle varie istanze della 
società e del territorio, dimostrando sensibilità ed impegno più che soddisfacenti e raggiungendo in 
alcuni casi lodevoli risultati. Numerosi studenti hanno seguito Corsi di area scientifica sia per la 
preparazione ai test universitari (per discipline quali Chimica e Biologia, Matematica e Fisica) sia 
per il Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche sia per la preparazione al 
test di medicina. Sempre in ambito scientifico la classe ha aderito ad un Seminario di Biologia 
Marina. Alcuni studenti hanno preso parte alle Olimpiadi di Matematica, distinguendosi nelle 
graduatorie di merito, e alle Olimpiadi di Biologia, con la classificazione nella fase regionale di una 
studentessa. Formativa è stata l’iscrizione al Corso di Diritto Penale da parte di alcuni studenti. 
Positiva è stata la partecipazione al XXV Certamen Ennianum che ha visto uno studente attestarsi su 
livelli di eccellenza. Nell’ambito del progetto DB D'essai 2017-2018 due allieve in particolare si 
sono distinte tanto da essere selezionate per la Giuria del Giffoni Film Festival. Inoltre, diversi 
ragazzi hanno aderito alle iniziative del Festival del Cinema Europeo di Lecce. Per quanto riguarda 
la competenza linguistica e comunicativa nella lingua inglese due alunni hanno conseguito la 
certificazione di Pet B1. C’è stato chi ha partecipato al Corso di Russo A2.  La classe ha partecipato 
alla Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Guido Tonelli, tra gli scopritori del Bosone di Higgs. E’, 
inoltre, intervenuta a diversi convegni letterari, per esempio all’incontro con lo scrittore Erri De 
Luca, a quello con Andrea Marcolongo. Ha partecipato alla rappresentazione teatrale “Uno, 
nessuno e centomila” di L. Pirandello, allo spettacolo “Luci e ombre, omaggio a F. de Andrè”. 
Molti studenti hanno dimostrato particolare sensibilità nei confronti dell’impegno nel sociale e sul 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 
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tema del Volontario: significativa è stata in tale senso la partecipazione alla Conferenza tenuta dalla 
Suore Vincenziane, alla Conferenza sull'Inclusione, alla attività di Volontariato Vincenziano che ha 
visto una studentessa impegnata in Eritrea e di Volontariato presso la Protezione Civile da parte di 
uno studente; alcuni allievi hanno preso parte alle iniziative promosse per la Donazione del Sangue. 
Nel gruppo-classe è presente chi ha conseguito la patente europea del computer (ECDL), chi ha 
praticato attività sportiva a livello agonistico (nuoto). 
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Sono state effettuate n. due simulazioni della terza prova scritta come specificato nelle tabelle qui di 

seguito riportate:  

Data I 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

14/02/2018 FILOSOFIA 

FISICA 

LATINO 

INGLESE 

SCIENZE NATURALI 

Data II 

Simulazione 
Discipline coinvolte 

03/05/2018 STORIA 

FISICA 

LATINO 

INGLESE 

SCIENZE NATURALI 

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

(delibera 42). Si è ratificato quanto segue: 

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

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

discipline, per un totale di 10 quesiti

Ø ogni quesito sarà sviluppato in max 8 righi

SIMULAZIONI TERZA PROVA 
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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.

OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CdC 
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Viaggi d’istruzione e visite guidate MADRID 

Attività sportiva/competizioni nazionali Nuoto: attività sportiva a livello agonistico regionale 

Progetti di orientamento in uscita 

Attività di Orientamento con: 
Salone dello studente di Bari 
Università Cattolica 
Università Luiss 
Università Bocconi 

Progetti PTOF 

AREA SCIENTIFICA 
Preparazione ai test universitari: Chimica e Biologia 
Preparazione ai test universitari: Matematica e Fisica  
Potenziamento delle competenze logico-matematiche  
Potenziamento delle competenze scientifiche: scienze 
AREA LINGUISTICA 
PET – livello B1 
Corso di Russo – Livello A2   
AREA SOCIO-ECONOMICA E PER LA 
LEGALITA’: Corso di diritto penale 
AREA ARTISTICA E MUSICALE: DB-D’ESSAJ 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni nazionali 

XXV Certamen Ennianum 

Olimpiadi di Matematica e di Scienze 

Partecipazione a convegni/seminari 

Partecipazione ai seguenti incontri/convegni: 
Seminario di Biologia Marina.  
Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Guido Tonelli, tra gli 
scopritori del Bosone di Higgs.  
Incontro con lo scrittore Erri De Luca  
Incontro con lo scrittore Andrea Marcolongo.  
Conferenza sull'Inclusione 
Conferenza sul progetto Erasmus
Conferenza tenuta dalla Suore Vincenziane 
Conferenza sull'Inclusione  

Iniziative di solidarietà e attività di 

volontariato 

Volontariato presso la Protezione Civile di Campi 
salentina 
Donazione del Sangue presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
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Lecce  
Raccolta beni alimentari 
Volontariato Vincenziano in Eritrea 

Potenziamenti/iniziative 

extracurriculari/altre attività 

Corso di preparazione al test di medicina.  
Rappresentazione teatrale “Uno, nessuno e centomila” di 
L. Pirandello
Spettacolo “Luci e ombre, omaggio a F. de Andrè”.
Festival del Cinema Europeo di Lecce.

CERTIFICAZIONI (lingua e 

informatica nel triennio) 

Pet B1 

ECDL 
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DOCUMENTI ALLEGATI: 
 

 Relazioni e programmi svolti 

 Simulazioni terza prova 

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

 

Docente: SCOZZI Lucilla 

n. ore settimanali previste: 4 

n. ore annuali previste: 132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 85 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe III G, frequentata da 20 alunni, è stata seguita dal II anno del triennio 
dalla sottoscritta.  
Ha sempre evidenziato una certa eterogeneità per quel che riguarda conoscenze, 
competenze e capacità. Un gruppo non numeroso di studenti si è distinto per 
partecipazione attiva, impegno costante, interesse, motivazione, raggiungendo 
un buon livello di preparazione e dimostrando senso di responsabilità. La 
maggior parte degli allievi possiede una preparazione nel complesso adeguata, 
anche se a volte non del tutto precisa. Un gruppo esiguo di alunni, nonostante le 
continue sollecitazioni, si è accostato alla disciplina con superficialità 
dimostrando una preparazione quasi sufficiente. 
A quanto appena scritto è necessario aggiungere che rispetto al monte ore 
annuo previsto di 132 ore ne sono state svolte 85, molte delle quali impiegate 
non solo per la prosecuzione del programma ma soprattutto per le necessarie 
verifiche orali e scritte. La riduzione del monte ore è stata determinata anche 
dalle numerose sospensioni didattiche dovute a festività, al viaggio di 
istruzione, alla partecipazione degli studenti ad attività in orario curriculare. Ciò 
ha determinato un adeguamento continuo della programmazione didattica 
all'effettivo livello di apprendimento e di preparazione della classe.  

Libri di testo 
Asor Rosa - Letteratura Italiana – Testi autori e contesti- voll. 5 e 6 – Le 
Monnier 

Strumenti 

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

 

Metodologie adottate 

In modo analogo al lavoro svolto nel biennio, centrale è stata l’analisi dei testi 
letterari, ponendo una attenzione specifica alla loro collocazione nel sistema 
culturale di riferimento (coordinate storiche, culturali, artistiche, letterarie, 
geografiche) e la collocazione nell’ambito del genere. L’inserimento nel 
sistema culturale è stato proposto sia in modo deduttivo che induttivo, 
scegliendo caso per caso il percorso più idoneo all’esemplificazione 
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dell’argomento. 
In sintesi le tecniche didattiche adoperate più frequentemente sono state: 
lettura globale, esplorativa ed analitica dei testi, analisi testuale, lezione 
frontale, problem solving, esercitazioni, lettura di opere letterarie, scoperta 
guidata dei concetti, schemi esplicativi e/o riassuntivi, raffronti intertestuali. 
Si è ritenuto idoneo il recupero nelle ore curricolari avvalendosi delle seguenti 
strategie:- Domande in successione “ragionata” per rendere consapevoli gli 
allievi in difficoltà dei passaggi logici, delle conoscenze, delle abilità non 
adeguate ad affrontare la prova; - Frequenti verifiche orali in itinere; - Schemi 
esplicativo-riassuntivi; - Ripetizione di argomenti trattati con ulteriore 
esemplificazione. 
 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze: 
1. Competenza necessaria ad inserire un testo nel sistema culturale di 

riferimento; 
2. Competenza nell’operare inferenze; 
3. Competenza intertestuale tra le opere di uno stesso autore e tra opere di 

autori diversi; 
4. Competenze testuali necessarie a produrre un testo sia in forma orale 

che scritta, corretto da un punto di vista ortografico, sintattico e 
lessicale, adeguato al destinatario, alla finalità, alla situazione 
comunicativa ed al tempo a disposizione avvalendosi del registro 
idoneo e, ove necessario, dei termini tecnici peculiari dell’argomento 
trattato. 

Prestazioni: 
1. Gli allievi sono in grado di leggere, comprendere e interpretare in modo 

autonomo i manuali della disciplina; 
2. Gli allievi sono in grado di decodificare e analizzare testi letterari e non 

letterari; 
3. Gli allievi sono in grado di ricercare e selezionare informazioni 

pertinenti e di verificarne l’attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 
multimediali; 

4. Gli allievi sono in grado di selezionare informazioni utili, appuntarle e 
rielaborarle; 

5. Gli allievi sono in grado di progettare e redigere testi rispondenti a 
contesto di studio noti e non noti; 

6. Gli allievi sono in grado di sostenere una propria tesi anche in contesti 
non noti, formali e informali, supportandola con dati, su temi oggetto di 
studio e di interesse pubblico. 

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Il Paradiso: caratteristiche generali. Lettura, analisi e commento dei canti I, III, 
V, VI, VIII, XV, XVI (sintesi), XVII,XXXIII. 
Romanticismo. A. Manzoni. G. Leopardi. L’età del Realismo. La Scapigliatura. 
Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. Il decadentismo. Gabriele 
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d’Annunzio. Giovanni Pascoli. Futuristi: i manifesti e l’ideologia. Crepuscolari. 
Luigi Pirandello. Italo Svevo 

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

 

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

Docente: Maria Teresa RIZZO 

n. ore settimanali previste:4 
n. ore annuali previste:132 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio 94 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe ha  nel complesso, partecipato al dialogo educativo-didattico  ma  ha 
affrontato lo studio della disciplina con ritmi e interesse diversificati si da 
raggiungere a fine triennio, livelli differenti in termini di conoscenze e 
competenze. Il discorso letterario è stato costantemente affiancato dall’analisi e 
traduzione di testi in lingua di autori oggetto di studio al fine di fornire agli 
allievi gli strumenti utili a   cogliere il valore fondante del patrimonio letterario 
latino per la tradizione europea in termini di generi, e ad  individuare attraverso 
i testi  i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti 
religiosi, politici, morali ed estetici. L'attenta disamina delle varie dinamiche ai 
testi   sottese, l'analisi e la spiegazione delle strutture morfologiche ,sintattiche 
e lessicali di testi di autore e non ,  hanno  consentito soprattutto  agli allievi  
più disponibili a cogliere stimoli ed opportunità, di colmare le lacune pregresse 
e di   migliorare la pratica di analisi, traduzione e interpretazione del testo. Un 
gruppo di  discenti, grazie ad un discreto metodo di studio, è pervenuto ad 
un’adeguata comprensione e rielaborazione del percorso letterario e ha 
consolidato la pratica di analisi, traduzione e  interpretazione del testo.  Altri 
allievi, più fragili e meno motivati ,bisognosi di costanti richiami, si sono 
sforzati di coniugare le  istanze con le proprie motivazioni , ma sono riusciti a 
sanare con risultati solo prossimi alla sufficienza le carenze dovute ad  impegno 
e partecipazione altalenanti. Un esiguo gruppo di studenti ha manifestato 
pregevole sensibilità alle sollecitazioni culturali ,metodo di studio attento,  
impegno nell’arricchimento di sé, ed è in  grado di stabilire interconnessioni tra 
i contenuti disciplinari  e di  argomentare una propria tesi con spirito critico, 
conseguendo  risultati ottimi e in qualche caso, eccellenti. Relativamente allo 
svolgimento del programma, si riferisce che i giorni di sospensione didattica , 
le pause rese necessarie dall’ASL ,le ore di lezione venute a mancare per 
attività di orientamento hanno determinato un rallentamento nel ritmo di lavoro  
e hanno fatto emergere la necessità di operare dei tagli. Si prevede di 
concludere lo studio della storia della letteratura ,secondo quanto programmato 
ad inizio d’anno, con la trattazione di Svetonio e Apuleio.  

Libri di testo 

Gian Biagio Conte Emilio Pianezzola ,Forme e contesti della letteratura latina, 
L’età augustea, v. 2 LE MONNIER Milano 
Gia Biagio Conte Emilio Pianezzola , Forme e contesti della letteratura latina , 
L’età imperiale, v. 3 LE MONNIER Milano 
 Giulia Colonna Sannia , Seneca- La saggezza dell’uomo e l’orrore del mondo , 
Simone per la scuola Napoli  
AngreloDiotti Marina  Girotto Chiara Fornaro, Ad exemplum , Versioni latine 
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per il secondo biennio e il quinto anno, SEI Torino 

Strumenti 

 Biblioteca 
Libri di testo 
Sussidi multimediali 
Dizionario 
Materiale integrativo fornito in fotocopia dalla docente 
 

Metodologie adottate 

 
Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø  Lezione frontale 
Ø Problemsolving 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze: 
- Saper leggere ,comprendere, interpretare testi d’autore ,praticando la 
traduzione come strumento di conoscenza di un’opera. 
- Saper interpretare e commentare opere in versi e in prosa. 
- Saper comprendere la specificità e complessità del fenomeno letterario antico 
come   
  espressione di civiltà e cultura. 
- Saper confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla  
  semantica, il latino con l’italiano, il greco antico e con le altre lingue straniere     
  moderne. 
- Saper  riconoscere nei testi fondamentali del patrimonio latino,  attraverso la 
lettura diretta e in traduzione, il valore fondante per la tradizione europea.. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

La prima età imperiale 
Da Tiberio ai Flavi 
Fedro 
Seneca 
Lucano 
 Petronio 
La satira 
 Persio 
Giovenale 
L’età Flavia 
Plinio il Vecchio 
Quintiliano 
Marziale 
L’età degli imperatori di adozione 
 Plinio il Giovane 
Tacito 
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Classico : lettura metrica , analisi  e traduzione della satira I,9 e di alcune Odi 
di Orazio.  
Analisi delle strutture morfo-sintattiche e retorico-stilistiche,  traduzioni di 
passi di Seneca e Tacito  
Si prevede di completare lo studio della storia della letteratura con la trattazione 
di Svetonio e Apuleio. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
- interrogazioni 
- traduzione in italiano di testi latini;   
- esercitazioni individuali e collettive;   
- prove periodiche scritte; 
- test oggettivi;   
- appunti ed elaborati domestici;  
- annotazione puntuale di tutti gli aspetti della vita scolastica dell’allievo sul 
piano  
cognitivo e metacognitivo: puntualità, frequenza, impegno, capacità di 
relazione,  
correttezza, rispetto di persone e cose, profitto. 

Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 

 

Criteri di valutazione: 
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e approvate in 
Collegio dei Docenti. 
 

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

 

Docente: prof.ssa Francesca Quarta 
n. ore settimanali previste: 3 
n. ore annuali previste: 99 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 81 
 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe è costituita da 20 elementi, provenienti tutti dalla classe II liceo 
H 2016-2017.  
Premesso che nel quinquennio gli allievi non hanno avuto continuità 
didattica sulla disciplina (si è verificato un cambio tra biennio e primo 
liceo; un altro cambio ha avuto luogo tra primo e secondo liceo), la 
scrivente ha avuto modo di seguirli nell’a.s. 2016-2017 e nel corrente a.s. 
In generale, salvo un gruppo che raggiunge risultati soddisfacenti, gli 
allievi presentano fragilità diffuse, che si manifestano soprattutto 
nell’ambito linguistico (abilità di decodifica – transcodifica – ricodifica) 
e, talvolta, si riverberano anche sullo studio della letteratura e dei 
classici.  Tali fragilità in alcuni soggetti nascono da un impegno non 
sempre adeguato e da un atteggiamento poco attivo; va tuttavia 
riconosciuto che molti ragazzi hanno nel tempo preso coscienza delle 
proprie carenze e si sono impegnati per recuperare terreno, manifestando 
interesse e curiosità, per cui in alcune fasi del percorso si sono registrate 
maggiore costanza nello studio domestico e maggiore partecipazione in 
aula. Tuttavia, appare chiaro che vari elementi non abbiano acquisito un 
metodo di studio efficace e non sappiano gestire adeguatamente i carichi; 
tendono a lavorare in maniera non sistematica e legare lo studio alla  
verifica – scritta o orale – per poi nuovamente rallentare (strategia che, 
per le lingue classiche, non si rivela produttiva, soprattutto se si pensa 
all’approccio ai testi in lingua). Nella pratica traduttiva emergono, come 
si è già affermato, incertezze e difficoltà; gli interventi in aula riescono a 
incidere solo in piccola parte, per cui risulterebbe necessaria una 
particolare cura, da parte degli studenti, a cogliere le sollecitazioni che 
emergono a lezione. Più gradita e gradevole risulta la trattazione della 
letteratura e dei classici (fatto salvo lo scoglio della lingua), ma anche 
qui non si può non rimarcare la necessità di un lavoro svolto in maniera 
continuativa. 
In merito allo sviluppo dell’attività didattica, che si è sempre cercato di 
calibrare sui ritmi di apprendimento degli allievi, hanno avuto una 
ricaduta negativa sulla fluidità del lavoro e sulla trattazione degli 
argomenti previsti dalla programmazione iniziale la scansione trimestre 
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(con chiusura a metà dicembre) – pentamestre; la frammentazione delle 
attività di ASL; la scansione oraria settimanale; le ripetute interruzioni 
che si sono verificate nel corso dell’anno scolastico. Ciò ha infatti creato 
a più riprese soluzioni di continuità nell’attività didattica, rendendo 
frequentemente necessario riepilogare, riprendere, riallacciare il filo del 
discorso, e ha determinato, soprattutto per gli alunni più deboli, un 
notevole dispendio di tempo e di energie, rivelandosi, nei fatti, un 
incentivo alla distrazione. 
In considerazione di ciò, si ritiene di poter affrontare entro la fine 
dell’a.s., per il programma di storia della letteratura, la trattazione degli 
autori di età imperiale Plutarco e Luciano, opportunamente inseriti nel 
quadro di riferimento. 
 

Libri di testo 

L.E. Rossi – R. Nicolai, Letteratura greca. L’età ellenistica e romana, 
vol.3, Einaudi Scuola. 
M. Pintacuda – M. Venuto, Poeti e prosatori greci. Antologia platonica, 
Palumbo ed. 
Euripide, Medea, a c. di A. Buongiovanni, Paravia 
A. M. Santoro, Erga hemeron. Versioni greche per il secondo biennio e 
il quinto anno, Paravia 
A.M. Santoro – M. Vuat, Alpha beta grammata. Grammatica, Paravia 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Dispense integrative 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
 

Metodologie adottate 

Ø Discussione  
Ø Lezione frontale 
Ø Esercitazioni 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze 
In modi e misure diversi, talora con il supporto e/o la guida del docente, 
gli allievi possono 

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

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

- interpretare e commentare opere in prosa e in versi; 
- comprendere la specificità e complessità del fenomeno letterario 

antico come espressione di civiltà e cultura; 
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- conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi 
fondamentali del patrimonio greco e riconoscerne il valore 
fondante per la tradizione europea. 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Letteratura 
A cavallo tra età classica ed età ellenistica: il teatro 

Ø La commedia: origini e periodizzazione. Commedia antica, di mezzo, 
nuova: struttura, caratteri, temi, personaggi.  

Ø Menandro 

L’età ellenistica 
Ø La cultura ellenistica 
Ø Callimaco 
Ø Teocrito 
Ø Apollonio Rodio 
Ø Il mimo e i  mimiambi di Eroda 
Ø L’epigramma 
Ø La storiografia ellenistica e Polibio 

Classico 
Euripide, Medea: lettura metrica,  traduzione e analisi morfosintattica-
retorica di passi scelti. 
Platone: lettura,  traduzione e analisi morfosintattica - retorica di brani 
antologici. 
Grammatica 
Revisione ed applicazione delle strutture morfosintattiche della lingua 
attraverso l’analisi e la traduzione di testi di difficoltà variabile. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola 
Ø Trattazione sintetica di argomenti 
Ø Quesiti V/F – a scelta multipla 
Ø Traduzioni dal greco 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

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

 

Docente: PICIERRO Sara 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 87 

Presentazione sintetica 
della classe 

Gli allievi hanno dimostrato interesse nei confronti della filosofia, ma non 
sempre hanno avuto un approccio metodologico costante ai concetti della 
disciplina. 
La classe ha raggiunto livelli diversificati per quanto riguarda le conoscenze e 
le competenze. Solo alcuni alunni hanno rivelato un’ottima capacità di 
approfondimento a livello personale degli argomenti svolti. 
La maggior parte degli allievi possiede una preparazione positiva anche se a 
volte non del tutto precisa. 
Il livello medio raggiunto può essere considerato più che discreto. 

Libri di testo 
ABBAGNANO N., FORNERO G., La ricerca del pensiero, vol. 2°b, 3°, 3°b, 
Ed. PARAVIA 

Strumenti 
Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi messi a disposizione dall’insegnante 

Metodologie adottate 
Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Lezione frontale dialogata 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Padronanza del lessico specifico, acquisizione dei punti nodali, 
contestualizzazione, accesso ai testi, valutazione critica delle proposte di studio. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø KANT: accenni dal periodo precritico al criticismo. Il criticismo come 
“filosofia del limite”. Sguardo d’insieme sulla prima critica: il 
problema generale, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione 
copernicana, la partizione della critica della ragion pura, il concetto di 
“trascendentale”, cenni all’estetica, all’analitica e alla dialettica 
trascendentale. Sguardo d’insieme sulla seconda critica, la 
“categoricità” dell’imperativo morale, “la formalità” della legge, il 
dovere per il dovere; 

Ø ROMANTICISMO: caratteristiche generali del romanticismo tedesco. 
Il concetto di assoluto, di storia, di natura; 

Ø HEGEL: caratteristiche generali del sistema hegeliano. I concetti di 
finito e infinito, ragione e realtà. La funzione della filosofia, il 
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“giustificazionismo” hegeliano. La dialettica. Sguardo d’insieme sulla 
“fenomenologia dello spirito”; 

Ø SHOPENHAUER: le radici culturali. Il “velo di Maya”, tutto è volontà. 
Il pessimismo, le vie della liberazione dal dolore. 

Ø KIERKEGAARD: l’esistenza come possibilità. Critica all’eghelismo. 
Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, disperazione e fede. L’attimo e la 
storia. Eredità kirkegaardiane; 

Ø DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: caratteristiche generali; 
Ø MARX: caratteristiche generali. Critica al misticismo logico di Hegel. 

Critica all’economia borghese. Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione 
materialistica della storia. Il “Manifesto del Partito Comunista”. Cenni 
a “Il Capitale”. Rivoluzione e dittatura del proletariato. La futura 
società comunista; 

Ø POSITIVISMO: caratteri generali e contesto storico. La legge dei tre 
stadi e la classificazione delle scienze in Comte; 

Ø NIETZSCHE: caratteristiche del pensiero e della scrittura. Le fasi della 
sua filosofia. Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche; 

Ø FREUD: dall’isteria alla psicanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. 
Le topiche della personalità, i sogni, i sintomi nevrotici. La teoria della 
sessualità e il complesso edipico. L’arte, la religione e la civiltà; 

Ø ESISTENZIALISMO: caratteristiche generali; 
Ø SCUOLA DI FRANCOFORTE: caratteristiche generali. 

Antologia utilizzata dal libro di testo: Le domande fondamentali della Critica; 
La ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce; La concezione dello 
spazio; La critica all’argomento ontologico; La prima formula dell’imperativo 
categorico; La missione sociale dell’uomo e del dotto; La filosofia; Il mondo 
come rappresentazione; Il mondo come volontà; La vita umana tra dolore e 
noia; L’ascesi; L’autentica natura della vita estetica; Lo scandalo del 
cristianesimo; Contro il “misticismo logico”; L’alienazione; Struttura e 
sovrastruttura; Classi e lotta tra classi; La rivoluzione comunista; Lo stadio 
positivo: dalle cause alle leggi; Apollineo e dionisiaco; Il superuomo e la 
fedeltà alla terra; La morale dei signori e quella degli scavi; Volontà di potenza 
e filosofia; L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo; La lettura analitica di un 
atto mancato. 
 
Si terrà conto di eventuali integrazioni del programma apportati dal lavoro e 
interessi dei singoli alunni. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

Criteri di valutazione: si fa riferimento alla griglia elaborata dal Dipartimento di 
Filosofia e Storia, consultabile sul sito internet della Scuola. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE III H 
Disciplina: STORIA 

 

Docente: PICIERRO Sara 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 79 

Presentazione sintetica 
della classe 

Gli allievi hanno dimostrato interesse nei confronti della storia, ma non sempre 
hanno avuto un approccio metodologico costante ai concetti della disciplina. 
La classe ha raggiunto livelli diversificati per quanto riguarda le conoscenze e 
le competenze. Alcuni alunni hanno rivelato un’ottima capacità di 
approfondimento a livello personale degli argomenti svolti. 
La maggior parte degli allievi possiede una preparazione positiva anche se a 
volte non del tutto precisa. 
Il livello medio raggiunto può essere considerato più che discreto. 

Libri di testo 
GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V., Profili storici, vol 2°, 3°, 
Ed. LATERZA 

Strumenti 
Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi messi a disposizione dall’insegnante 

Metodologie adottate 

Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Lezione frontale dialogata 
Ø Problem solving 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Padronanza del lessico specifico, acquisizione dei punti nodali, 
contestualizzazione spazio-temporale, saper leggere il presente. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø I problemi dell’Italia unita e i governi di destra e sinistra storica; 
Ø Il sistema degli stati nel secondo ‘800; 
Ø L’età dell’imperialismo; 
Ø La rivoluzione industriale. La società di massa; 
Ø L’età giolittiana; 
Ø La I guerra mondiale; 
Ø La rivoluzione Russa. La Russia di Stalin; 
Ø Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo; 
Ø La Repubblica di Weimar; 
Ø Il nazismo; 
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Ø Il grande crollo del 1929; 
Ø Roosevelt e il “New Deal”; 
Ø La seconda guerra mondiale; 
Ø Il mondo diviso; 
Ø Dalla liberazione alla Repubblica; 
Ø L’Italia della Costituente 

 
Antologia dei documenti e dei testi storiografici presenti nel libro di testo: La 
riforma agraria, Gramsci; L’età dell’acciaio, Landes; L’organizzazione 
scientifica del lavoro, Taylor; Catena di montaggio e disciplina sociale, Ford; 
La psicologia delle folle, Le Bon; L’individuo e massa, Freud; La ribellione 
delle masse, Ortega y Gasset; Le masse: una analisi sociologica, Adorno-
Horkheimer; Movimento operaio e partiti socialisti, Hobsbawm; L’enciclica 
Rerum Novarum, Leone XIII; Trasformismo e giolittismo, Vivarelli; La guerra 
di posizione, Silvestri; I 14 punti di Wilson; Le tesi di aprile, Lenin; I 21 punti 
della Terza Internazionale; Le cause della grande depressione, Galbraith; La 
fine del “laissez faire”, Keynes; Le origini del totalitarismo, Arendt; Un 
manifesto dell’antisemitismo: Mein Kampf, Hitler; Il fenomeno fascista, De 
Felice. 
 
Si terrà conto di eventuali integrazioni del programma apportati dal lavoro e 
interessi dei singoli alunni. 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 

Criteri di valutazione: si fa riferimento alla griglia elaborata dal Dipartimento di 
Filosofia e Storia, consultabile sul sito internet della Scuola 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: INGLESE 

Docente: Faggiano Anna Rita 

n. ore settimanali previste: 3 

 n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 85 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe ha, in genere, mostrato interesse per la disciplina e ha 
partecipato alle lezioni, evidenziando un grado accettabile di 
disponibilità al dialogo educativo. Vi è un gruppo di alunni che con lo 
studio intenso e costante ha acquisito conoscenze, competenze e capacità 
che hanno permesso loro il conseguimento di una preparazione di buon 
livello e in alcuni casi ottima. Il resto della classe ha ottenuto un profitto 
nel complesso soddisfacente, soprattutto in orale, anche se talvolta 
l’impegno di alcuni di essi è stato incostante.  

Libri di testo 
C. Medaglia, B. A. Young – Wider perspectives – vol. 2– Loescher Editore 
C. Medaglia, B. A. Young – Wider perspectives – vol. 3– Loescher Editore 

Strumenti 
Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 

Metodologie adottate 

Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø Lezione frontale 
Ø Peer Education 
Ø Problem solving 
Ø Progettuale/deduttivo 
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Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

• Produrre e comprendere messaggi orali pur se con capacità linguistico- 
espressive differenziate;  

• tracciare le caratteristiche di un'epoca;  
• spiegare i presupposti e riconoscere le convenzioni di un movimento 

letterario;  
• individuare collegamenti tra passato e presente;  
• leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario;  
• orientarsi nella comprensione e analisi di testi letterari di diverso genere: 

narrativo, poetico o teatrale;  
• elaborare risposte a domande a risposta singola, anche se la produzione 

scritta è affrontata da alcuni con maggiore difficoltà a causa di pregresse 
carenze strutturali e lessicali solo in parte colmate. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

The Victorian Age 
Ø Charles Dickens 
Ø R.L. Stevenson 
Ø A. Tennyson 
Ø O. Wilde 
 

The 20th century 
Ø The War Poets 
Ø T. S. Eliot 
Ø J. Joyce 
Ø V. Woolf 
Ø G. Orwell 
Ø W. Golding 
Ø S. Beckett 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Relazioni 
Ø Componimenti di varia tipologia 
Ø Soluzione di problemi 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
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Criteri di valutazione: Per la valutazione del comportamento e delle prestazioni 
del singolo alunno, si è fatto riferimento alle griglie deliberate in sede collegiale 
e presenti nel POF. 
Nella valutazione globale sono stati considerati i seguenti elementi:  
Ø Progressione conoscitiva; 
Ø Regolarità nella frequenza; 
Ø Quantità e qualità dell’impegno e dell’interesse allo studio; 
Ø Puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Matematica e informatica 

 

Docente: Gianna Ciccarese 

n. ore settimanali previste: 2 

 n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 58 

Presentazione sintetica 
della classe 

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

Libri di testo 
➢ Sasso Leonardo – Matematica a colori – vol. 5 - Petrini 

Strumenti 
➢ Libri di testo 
➢ Filmati 
➢ Sussidi multimediali 

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

Conoscere il significato immagine, controimmagini e il simbolismo 
associato 
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Dato il grafico di una funzione riconoscere Dominio, Codominio 
simmetrie, zeri, segno crescenza 
 Determinare il dominio di  funzioni analitiche algebriche. Razionali 
intere e fratte e di semplici funzioni composte  
 Individuare le proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive,bigettive, 
crescenti, decrescenti, monotone, pari e dispari, periodiche ) 
 Determinare intervalli di positività  e le intersezioni con gli assi 
 Stabilire se una funzione e invertibile  e determinare la sua inversa  
Verificare i limiti di una funzione razionale intera e fratta al finito  
utilizzando la definizione  
 Interpretare graficamente il concetto di limite di limite finito e infinito  
 Conoscere e applicare i  teoremi sull’algebra dei limiti 
Effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici e risolvendo 
le forme Indeterminate   
 Riconoscere e utilizzare i limiti notevoli proposti e successivamente 
inseriti nella relazione finale  
 Stabilire se una funzione è  infinitesima  o infinita per x  che tende a zero   
e  per x che tende a +∞* 
  Confrontare infiniti o infinitesimi applicando i teoremi relativi  
  Saper effettuare la ricerca degli asintoti  di una funzione 
 Verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni analitiche 
algebriche razionali intere e fratte. 
Stabilire se una funzione è continua dal suo grafico  

Individuare e classificare i punti di  discontinuità di una funzione  

  Calcolare il rapporto incrementale e  la derivate di una funzione analitica 
algebrica razionale intere e fratte applicando  la definizione  
 saper calcolare la derivata delle  funzioni  analitiche algebriche razionali 
intere e fratte applicando i  teoremi sulle derivate 
Conoscere le relazioni tra derivabilità e continuità di una funzione in un 
punto del suo dominio 
 Saper  classificare e rappresentare  punti di non derivabilità 
  Saper applicare il concetto di derivata a situazioni geometriche 

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

  Determinare punti di massimo e minimo  
  Determinare punti di flesso  



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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

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

  
Docente: Antonella LIA 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 55 / 66 

Presentazione sintetica 
della classe 

Gli alunni hanno dimostrato un discreto interesse verso la disciplina, 
partecipando in misura differente: un limitato gruppo interveniva con 
domande ed osservazioni, mentre il resto della classe richiedeva frequenti 
sollecitazioni per essere coinvolto nell’attività didattica. 
Il livello di preparazione della classe, inizialmente modesto a causa del 
persistere di diffuse lacune pregresse (soprattutto nell’applicazione dei 
procedimenti risolutivi dei problemi) e capacità espositive e argomentative 
meramente scolastiche, è andato via via migliorando, in modo che alla fine 
dell’a.s. la maggior parte degli alunni ha acquisito discrete competenze 
disciplinari.  
Il limitato tempo a disposizione (ridotto peraltro da concomitanti circostanze, 
quali assemblee di Istituto, compito di Italiano, festività) e la necessità di 
ritornare su alcuni argomenti non adeguatamente assimilati, non hanno 
consentito di trattare adeguatamente i seguenti segmenti, seppure 
programmati: trattazione matematica delle equazioni di Maxwell, la teoria 
quantistica e la fisica atomica. 

Libri di testo 
A. Caforio – A. Ferilli “FISICA! Le leggi della natura” vol. 3 (2° edizione) 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali (Applet, animazioni, simulazioni di 

esperimenti) 

Metodologie adottate 

Ø Cooperative learning 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø Lezione frontale partecipata 
Ø Peer Education 
Ø Problem solving 
Ø Flipped classroom 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Ø Obiettivi trasversali di apprendimento 
Ø Descrivere un fenomeno naturale utilizzando strumenti 

teorici 
Ø Riconoscere e utilizzare i contenuti in diversi contesti della 

vita reale e nello sviluppo della tecnologia 
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Ø Utilizzare abilità intuitive e logiche per l'ottimizzazione della 
risoluzione di problemi relativi a fenomeni naturali 

Ø Rielaborare le conoscenze in ambiti diversi 
Ø Applicare autonomamente e consapevolmente le conoscenze 

Ø Osservare e identificare fenomeni   
Ø Individuare l’interazione elettrica in diversi contesti della vita 

reale. 
Ø Descrivere e interpretare l’equilibrio elettrostatico. 
Ø Identificare il ruolo della corrente elettrica nella vita reale. 
Ø Analizzare situazioni reali in termini di grandezze elettriche 
Ø Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni 

reali. 
Ø Riconoscere l’interazione elettromagnetica in situazioni reali. 

Ø Affrontare e risolvere semplici problemi di Fisica, usando gli 
strumenti matematici adeguati al percorso umanistico 

Ø Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
(interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati 
e dell’affidabilità di un processo di misura)  

Ø Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 
Ø Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate. 
Ø Ragionare in astratto su fenomeni ipotizzati utilizzando 

strumenti teorici. 
Ø Avere consapevolezza del rapporto tra teoria ed esperimenti 

nella conoscenza scientifica della realtà.  
Ø Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 
Ø Conoscere l’utilizzo dei circuiti elettrici nella vita reale. 
Ø Conoscere l’utilizzo del magnetismo nella vita reale. 
Ø Riconoscere la funzione delle onde elettromagnetiche nella 

vita reale, nello sviluppo della scienza e della tecnologia. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø Elettrostatica - La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati 
- Conduttori e isolanti - La legge di Coulomb - Il campo elettrico 
(cariche puntiformi, distribuzione sferica di carica, conduttori in 
equilibrio elettrostatico) - L’energia potenziale elettrica (in un campo 
uniforme, nel campo di una carica puntiforme) - Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale - I condensatori e la capacità 
elettrica (collegamenti di condensatori, energia elettrica in un 
condensatore) 

Ø Elettrodinamica - La corrente elettrica - Le leggi di Ohm - I circuiti 
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elettrici a corrente continua (collegamenti di resistori, teorema della 
maglia e teorema dei nodi) - La potenza elettrica e l’effetto Joule 

Ø Magnetismo - Il campo magnetico di magneti e correnti - Interazioni 
magnetiche tra correnti (Legge di Ampère) - Il campo di induzione 
magnetica (legge di Biot-Savart, solenoide) - Forze magnetiche sulle 
correnti e sulle cariche (filo rettilineo, forza di Lorentz, moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme, cenni sul funzionamento del 
motore elettrico) - Proprietà magnetiche della materia 

Ø Induzione elettromagnetica - La corrente indotta (esperimenti di 
Faraday, flusso del campo magnetico uniforme) - Legge di Faraday-
Neumann - Legge di Lenz – Cenni sul funzionamento di un 
alternatore – flusso autoconcatenato di un solenoide – F.e.m. 
autoindotta – Cenni sui circuiti elettrici in corrente alternata – Il 
trasformatore 

Ø Onde elettromagnetiche  – campo elettrico indotto e campo 
magnetico indotto – Caratteristiche di un’onda e.m. armonica 
(frequenza, lunghezza d’onda, periodo, velocità, intensità) – Onde 
emesse da un circuito LC – Principali proprietà delle componenti 
dello spettro e.m.  

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Quesiti a risposta aperta/multipla 
Ø Esercizi 
Ø Risoluzione di problemi 
Ø Interventi  

Criteri di valutazione:   
COMPETENZE - L’allieva/o 

indicatori voto 
non è in grado di articolare neppure un semplice discorso     0-2  
espone con proprietà lessicale carente e discorso poco fluido      3  
espone in forma scorretta e frammentaria      4  
espone con linguaggio inappropriato     5  
espone in modo semplice e scolastico     6  
espone correttamente con lessico quasi del tutto adeguato     7  
espone correttamente con uso degli strumenti linguistici appropriati     8  
espone con ricchezza e accuratezza di linguaggio adottando con 
sicurezza gli strumenti linguistici specifici    

  9  

espone in forma ricercata e creativa utilizzando un lessico 
appropriato e personale    

  10  

CAPACITA’ - L’allieva/o 
indicatori voto 
non rielabora   0-2  
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non opera alcun collegamento logico   3  
analizza i contenuti in forma confusa, collega gli argomenti non 
sempre correttamente, anche se guidata/o  

  4  

dimostra scarsa capacità di analisi, opera pochi collegamenti e solo 
se guidata/o  

  5  

dimostra una capacità di analisi e di sintesi elementare, opera 
collegamenti essenziali  

  6  

è capace di creare collegamenti dimostrando di avere essenziali 
abilità critiche e discrete capacità di analisi e di sintesi.   

  7  

è capace di fare collegamenti critici e pertinenti ed ha buone 
capacità di analisi e sintesi  

  8  

rielabora criticamente ed autonomamente i contenuti.     9  
è capace di rielaborazione critica e personale degli argomenti, di 
collegamenti tra le varie discipline, di analisi  

  10  

CONOSCENZE - L’allieva/o 
indicatori voto 
non risponde ad alcun quesito   0-2  
non conosce quasi nulla dei contenuti    3  
conosce poco dei contenuti e commette delle inesattezze    4  
conosce parzialmente e in forma confusa i contenuti    5  
conosce gli aspetti di base dei contenuti disciplinari     6  
ha conoscenze sostanzialmente complete dei contenuti     7  
dimostra una sicura conoscenza degli argomenti disciplinari     8  
conosce in forma completa e approfondita gli argomenti    9  
dimostra una conoscenza completa ed esaustiva con 
approfondimenti, anche interdisciplinari  

  10  
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PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL 
Disciplina non linguistica: FISICA 
Docente: LIA  ANTONELLA 

n. ore svolte:  10 

Finalità 

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

Strumenti operativi 

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

 

Modalità di presentazione 
contenuti CLIL 

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

                                              

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Ø Osservare e identificare fenomeni   

Ø Individuare l’interazione elettrica in diversi contesti della vita 
reale. 

Ø Identificare il ruolo della corrente elettrica nella vita reale. 
Ø Analizzare situazioni reali in termini di grandezze elettriche 
Ø Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni 

reali. 
Ø Riconoscere l’interazione elettromagnetica in situazioni reali. 

Ø Affrontare e risolvere semplici problemi di Fisica, usando gli strumenti 
matematici adeguati al percorso umanistico 

Ø Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Ø Conoscere l’utilizzo dei circuiti elettrici nella vita reale. 
Ø Conoscere l’utilizzo del magnetismo nella vita reale. 

Ø Riconoscere la funzione delle onde elettromagnetiche nella vita reale, 
nello sviluppo della scienza e della tecnologia. 
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Ø Sviluppo ed acquisizione di competenze a livello di: 
§ ‘Cognition’ (astrazione e generalizzazione) 
§ ‘Communication’ (interazione, scambio e condivisione di 

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

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Ø Electric current – electrical resistance and the Ohm’s laws – 
electromotive force -  direct current electrical circuits – electrical power 
and the Joule effect. 

Ø Magnets and magnetic fields – magnetic filelds generated by wires 
carrying a current (Ampere’s law; Biot-Savart  law) – magnetic force 
on a wire and on a charge (Lorentz force).  

Ø Induced current (Faraday’s experiments) – the Faraday-Neumann law 
and Lenz’s law) – self-induced electromotive force – the transformer.      

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

 

Nella valutazione dei contenuti CLIL si terrà conto dei seguenti indicatori: 
Ø Livello di conoscenza degli argomenti proposti; 
Ø Capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
Ø Orientamento nella discussione delle problematiche trattate; 
Ø Capacità di controllo degli strumenti linguistici con riferimento 

specifico a: 
§ Correttezza morfosintattica 
§ Uso appropriato della microlingua e del ‘topic vocabulary’ 
§ Livello di ‘fluency’. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: SCIENZE 

Docente: Letizia Graziuso 

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

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
diciplina curriculare 

La classe è composta da 20 elementi.  
Nel corso dell’anno ha dimostrato sufficiente attenzione verso le problematiche 
proposte dalla disciplina mostrando di saper cogliere l’importanza della 
conoscenza della biochimica e delle scienze della terra nella formazione 
culturale dell’individuo. Gli studenti pur evidenziando capacità diverse di 
sintesi, di collegamento ed espositive, hanno raggiunto un possesso 
complessivamente sufficiente dei contenuti sapendo individuare i processi 
fondamentali della disciplina attuando collegamenti con la realtà. 
La classe pertanto, nel complesso, ha dimostrato di aver raggiunto adeguate 
competenze, soddisfacenti conoscenze e l’uso di un linguaggio specifico quasi 
corretto. 
Un gruppo di ragazzi è emerso per le buone capacità critiche ed espositive 
sostenuto da un metodo di studio efficiente, un altro gruppo ha ottenuto discreti 
risultati e infine alcuni ragazzi si sono attestati su livelli appena sufficienti. 
Il comportamento è stato sempre corretto. 
Il modulo sulle biotecnologie non è stato sviluppato completamente per 
l’accavallarsi di altre attività scolastiche. 

Libri di testo 

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

Strumenti 

 
Ø Libri di testo 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Laboratorio 

 

Metodologie adottate 

 
Ø Discussione 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø Lezione frontale 
Ø Problem solving 
Ø Progettuale/deduttivo 
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Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

L’alunno: 
- Conosce e descrive la struttura molecolare della materia vivente, la tipologia 
dei composti organici e delle reazioni chimiche più importanti 
 
- Inquadra l’organismo come “sistema aperto” e ne riconosce i processi di 
continua trasformazione in termini di metabolismo energetico 
 
- Comprende che gran parte dei fenomeni naturali è dovuto a trasformazioni 
chimiche ed al flusso di energia ad esse collegate 
 
- Coglie la relazione tra la struttura del DNA e dell’informazione biologica, 
operando distinzioni fra organismi semplici e complessi  
 
- Comprende l’importanza delle nuove tecniche e strumentazioni della genetica 
molecolare per la nascita e l’utilizzo delle biotecnologie 
 
- Riconosce le relazioni esistenti tra origine, composizione e struttura di 
minerali e rocce. 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove strutturate 
Ø Quesiti a risposta singola/aperta 
Ø Esercizi  
Ø Relazioni 
Ø Soluzione di problemi 
Ø Discussioni 
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Storia dell’arte 

 
Docente: MARINA BOZZI CORSO 
n. ore settimanali previste: 2 
 n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:  

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe 3H, composta da 20 allievi tra ragazze e ragazzi, non ha goduto 
in questa materia di continuità didattica nel percorso  
formativo del triennio liceale. L’alternarsi dell’insegnante di ruolo con 
docenti supplenti in alcuni periodi dello scorso e del  
corrente anno scolastico, è stato affrontato da tutti gli allievi con maturità 
e capacità di adattamento metodologico e  
relazionale, dimostrando da parte di tutti i discenti una crescita formativa 
e umana davvero apprezzabile. La 
partecipazione al dialogo didattico-educativo e l’interesse verso la 
disciplina sono andate via via migliorando, diminuendo  
nel gruppo classe le differenze e la disomogeneità  iniziali nella 
preparazione di ognuno di loro, che rispetto ai livelli di  
partenza mostra oggi  nel suo complesso discreti successi. Le 
competenze metodologiche e linguistiche,  
principalmente nell’uso consapevole del lessico disciplinare relativo alla 
lettura dei beni culturali, si sono via  
via rafforzate per una buona parte degli studenti, consentendo loro di 
raggiungere sufficiente   
sicurezza e disinvoltura nell’analisi sintetica e critica delle opere e dei 
percorsi artistici studiati.   
Quasi tutti gli allievi dimostrano di aver maturato discrete capacità di 
elaborazione personale  
dei contenuti proposti, che in alcuni casi sono anche buone e ottime. 
Ai buoni propositi esplicitati dall'insegnante affinché la classe 
affrontasse lo studio della disciplina in modo serio e responsabile  
in considerazione soprattutto degli esami di stato e in relazione all'orientamento 
scolastico, 
quasi tutti hanno risposto con  sufficiente senso di responsabilità e attenzione.  
Le esperienze disciplinari vissute assieme nel corso degli anni del triennio,  
il lungo e ricchissimo percorso formativo complementare sul Cinema, che 
alcuni hanno poi scelto  
di completare partecipando con successo al  Progetto Cinema DB D’Essay : 
David di Donatello Giuria Giovani inserito nel POF, ottenendo anche due posti 
per la partecipazione al Giffoni Film Festival, 
hanno dato loro la possibilità di entrare in diretto contatto con i beni storico-
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artistici del nostro patrimonio culturale e  
con alcuni importanti linguaggi visivi. Sono state, inoltre, oggetto di studio la 
conservazione, il restauro, la valorizzazione e la  
tutela del patrimonio artistico-culturale, affinché tutti gli allievi fossero 
sensibilizzati ad 
assumere atteggiamenti responsabili e rispettosi nei confronti della società 
civile in cui sono 
chiamati ad operare, così come era stato già ribadito negli obiettivi primari del 
“Piano di 
lavoro” di questa disciplina, anche e soprattutto alla luce del necessario 
raggiungimento delle “competenze di  
cittadinanza”. Lo svolgimento del programma previsto per l’anno scolastico in 
corso ha dovuto subire  
necessariamente alcuni tagli per l’esiguo numero di ore svolte effettivamente a 
causa di varie ragioni  
(attività di orientamento in uscita, sospensioni dell’attività didattica, viaggio di 
istruzione, simulazioni terza prova, 
ecc.), ma non sono stati trascurati i nodi problematici degli argomenti più 
significativi  
tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XX.  
La maggior parte degli allievi si attesta su livelli di preparazione finale 
complessivamente sufficienti, discreti  
e buoni, mentre alcuni elementi si distinguono per aver raggiunto una 
preparazione finale ottima.  

Libri di testo 
DOSSIER ART, DAL NEOCLASICISMO ALL’ARTE CONTEMPORANEA, 
a cura di Claudio Pescio, Giunti Scuola, 2015, 3 vol. 
 

Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Materiali di approfondimento critico 
Ø Filmati 
Ø Sussidi multimediali 
Ø Visite guidate 

 

Metodologie adottate 

 
Ø Cooperative learning 
Ø Discussione 
Ø Didattica laboratoriale 
Ø Lezione frontale 
Ø Problem solving 
Ø Percorsi formativi basati sull’intelligenza emotiva 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
Competenze 



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

 
 
 
 
 
 
 

1) Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di approfondimento e di 
ricerca individuali o  
di gruppo. 

2) Saper elaborare autonomamente e criticamente i contenuti proposti, 
operando collegamenti con  
i contenuti assimilati nelle altre discipline là dove sia opportuno ed utile farlo. 

3) Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto urbano, un 
manufatto o  
un testo visivo, evidenziandone le principali caratteristiche storico-
urbanistiche ed  
architettoniche o storico-artistiche, operando confronti con beni culturali della 
stessa natura  
appartenenti ad altre realtà storico-territoriali.    

4) Saper costruire in contesti di realtà itinerari storico-artistici nel territorio, 
dimostrando di saper  
coniugare le conoscenze e le abilità acquisite nei diversi ambiti disciplinari 
anche con l’uso di  
linguaggi multimediali. 

 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

Momenti e personalita significative dell'arte del '700 in Europa:  
Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo. 
L'Ottocento e il Novecento in Europa e in Italia: Dal Realismo alle 
Avanguardie storiche. Si sono individuate tematiche, artisti, scuole e 
movimenti significativi, utili anche alla programmazione trasversale del C.d.C., 
in preparazione al viaggio di istruzione e dell'Esame di Stato.  
Articolazione dei contenuti: 
Il nuovo classicismo: fonti, teorie, interpretazioni. Roma, la grande scuola del 
mondo. Dalla teoria alla conservazione alla tutela del patrimonio artistico. 
L'antico come istanza civile in J. L. David e come ideale del bello in A. 
Canova. 

La pittura di paesaggio in Europa. Pittoresco e sublime: W. Turner e J. 
Constable. 

Il Romanticismo storico in Francia: Gericault e Delacroix. 

L'affermazione delle tendenze romantiche in Italia. Il linguaggio del 
sentimento. Storia e natura. F. Hayez. 

La città: sviluppo urbanistico e stratificazioni storico-architettoniche dalla città 
antica alla città moderna. 

La città borghese e l’architettura tra rinnovamento e tradizione.  
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Gli “stili storici” dell’architettura: verso lo “stile nazionale”. 

     Le tendenze neomedioevaliste in Europa: esempi. L’architettura degli 
ingegneri. 

I nuovi materiali. Conservazione, restauro: teorie e prassi.           
      La città della nuova Italia. 

Sviluppi del Realismo in Europa. 

L’arte di impegno sociale e il Realismo storico. Gustave Corbet. 

La pittura di paesaggio: da Corot a Millet.            

La fotografia. Pittura e fotografia. 
L’Impressionismo, il Neoimpressionismo, il Postimpressionismo: esempi. 

Alle origini del Novecento: 

Art Nouveau, Liberty, Jugend Stil, Modern Style. 
Percorso formativo approfondito:  
Le Avanguardie storiche del Novecento: si sono individuate tematiche, artisti, 
scuole e movimenti significativi, utili anche alla programmazione trasversale 
del C.d.C., in preparazione al viaggio di istruzione ed in vista del lavoro per 
l'Esame di Stato.  
Gli allievi scelgono ed approfondiscono un movimento d’avanguardia del 
Novecento, analizzandolo attraverso motivazioni di studio personali, 
confrontandolo con i contenuti appresi in altre discipline complementari, ed 
infine presentandolo attraverso artisti ed opere ritenute esemplari per il percorso 
prescelto. 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
Ø Prove semi-strutturate 
Ø Esercizi  
Ø Relazioni 
Ø Componimenti di varia tipologia 
Ø Discussioni  
Ø Interrogazioni 
Ø Interventi 
 

                                                                        Eliminare le voci che non 
interessano 
Criteri di valutazione: 
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e approvate in 
Collegio dei Docenti. Le stesse risultano parte integrante del Piano dell'Offerta 
Formativa e sono consultabili anche sul sito della scuola. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE III H 
Disciplina: Educazione fisica 

Docente: Raffaella Trevisi 

n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

 
La classe è composta da 20 alunni che hanno evidenziato nel corso 
degli anni notevoli differenze oggettive nelle capacità motorie, ma 
anche nell’impegno dimostrato nel superamento dei propri limiti, nella 
partecipazione, nel rispetto delle regole e nella capacità di collaborare 
sia con i compagni che con il docente. Comunque, fatti salvi i diversi 
livelli di partenza, si rilevano per tutti i componenti della classe 
apprezzabili miglioramenti.  La valutazione media della classe risulta 
essere buona 

 

Libri di testo In Movimento 

Strumenti 

 
Libro di testo 
 
Attrezzatura presente in palestra 
 
 

Metodologie adottate 

 
Cooperative learning 
Lezione frontale 
Peer Education 
Problem solving 
                                                                    

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 
-L’organizzazione e la realizzazione di progetti educativi finalizzati 
- Attività simbolico espressive 
- Le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica 
Sia per quanto riguarda l’attività fisica che per quanto riguarda la corretta 
alimentazione e i corretti stili di vita. 
 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 
Le unità didattiche sono state proposte nel corso dell’anno in modo che ad un 
costante allenamento delle capacità condizionali si affiancasse un 
miglioramento delle capacità coordinative, oltre che uno sviluppo delle capacità 
tattiche e di problem solving nelle situazioni diverse che sorgono nella pratica 
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sportiva. 
 
 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

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

Criteri di valutazione: 
 
Si è tenuto conto del livello di partenza stabilito attraverso test e osservazione 
diretta, dell’impegno dimostrato nel superamento dei propri limiti, della 
partecipazione, del rendimento oggettivo, del rispetto delle regole, 
dell’ambiente, delle attrezzature e della capacità di collaborare con gli altri che 
siano il docente o i compagni. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

 
Docente: Simone RENNA 
n. ore settimanali previste: 1 
n. ore annuali previste: 33 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio : 26 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe è composta da 20 alunni di cui 13 si avvalgono dell’Insegnamento 
della Religione.  
Tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione portando notevoli 
contributi al dialogo educativo e permettendo di raggiungere le mete definite 
all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione didattica della materia. 
Gli obiettivi indicati nella programmazione di classe risultano raggiunti e in 
modo particolare: 
• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali della 
religione cristiana  e in particolare del cattolicesimo. 
• Capacità di leggere e analizzare correttamente i documenti del 
magistero della Chiesa. 
• Capacità di confronto tra il cattolicesimo le altre confessioni cristiane, 
le altre religioni e i vari sistemi di significato. 
• Conoscenza e capacità di analisi e valutazione dei tratti peculiari della 
morale laica e cristiana anche in relazione alle tematiche emergenti. 
Inoltre buona parte degli obiettivi trasversali risultano raggiunti, quali: 
• acquisire strumenti razionali per chiarire e per interpretare il proprio io 
nel suo legame con la storia e con la realtà; 
• accrescere le competenze necessarie per accedere ai diversi ambiti di 
conoscenza e di esperienza (scientifico, religioso e morale, estetico, giuridico, 
economico) e porli in relazione, acquisendo consapevolezza delle implicazioni 
di senso e di valore; 
• porre, analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con 
approccio razionale e creativo; 
• acquisire strumenti per l'esercizio di una cittadinanza piena e 
responsabile sia comprendendo e valutando i fondamenti dell'agire individuale 
e collettivo, sia valorizzando le differenze e il dialogo tra soggetti e culture 
diverse. 
Da tutto questo risulta gli alunni sono maturati nel: 
• gusto della ricerca e amore della verità; 
• formazione di un atteggiamento rigoroso e tollerante. 
• formazione di una personalità autonoma e responsabile. 
• capacità di scelte libere e solidali. 
• creatività nel rispondere alle sfide del presente. 
In questo processo le metodologie didattiche approntate sono state quelle di 
partire dall’esperienza diretta dell’alunno, suscitando la partecipazione 



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

 
 
 
 
 
 
 

attraverso il dialogo, sollecitando il confronto con il pensiero laico e la dottrina 
ufficiale della Chiesa Cattolica. 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il libro di testo, le opere degli autori 
religiosi, o filosofi e il confronto con le attività del Magistero della Chiesa, in 
particolare con i Documenti del Concilio Vaticano II. 
Si può determinare una valutazione molto positiva della classe, per la crescita e 
la maturità raggiunta. 

Libri di testo 
M. Contadini, A.  Marcuccini, A. P. Cardinali, CONFRONTI 2.0 UNICO / 
PERCORSI MULTIMEDIALI E RIFLESSIONI DI CULTURA RELIGIOSA, 
Elledici, Torino, 2009.  

Strumenti 

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

Metodologie adottate 

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

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Competenze  previste dalla norma:  
- Individua e contestualizza, con spirito critico ed obiettivo i concetti base della 
disciplina nella realtà in cui è inserito e nella vita personale; 
- Utilizza con autonomia il Libro Sacro e cogliendo il messaggio dei brani lo 
riflette nella propria esperienza di vita; 
- Opera scelte coerenti con la norma morale, consapevoli e responsabili. 
 
Conoscenze: 
- Individua le risposte alle domande di senso e le riflette con coerenza nella 
propria esperienza di vita; 
 - Si comprende e si riconosce come essere umano che vive in relazione con gli 
altri e con Dio; 
- Si scopre soggetto morale, valuta con responsabilità e realizza con coerenza le 
proprie scelte. 
Prestazioni attese: 
- Conoscere a fondo: 
- il significato di tutti i concetti base della disciplina; 
- il messaggio di salvezza cristiana e quello delle altre confessioni religiose, 
attraverso il confronto riesce a coglierne le differenze esprimendo un giudizio 
autonomo; 
- il Libro Sacro e i documenti del Magistero della Chiesa, riporta gli autori al 
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contesto storico ed esprime con autonomia un giudizio critico; 
- Conosce la norma morale con particolare riferimento al cristianesimo. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

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

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

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

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
 
- Alla fine di ogni unità didattica gli alunni sono stati valutati in forma 
individuale o di gruppo, assegnando le valutazioni di sufficiente, discreto, 
molto, moltissimo, definite dal Collegio dei Docenti per la Verifica 
dell’Apprendimento Disciplinare (c.f.r. POF, pag.126). 

Criteri di valutazione: 
 
Si tiene conto dei Criteri di Valutazione definiti dal Collegio dei Docenti per la 
Verifica dell’Apprendimento Disciplinare (si rimanda al POF, pag.126). 
 
In linea di massima sono stati adottati criteri in base a: 
1) livello di apprendimento 
2) percorso di apprendimento 
3) comportamento scolastico: partecipazione, impegno, metodo di studio 
4) caratteristiche di origine non scolastica (difficoltà di salute, di rapporto, di 
ambiente). 

 

 

 



 
 
 
 

ANNO	SCOLASTICO	2017-2018	
	

II	SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	–	TIP.		B	
	

03/05/2018	
	

Classe	III		Sez.	H	
	
	

CANDIDATO/A	________________________________	
	
	
	
	
	

	 DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO/15	

1	 STORIA	 PROF.SSA	SARA	PICIERRO	 	

2	 FISICA	 PROF.SSA	ANTONELLA	LIA	 	

3	 LATINO	 PROF.SSA	MARIA	TERESA	RIZZO	 	

4	 INGLESE	 PROF.SSA	ANNA	RITA	FAGGIANO	 	

5	 SCIENZE	NATURALI	 PROF.SSA	LETIZIA	GRAZIUSO	 	

  
																				MEDIA	DEI	VOTI	 	

	
	
	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	DELLA	PROVA:	_________/	15	
	
	
	
	



 
 
 
Disciplina:		FISICA				 																	 	 	 	Candidato/a	___________________________	
	
1. Spiega	perché	 il	 campo	elettrico	è	un	esempio	di	 campo	conservativo	e	 specifica	 la	

relazione	 che	 intercorre	 tra	 il	 lavoro	 del	 campo	 elettrico	 su	 una	 carica	 di	 prova	 e	
l’energia	potenziale	elettrica	di	quest’ultima.		
	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2. Della	limatura	di	ferro	sparsa	intorno	a	un	filo	di	rame	rettilineo	si	dispone	secondo	
circonferenze	 con	 centro	 sul	 filo.	 Cosa	 puoi	 dedurre	 da	 questa	 osservazione	
sperimentale?	 	 Supponi	 che	 la	 corrente	 nel	 filo	 sia	 di	 30	 A	 e	 calcola	 il	 campo	
magnetico	a	0,5	m	di	distanza	da	esso	(μ0	=		4π∙10-7N/A2).	

	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	



	

 
 
 
Disciplina:		LATINO			 	 																	Candidato/a	___________________________	
	
	
1. Chiarisci	 i	 punti	 essenziali	 della	 poetica	 di	 Marziale	 in	 rapporto	 alla	 tradizione	

letteraria,	alla	cultura	e	alla	società	del	tempo.	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

1. Presenta	 il	 ritratto	 dell’oratore	 ideale	 secondo	 Quintiliano	 e	 spiega	 in	 che	 modo	
venga	dall’autore	risolto	il	problema	del	rapporto	tra	retorica	e	filosofia.		
 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	



 
 
	
Disciplina:		INGLESE			 	 																	Candidato/a	___________________________	
	
	
1.		What	is	the	central	theme	of	Tennyson’s	“Ulysses”?	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2.	What	are	the	main	features	of	V.	Woolf’s	“Mrs	Dalloway”?	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

	



 
 
 
Disciplina:		STORIA	 			 	 																	Candidato/a	___________________________	
	
	
1. Quale	 fu	 la	 principale	 riforma	 democratica	 dell’età	 giolittiana?	 Quando	 venne	

realizzata,	in	che	cosa	consisteva,	perché	fu	attuata?	
	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2. In	che	modo	Mussolini	riuscì	a	superare	le	difficoltà	procurate	al	governo	fascista	dal	
delitto	Matteotti?	
	

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________	

	



 
 
 
Disciplina:  SCIENZE NATURALI     Candidato/a ___________________________	
	
	
1. In	quale	modo,	secondo	la	teoria	del	rimbalzo	elastico,	si	genera	un	terremoto?	

	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2. Struttura	e	funzione	dell'ATP	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

	
	
	
	



 
 
 
 

ANNO	SCOLASTICO	2017-2018	
	

I	SIMULAZIONE		TERZA	PROVA	–	TIP.		B	
	

14/02/2018	
	

Classe	III		Sez.	H	
	
	

CANDIDATO/A	________________________________	
	
	
	
	
	

	 DISCIPLINA	 DOCENTE	 VOTO/15	

1	 FILOSOFIA	 PROF.SSA	SARA	PICIERRO	 	

2	 FISICA	 PROF.SSA	ANTONELLA	LIA	 	

3	 LATINO	 PROF.SSA	MARIA	TERESA	RIZZO	 	

4	 INGLESE	 PROF.SSA	ANNA	RITA	FAGGIANO	 	

5	 SCIENZE	NATURALI	 PROF.SSA	LETIZIA	GRAZIUSO	 	

  
																				MEDIA	DEI	VOTI	 	

	
	
	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	DELLA	PROVA:	_________/	15	
	
	



	
	

 
 
 
Disciplina:		FISICA				 																	 	 	 	Candidato/a	___________________________	
	
1. Descrivi	 le	 analogie	 e	 le	 differenze	 tra	 la	 forza	 elettrostatica	 di	 Coulomb	 e	 la	 forza	

gravitazionale	di	Newton,	 calcolando	 in	particolare	 il	 rapporto	 tra	 le	 loro	 intensità	
nel	caso	di	un	elettrone	(e-	=	-1,602	∙	10-19	C;	me	=	9,109	∙	10-31	kg)	che	si	 trova,	nel	
vuoto,	ad	una	distanza	di	5	∙	10-11	m	da	un	protone	(e+	=	1,602	∙	10-19	C;	mp	=	1,673	∙	
10-27	kg).	

	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2. Descrivi	quali	sono	 le	condizioni	affinché	 la	corrente	continua	possa	scorrere	 in	un	
filo	 metallico,	 specificando:	 da	 quali	 particelle	 cariche	 essa	 è	 costituita;	 come	 è	
definita	 la	 sua	 intensità	 e	 come	 può	 essere	 misurata;	 quali	 sono	 le	 leggi	 che	 la	
regolano;	a	quale	fenomeno	essa	dà	luogo	e	con	quali	conseguenze.					

	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

	

 
 
 
Disciplina:		LATINO			 	 																	Candidato/a	___________________________	
	
	
1. Illustra	 il	 rapporto	 di	 Persio	 	 con	 Lucilio	 e	 Orazio	 all’interno	 della	 poesia	 satirica	

romana	 e	 spiega	 quali	 strumenti	 il	 satirico	 considera	 idonei	 per	 realizzare	
coerentemente	e	con	originalità	il	proprio	programma.			

	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2. Con	riferimenti	al	contesto	e	agli	autori	studiati,	chiarisci	le	ragioni	dell’affermarsi	
dello	Stoicismo	e	del	Cinismo	negli	anni	dei	Giulio-Claudii.	
 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

 
 
	
Disciplina:		INGLESE			 	 																	Candidato/a	___________________________	
	
	
1.		What	do	Dr.	Jekyll	and	Mr	Hyde	represent?	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2.	What	are	the	main	themes	in	The	Waste	Land	by	T.	S.	Eliot?	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	



	

 
 
 
Disciplina:		FILOSOFIA			 	 																	Candidato/a	___________________________	
	
	
1. Come	si	articola	la	critica	marxiana	nei	confronti	di	Hegel?	
	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

2. In	che	cosa	consiste	il	fenomeno	del	“feticismo	delle	merci”,	secondo	Marx?	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

	



 
 
 
Disciplina: SCIENZE NATURALI                   Candidato/a ___________________________	
	
	
1.	Definisci	l’isomeria	e	descrivi	i	vari	tipi	di	isomeri	che	conosci	

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________	

	

2.	Analizza	i	diversi	tipi	di	eruzione	vulcanica		

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

	
	



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO– TRIENNIO 

TIPOLOGIA  A- ANALISI DEL TESTO 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

  
 

- Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

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 

 
 
□ 2 
□ 1.8 
□ 1.6 

 
 
□ 3 
□ 2.80 
□ 2.60 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE - Punteggiatura □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 

 - Proprietà lessicale e uso della 
terminologia specifica 

□ sufficiente 
□ mediocre 
□ insufficiente 

□ 1.20 
□ 1 
□ 0.80 

□ 2.20 
□ 2 
□ 1.80 

  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Rispetta consegne e    
  caratteristiche  in modo    
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ESPOSITIVE E 

DI ANALISI 

 
Rispetto delle caratteristiche 
della tipologia testuale e delle 
consegne 
(pertinenza delle 
informazioni;esaustività 
dell’analisi testuale) 

□ 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 

TESTUALE      
  Progetta e costruisce il 

testo in modo 
□ organico e consapevole 
□ funzionale 
□ chiaro e ordinato 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

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

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

□ 1.8 
□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.80 
□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Comprende e interpreta il 
testo in modo 

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

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

  □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
  □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 - Comprensione del brano 

proposto 

□ discreto/ più che sufficiente 
□ sufficiente 
□ mediocre 

□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
COMPETENZE  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

INTERPRETATI     
VE ED     

ARGOMENTATI  Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

   
VE - Collocazione del brano    

 all'interno del pensiero e della □ ottimo □ 2 □ 3 
 produzione dell’autore e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 rispetto al sistema culturale di □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 riferimento □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 
  □ sufficiente □ 1.20 □ 2.20 
 - Capacità di effettuare □ mediocre □ 1 □ 2 
 collegamenti pertinenti e □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
 motivati con altri testi coevi, o □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1 
 di altre epoche e tipologie    

Punteggio 
complessivo 

  
Media 

 
Voto finale 

/10 /15 

 



 

 

TIPOLOGIA  B REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE Ambito   
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

  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 

 
□ 2 

 
□ 3 

 - Correttezza ortografica e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

morfosintattica 
 

- Punteggiatura 

□ buono 
□ discreto/ più che sufficiente 

 
□ sufficiente 

□ 1.6 
□ 1.40 

 
□ 1.20 

□ 2.60 
□ 2.40 

 
□ 2.20 

 - Proprietà lessicale e uso della □ mediocre □ 1 □ 2 
 terminologia specifica □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

  Rispetta consegne e    
  caratteristiche  in modo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

- Rispetto delle caratteristiche 
della tipologia testuale e delle 
consegne 
(efficacia del titolo; estensione; 
uso adeguato e critico della 
documentazione fornita; 
aderenza all'ambito di 
riferimento) 

□ 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 

TESTUALI      
  Progetta e costruisce il 

testo in modo 
□ organico e consapevole 
□ funzionale 
□ chiaro e ordinato 
□ adeguato 
□ essenziale 
□ parziale e con 
incongruenze 
□ incompleto e 
inefficace 

 
 
□ ottimo 

 
 
□ 2 

 
 
□ 3 

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

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

□ 1.8 
□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 

□ 2.80 
□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 

  □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

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

 
□ ottimo 

 
□ 2 

 
□ 3 

  □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 - Capacità di formulare una 

tesi e di sviluppare adeguate ed 
efficaci argomentazioni a 
sostegno di essa 

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

□ 1.6 
□ 1.40 
□ 1.20 
□ 1 
□ 0.80 

□ 2.60 
□ 2.40 
□ 2.20 
□ 2 
□ 1.80 

COMPETENZE  □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60 

INTERPRETATI     
VE ED      

 
 

Apporto di conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

   ARGOMENTATI    
VE 

□ ottimo □ 2 □ 3 
 □ più che buono □ 1.8 □ 2.80 
 □ buono □ 1.6 □ 2.60 
 □ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40 
 □ sufficiente □ 1.20 □ 2.20 
 □ mediocre □ 1 □ 2 
 □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80 
 □ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1 

 
Punteggio 

complessivo 

  
Media 

 
Voto finale 

/10 /15 



TIPOLOGIA  C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

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 □ 2 □ 3
- Correttezza ortografica e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

morfosintattica

- Punteggiatura

□ buono
□ discreto/ più che sufficiente

□ sufficiente

□ 1.6
□ 1.40

□ 1.20

□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
- Proprietà lessicale e uso della □ mediocre □ 1 □ 2
terminologia specifica □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80

□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60

Rispetta consegne e 
caratteristiche  in modo 

COMPETENZE 

- Rispetto delle caratteristiche
della tipologia testuale e delle
consegne
(uso adeguato e critico di
documenti storiografici o
citazioni d’autore di
riferimento )

□ 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

TESTUALI 

Progetta e costruisce il 
testo in modo 

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

□ ottimo □ 2 □ 3

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

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

□ 1.8
□ 1.6
□ 1.40
□ 1.20
□ 1

□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ insufficiente □ 0.80 □ 1.80
□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60

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

□ ottimo □ 2 □ 3
□ più che buono □ 1.8 □ 2.80

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

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

□ 1.6
□ 1.40
□ 1.20
□ 1
□ 0.80

□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80

COMPETENZE 
□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60

INTERPRETATI 
VE ED 

Apporto di conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  delle  fonti 

Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

ARGOMENTATI 
VE 

□ ottimo □ 2 □ 3
□ più che buono □ 1.8 □ 2.80
□ buono □ 1.6 □ 2.60
□ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40
□ sufficiente □ 1.20 □ 2.20
□ mediocre □ 1 □ 2
□ insufficiente □ 0.80 □ 1.80
□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1

Punteggio 
complessivo 

Media Voto finale 
/10 /15 



TIPOLOGIA   D   - TEMA DI ORDINE GENERALE 
Obiettivi Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 Punti/15 

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 □ 2 □ 3
- Correttezza ortografica e □ più che buono □ 1.8 □ 2.80

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

morfosintattica

- Punteggiatura

□ buono
□ discreto/ più che sufficiente

□ sufficiente

□ 1.6
□ 1.40

□ 1.20

□ 2.60
□ 2.40

□ 2.20
- Proprietà lessicale e uso della □ mediocre □ 1 □ 2
terminologia specifica □ insufficiente □ 0.80 □ 1.80

□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60

Rispetta consegne e 
caratteristiche  in modo 

COMPETENZE 

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

□ 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

TESTUALI 

Progetta e costruisce il 
testo in modo 

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

□ ottimo □ 2 □ 3

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

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

□ 1.8
□ 1.6
□ 1.40
□ 1.20
□ 1

□ 2.80
□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2

□ insufficiente □ 0.80 □ 1.80
□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60

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

□ ottimo □ 2 □ 3
□ più che buono □ 1.8 □ 2.80

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

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

□ 1.6
□ 1.40
□ 1.20
□ 1
□ 0.80

□ 2.60
□ 2.40
□ 2.20
□ 2
□ 1.80

COMPETENZE 
□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1.60

INTERPRETATI 
VE ED 

Apporto di conoscenze e 
informazioni pertinenti; 
rielaborazione  critica 

Approfondisce, rielabora e 
collega in modo 

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

ARGOMENTATI 
VE 

□ ottimo □ 2 □ 3
□ più che buono □ 1.8 □ 2.80
□ buono □ 1.6 □ 2.60
□ discreto/ più che sufficiente □ 1.40 □ 2.40
□ sufficiente □ 1.20 □ 2.20
□ mediocre □ 1 □ 2
□ insufficiente □ 0.80 □ 1.80
□ gravemente insufficiente □ 0.60 □ 1

Punteggio 
complessivo 

Media Voto finale 
/10 /15 



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

60 

 

 

 

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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Disciplina: 
CLASSE 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

Primo quesito 
Comprensione del quesito e Ricchezza di argomentazione e Capacità di sintesi e di TOTA 
conoscenze di base uso di un linguaggio applicazione LE / 3 

appropriato Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 

TOTA 
LE = 

passaggi formali 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- 6 8- 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 
5 - 9 0 1 2 3 4 1 5 - 9 0 1 2 3 4 5 5 - 9 0 1 2 3 4 5 

7 5 7 7 

VALUTAZIONE……………………………/15 

Secondo quesito 

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

Docente ………………………. 

Comprensione del quesito e Ricchezza di argomentazione e Capacità di sintesi e di TOTA 
conoscenze di base uso di un linguaggio applicazione LE / 3 

appropriato Capacità di cogliere nessi e 
relazioni 
Procedure risolutive e/o 

TOTA 
LE = 

passaggi formali 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- 6 8- 1 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 0- 6 8- 1 1 1 1 1 1 
5 - 9 0 1 2 3 4 5 5 - 9 0 1 2 3 4 5 5 - 9 0 1 2 3 4 5 

7 7 7 



 
 

Monitoraggio Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016 
  

Sez. H Aziende  

Previste Assenze Effettive 

P
re

se
n

ze
  

a.
s.

2
0

1
5

/1
6

 

  

O
re

  i
n

 a
u

la
  

O
re

 p
ra

ti
ch

e 
 

 C
o

rs
o

 D
ir

it
to

  

 C
o

rs
o

 S
ic

u
re

zz
a 

A
zi

en
d

a 

To
ta

le
 a

ss
en

ze
 

P
re

se
n

ze
 in

 A
u

la
 

P
re

se
n

ze
 in

 A
zi

en
d

a 

1 
Campobasso 
Carlo Libreria Icaro 24 68     8 8 24 60 84 

2 Dobjani Davide Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

3 Giannone Elena Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

4 Giuri Ludovica A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53     10 10 39 43 82 

5 Guarino Antonio Vigili Urbani 39 53     5 5 39 48 87 

6 Leo Erika Facoltà Biologia 52 40 2   5 7 50 35 85 

7 Luzio Martina Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

8 Madaro Michele TR News24 24 68       0 24 68 92 

9 
Maiorano 
Federico Facoltà di Ingegneria 39 53       0 39 53 92 

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

11 Miglietta Claudia A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53     15 15 39 38 77 

12 Morello Ludovica A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53     20 20 39 33 72 

13 Pagano Irene Libreria Icaro 24 68     4 4 24 64 88 

14 
Paladini 
Francesco A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53       0 39 53 92 

15 Pollice Giulia 
Facoltà Biologia 40 20 2 8   10 30 20 50 

laboratorio analisi C.D.S 2 28       0 2 28 30 

16 Rubino Carolina Fondazione Palmieri 24 68   2 4 6 22 64 86 

17 Sebaste Alberto Libreria Icaro 24 68       0 24 68 92 

18 Sozzo Federica Facoltà Biologia 52 40     5 5 52 35 87 

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

20 
Vantaggiato 
Nicola A.R.VA. SRL-Spin off Unisalento 39 53       0 39 53 92 

 

 

 

 



 
 

    Monitoraggio ASL a.s. 2016/2017   

  

Sez. H Aziende  

O
re

 p
re

vi
st

e 
in

 A
zi

en
d

a 

A
ss

en
ze

 

P
re

se
n

ze
 

 a
.s

.2
0

1
6

/1
7

 

P
re

se
n

ze
 

 in
 2

 a
n

n
i 

1 Campobasso Carlo Leccezionale 76   76 160 

2 Dobjani Davide Fa. Giurisprudenza 75 5 70 162 

3 Giannone Elena POLAB Cavallino 77   77 169 

4 Giuri Ludovica Farm.Margapoti Lev. 40   40 122 

5 Guarino Antonio Protezione Civile 96   96 183 

6 Leo Erika 
Fac. Beni Cult 50 5 

85 170 
Emporio Solidale 40   

7 Luzio Martina Ass. La Nostra Famiglia 75   75 167 

8 Madaro Michele Leccezionale 76   76 168 

9 Maiorano Federico Fa. Giurisprudenza 75   75 167 

10 Manca Mauro Fa. Giurisprudenza 75   75 162 

11 Miglietta Claudia 
Fac. Beni Cult 50 20 

107 184 
Scuola Salento Informazione 77   

12 Morello Ludovica 
Fac. Beni Cult 40 15 25 

157 
Emporio Solidale 60   60 

13 Pagano Irene Bibl. SIBA 75   75 163 

14 Paladini Francesco Fac. Beni Cult 50 10 40 132 

15 Pollice Giulia 
Fac. Beni Cult 40 10 30 

185 
Intercultura 75   75 

16 Rubino Carolina Leccezionale 61   61 147 

17 Sebaste Alberto Neg. Chitarre 65   65 157 

18 Sozzo Federica Fac. Beni Cult 50 10 40 127 

19 Tarantino Aurora St. Legale Palumbo 75   75 162 

20 Vantaggiato Nicola St. Legale Palumbo 75   75 167 
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1 Campobasso Carlo Provincia di Lecce 30 190 198 

2 Dobjani Davide Biblioteca Innocenziana 42 204 209 

3 Giannone Elena Ass. La Nostra Famiglia 27 196 196 

4 Giuri Ludovica Farm.Margapoti Lev. 45 167 177 

5 Guarino Antonio Comune Campi Sal. 17 200 205 

6 Leo Erika Lab. POLAB - Cavallino 19 189 201 

7 Luzio Martina Ass. La Nostra Famiglia 27 194 194 

8 Madaro Michele Ag. Viaggi Mazzini 30 198 198 

9 Maiorano Federico Lab. CDS 25 192 192 

10 Manca Mauro Biblioteca Innocenziana 47 209 214 

11 Miglietta Claudia Scuola Salento Informazione 18 202 237 

12 Morello Ludovica Lab. POLAB - Cavallino 30 187 222 

13 Pagano Irene Fondazione Palmieri 35 198 202 

14 Paladini Francesco Albergo Diffuso 40 172 182 

15 Pollice Giulia     185 205 

16 Rubino Carolina Ag. Viaggi Mazzini 30 177 183 

17 Sebaste Alberto Neg. Chitarra 42 199 199 

18 Sozzo Federica Gior. Online Sc. Salento Informazione 44 171 186 

19 Tarantino Aurora Comune Squinzano 30 192 197 

20 Vantaggiato Nicola Guida turistica "Duomo di Lecce" 30 197 197 
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