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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Convitto Nazionale Mario Pagano è una istituzione educativa storica, unica nel suo genere nel 

Molise, in continua crescita, nota anche a livello extraregionale. Per le famiglie iscrivere il proprio 

figlio al Convitto Nazionale Mario Pagano, come convittore o semiconvittore, significa affidare il 

suo processo di crescita umana, culturale e sociale ad un gruppo coordinato di professionisti 

preparati ed esperti i quali, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze, 

persegue quotidianamente, con spirito di missione, un solo scopo: quello di aiutare gli alunni loro 

affidati a diventare dei cittadini e degli studenti migliori, pronti ad affrontare le difficili sfide che la 

vita adulta proporrà. All’interno dell’istituzione educativa opera un annesso Istituto 

Comprensivo Statale (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado) e il Liceo Scientifico Statale 

frequentati da un’utenza notevole di studenti-semiconvittori e/o convittori/convittrici. 

 

Il Convitto non è un’istituzione privata; al contrario, l’istituto è PUBBLICO e STATALE, così 

come dipendenti pubblici sono tutti i lavoratori in esso operanti: docente, personale educativo ed 

A.T.A.. 

La frequenza del Convitto è resa possibile tramite la  sottoscrizione di un contratto che perfeziona 

l’iscrizione presso l’Istituto Comprensivo o il Liceo  Scientifico annesso, che prevede il pagamento 

di una quota finalizzata esclusivamente alla copertura dei servizi offerti di vitto, e che configura gli 

studenti come “Semiconvittori” (alunni frequentanti esclusivamente le scuole interne e che fanno 

rientro alle proprie famiglie nel pomeriggio al termine delle attività pomeridiane) oppure di vitto e 

alloggio, nel caso dei “Convittori/Convittrici” (alunni/e frequentanti le scuole interne o altri istituti 

della città e che risiedono stabilmente, pernottandovi, nel convitto). 

  

Il Liceo scientifico “M. Pagano”, istituito nel 2002, ha sede nello storico edificio del Convitto 

Nazionale e si propone, nel panorama degli istituti secondari superiori presenti sul territorio, con 

peculiarità specifiche di curriculum e di indirizzo. 

L’essere ospitato all’interno del Convitto gli conferisce, infatti, prerogative specifiche anche sul 

piano organizzativo: offre l’opportunità, per le famiglie che lo richiedono, di affiancare 

all’impianto tradizionale del mattino, attività di studio e/o di approfondimento curriculare 

pomeridiane, a completamento dell’offerta formativa che ne disegna l’identità culturale, le finalità 

e i percorsi. 

Con il primo settembre 2010 si è avviata l’attuazione della Riforma del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione. Il complessivo processo di riordino ha investito anche il 

nostro percorso liceale, coinvolgendo dunque nell’anno in corso tutte le classi. Pertanto, aderendo 

alle direttive del Ministero, il nostro liceo ha predisposto una serie di azioni tese ad accompagnare 

l’inserimento della riforma nel percorso già in atto. Prerogativa costante del Liceo è quella di  

sviluppare azioni volte al consolidamento delle conoscenze e competenze di base, riferite in 

particolar modo all’italiano, alla matematica e alla lingua inglese. 
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RIMODULAZIONE ATTIVITA’ DURANTE L’EMERGENZA COVID 19 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti e hanno pertanto rimodulato la didattica sia quanto 

alle metodologie sia quanto al tipo di contenuti. 

 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, inoltre la scuola, non appena è 

scattata l’emergenza, ha provveduto immediatamente a verificare che tutti gli alunni avessero la 

disponibilità dei devices e, laddove necessario, è intervenuta per dotarli delle attrezzature 

necessarie. 

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentante dei genitori per 

monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza. 

 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

mediante la piattaforma Weschool, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

realizzati tramite vari software e siti specifici e inviati attraverso il registro elettronico o attraverso 

la piattaforma, spiegazione di argomenti tramite audio inviati sulla piattaforma, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, uso di App e di 

tavolette grafiche per quanto riguarda l’insegnamento di matematica e fisica. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi.  

 

Preziosa la presenza dell’educatrice che, anche e soprattutto in questa situazione emergenziale, si è 

messa a disposizione degli studenti e li ha accompagnati sia dal punto di vista didattico che 

emotivo. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione o altri tipi di impedimenti. Considerato che l’emergenza 

ha coinvolto gran parte del secondo quadrimestre non è stato possibile realizzare il CLIL il cui 

svolgimento era stato progettato per i mesi di marzo e aprile.  

 

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza. L’alunna diversamente abile è stata costantemente 

affiancata dall’insegnante di sostegno che l’ha guidata e motivata sia a seguire le lezioni on line sia 

a ottemperare ai vari impegni. 

Tutti i docenti, considerato che le indicazioni ufficiali sull’esame di Stato tardavano ad arrivare, 

hanno poi individuato e proposto agli alunni dei temi da affrontare in maniera trasversale e 

mettendone in evidenza i principali nodi concettuali in previsione del colloquio orale. 

 

Riguardo al quadro orario i docenti, in riferimento alla delibera del 2 aprile 2020, hanno stabilito di 

rimodulare l’orario delle lezioni sincrone in modo da agevolare gli studenti nel loro quotidiano 

impegno; hanno in tal modo garantito un contatto costante e diretto con le varie discipline, in 
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particolare con quelle di indirizzo, senza però richiedere una durata eccessiva della connessione. 

Qui di seguito viene riportato l’orario prima dell’emergenza e quello stabilito a partire dalla 

delibera del Consiglio di Classe. 

    

Quadro orario prima dell’emergenza Covid 19 

 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

        1° 
INGLESE ITALIANO INGLESE MATEMATICA LATINO 

        2° 
INGLESE ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA ITALIANO 

        3° 
FILOSOFIA LATINO STORIA FILOSOFIA ARTE 

 

         4° 

ITALIANO SCIENZE FILOSOFIA STORIA FISICA 

 

        5° 

LATINO  MOTORIA FISICA MOTORIA MATEMATICA 

 

        6° 

FISICA ARTE RELIGIONE SCIENZE SCIENZE 

 

 

 

Rimodulazione quadro orario relativo alle sole videolezioni 

 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

h 9.30-10.30 
Fisica Italiano Filosofia Storia Latino 

h 11-12 
Inglese Scienze Matematica Matematica Arte 

h 12-13 
Scienze 

Motorie 

 Religione  Fisica 
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PRESENTAZIONE E DATI DELLA CLASSE 

 

Descrizione della classe 

La classe è composta da 20 alunni, 15 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla classe IV ad 

eccezione di un alunno che si è aggiunto all’inizio dell’anno scolastico, trasferitosi da altra città 

perché calciatore professionista. La maggior parte degli studenti proviene da Campobasso mentre 

alcuni di essi vengono da paesi limitrofi al capoluogo; solo un alunno, proveniente da un comune 

della Puglia, è convittore.  Nella classe sono presenti un’alunna diversamente abile (con Legge 

104) che segue la programmazione della classe con obiettivi minimi (per la quale il Consiglio di 

Classe ritiene necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno durante il colloquio d’esame) e un 

alunno DSA per il quale il Consiglio di classe ha sempre provveduto a redigere l’opportuno PDP 

ma che, dotato di grandi capacità e molto motivato, ha potuto seguire con facilità tutto il percorso 

di studio. 

 

Per quanto riguarda i docenti, c’è stata continuità per la maggior parte di essi (ad eccezione di 

Fisica, Scienze, Scienze Motorie e Storia dell’arte) e ciò ha consentito agli studenti di poter seguire 

con serenità, in particolare in quelle discipline, il dialogo educativo, di non dover modificare 

metodi e modalità di studio e di essere accompagnati nel loro percorso di crescita. 

Gli alunni si sono dimostrati corretti e rispettosi dei diversi ruoli, disponibili alla collaborazione e 

capaci di instaurare positivi rapporti interpersonali sia con i compagni che con i docenti e ciò ha 

reso possibile un clima sereno e disteso. 

La classe ha manifestato impegno e adeguato interesse verso le discipline, si è resa disponibile al 

confronto, ha dimostrato negli anni un progressivo aumento di responsabilità e maturità ed è stata 

abbastanza partecipe alle lezioni in classe e alle proposte curriculari ed extracurriculari presentate 

nel corso del triennio.  

Anche nel periodo della DaD gli studenti, dopo un primo momento di ovvia difficoltà, hanno 

dimostrato maturità e serietà impegnandosi, ognuno secondo le proprie possibilità, a seguire le 

diverse proposte dei docenti, a rispettare gli impegni e a lavorare con assiduità .  

 

Relativamente all’andamento puramente didattico la classe si presenta eterogenea. Alcuni alunni 

dotati di ottime capacità, grazie ad un impegno personale e motivato, costante ed efficace anche nel 

metodo di studio, hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione connotato da capacità di 

analisi e di sintesi, dall’uso corretto del linguaggio specifico e dall’abilità a riflettere sulle varie 

problematiche e a proporre collegamenti pluridisciplinari; inoltre sono sempre stati disponibili e 

collaborativi manifestando grande senso del dovere e sono stati capaci di mettersi in gioco in tutte 

le esperienze proposte. 

Un secondo gruppo in virtù di uno studio abbastanza costante e di un adeguato interesse per le 

tematiche affrontate, ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti proposti riuscendo a 

contestualizzarli e ad esporli in maniera chiara e corretta e ha dimostrato un progressivo 

miglioramento nell’acquisizione della responsabilità e delle diverse competenze richieste. 

Una restante parte, a causa di uno studio poco assiduo e a volte superficiale, pur se abbastanza 

disponibili al dialogo educativo, ha conseguito risultati sufficienti ma non sempre all’altezza delle 

aspettative. 

 

Composizione della classe 

 

N° COGNOME NOME 

1 CARUSO Christian 

2 CIOCCA Antonio 
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3 D’AMORE Angelo 

4 DANIELE Michele 

5 DELLA VENTURA Marco 

6 DI NIRO Davide 

7 ESPOSITO Vitale 

8 LA GUARDIA Marco 

9 LA VECCHIA Giovanni 

10 LUCIANI Christopher 

11 MANOCCHIO Rossella Giulia 

12 MONTUORI Antonio 

13 NOIA Gennaro 

 

14 PALLANTE Marianna 

15 

 

PAOLUCCI Alessandra 

16 ROBERTI Giulia 

17 ROMANELLA Marco 

18 RUGGI Natalia 

19 SALVATORE Nicola 

20 TAMBURRO Christian 

 

 Rappresentante genitori: Sig.ra Antonella VISCONTI 

 

 Rappresentanti alunni: Alessandra PAOLUCCI – Nicola SALVATORE 

 

Composizione del consiglio di classe 

 

N. Disciplina Cognome Nome 

1 LETTERATURA ITALIANA GRASSI Mariapina 

2 LETTERATURA LATINA GRASSI  Mariapina 

3 STORIA AUGELLI Lucia 
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4 FILOSOFIA AUGELLI Lucia 

5 INGLESE CIOCCA Giuseppina Giovanna 

6 MATEMATICA GIANGIOBBE Stefania 

7 FISICA VALIANTE Rosaria Lucia 

8 SCIENZE LA POSTA Mery 

9 DIS. E STORIA DELL’ARTE D’AVERSA BASILE Filomena 

10 SCIENZE MOTORIE PREZIOSI Emiliano 

11 RELIGIONE CARUSO Giovanna 

12 SOSTEGNO ABBRUZZESE Anna Rosaria 

13 COORDINATORE AUGELLI Lucia 
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PERCORSO EDUCATIVO 

 Profilo in uscita dello studente del liceo scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (Indicazioni Nazionali art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Per quanto riguarda i contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti si fa riferimento alle schede fornite 

dai docenti e allegate al Documento.  

 
Metodi relativi all’interazione docenti-studenti 

 

 Ita. Lat. Sto. Fil. Ing. Mat. Fis. 
Scien

ze 
Arte Ed.Fis. Rel. 

Analisi testuale * *       * *    *  * 
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Lezione frontale * * * * * * * * * * * 

Lezione 

interattiva e 

partecipativa 

* * * * * * * * * * * 

Debate *  * * *   *    

Attività 

individuale di 

lavoro 

domestico 

* * * * * * * * *   

Lavori di 

gruppo 
  * * *       *  * * 

Insegnamento 

individualizzato 
* * * * * * * * * * 

 

Lezioni in 

laboratorio 
    *  * * *  

 

Didattica per 

problemi 
   *  * *     * *  

 

Attività di 

recupero in 

itinere 

* * * * * * * * * * 

 

* 

 
 

  Strumenti dell’attività didattica 

 

 Ita. Lat. Sto. Fil. Ing. Mat. Fis. 
Scien

ze 
Arte Ed.Fis. Rel. 

Libri di testo * * * * * * * * * * * 

Consultazione 

altri testi 
* * * * *       

Dispense o 

appunti del 

docente 

* * * * * *   *  * 

Giornali e 

riviste 
  *    *   *   * 

Documenti 

autentici 
* * *  *       
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Dizionari * *    *    * *       

Strumenti 

multimediali 
*  * * * * * * *  * 

Attrezzatura 

sportiva 
         *  

 
 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Progetti e manifestazioni culturali: 

- scambio culturale con l’Olanda;  

- olimpiadi della matematica;  

- olimpiadi della fisica; 

- olimpiadi delle scienze; 

- progetto game@school; 

- il Quotidiano in classe; 

- uscita a Isernia per l’opera musical “La Divina Commedia”; 

- visita alla mostra fotografica di Mc Curry; 

- progetto Cineforum 

- realizzazione video e spot  

 

Viaggi di istruzione:  

- a. s. 2017-2018 Torino;  

- a. s. 2018-2019 Grecia 

- viaggio a Matera e a Roma in occasione dello scambio culturale 

 

Orientamento in uscita  

A causa dell’emergenza sanitaria sono stati annullati vari incontri e numerosi open day presso le 

Università ma i docenti referenti hanno provveduto a realizzare l’orientamento a distanza, fornendo 

informazioni utili attraverso la piattaforma digitale e suggerendo modalità alternative per orientarsi 

e documentarsi sulle diverse possibilità. Gli unici appuntamenti portati a termine sono stati: 

- uscita al Salone dello Studente di Roma; 

- incontro con le Forze Armate. 

 

Incontri con gli autori  

- presentazione del libro Generazione H di Mariarita Parsi 

- presentazione del libro Il terrorismo spiegato ai ragazzi di Cecilia Tosi 

- presentazione del libro L’infinito senza farci caso di Franco Arminio 
 

 

  Tipologie e  strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

TIPOLOGIE DI 

PROVE 
Ita. Lat. Sto. Fil. Ing. 

Mat

. 
Fis. Scienze 

Art

e 
Ed.Fis Rel. 

Tema tradizionale *           
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Analisi testuale * *   *    *   

Saggio breve *    *       

Articolo di giornale *          * 

Sviluppo argomento 

storico 
*  *        

 

Problemi applicativi ed 

esercizi 
    * * *    

 

Traduzioni  *   *       

Prove strutturate e 

semistrutturate di varia 

tipologia 

* * * * * * * * *  

 

Colloqui in itinere * * * * * * * * * *     * 

Colloqui al termine di 

unità didattiche 
* * * * * * * * * * 

 

 

 
Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono state usate le seguenti 

tipologie di prove: 

 prove scritte (il numero di tali prove per i quadrimestri è indicato nelle programmazioni di 

dipartimento), per la valutazione delle quali i docenti si sono serviti di apposite griglie 

riportate in allegato; 

 prove orali (non meno di tre a quadrimestre). 

 

La valutazione degli alunni si è articolata in: 

 valutazione formativa, effettuata in itinere con lo scopo di individuare difficoltà 

eventualmente incontrate dai discenti ed indirizzare la strategia didattica di recupero; 

 valutazione sommativa, che esprime il giudizio sul livello di profitto globale raggiunto da 

ogni singolo alunno in ordine a: 

◦  interesse 

◦  partecipazione al dialogo educativo 

◦  motivazione 

◦  miglioramento rispetto alla situazione iniziale 

◦  metodo di lavoro 

◦  conoscenza di contenuti 

◦  competenze 

◦  capacità di collegare i contenuti fra loro 

◦  capacità di analisi e sintesi 

◦  capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti 

◦  capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà di linguaggio 
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Nella valutazione, in tutte le discipline, si è fatto riferimento alla seguente scala approvata dal 

Collegio dei docenti: 

 

ECCELLENTE 10 OTTIMO 9 BUONO 8 

DISCRETO 7 SUFFICIENTE 6 
INSUFFICIENTE 

NON GRAVE 
5 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3 – 4 

DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 
1 – 2   

 

Nel periodo dell’emergenza sanitaria i docenti per monitorare gli studenti e accompagnarli nel 

percorso didattico si sono avvalsi della seguente griglia 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

 

Ordine di scuola: Liceo Scientifico 

Alunno:  

Classe:  

 

 

 

 

INDICATO

RI 

 

 

 

ELEMENTI 

DI 

OSSERVAZIO

NE 

 

 

 

DESCRITTORI 

DISCIPLINE 

I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 
 

L 
A 
T 
I 
N 
O 
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N 
G 
L 
E 
S 
E 
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O 
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I 
A 
 

F 
I 
L 
O 
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O 
F 
I 
A 

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

F 
I 
S 
I 
C 
A 

A 
R 
T 
E 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 

S

. 
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E 

  

ATTIVITÀ 

SVOLTA SU 

CLASSROO

M 

  

 

Puntualità nelle  

consegne date 

PUNTUALE  
(secondo la data di consegna richiesta)  

          

ABBASTANZA PUNTUALE 
(consegna corretta o con ritardo 

accettabile) 

          

SALTUARIA  
(consegna avvenuta in ritardo) 

          

SELETTIVA/OCCASIONALE  
(consegna sporadica) 

          

NULLA           

 

 

 

ESECUZIO

NE DELLE 

CONSEGN

 

Presentazione 

del compito 

assegnato  

ORDINATA E PRECISA           

SUFFICIENTEMENTE 

ORDINATA E PRECISA 
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E 

PROPOSTE 
           

NON ORDINATA E  POCO 

PRECISA 
          

 

 

Qualità del 

contenuto  

APPREZZABILE/APPROFON

DITO 

(apporto personale all’attività) 

          

COMPLETO/ADEGUATO 

(apporto personale nel 

complesso  all’attività) 

          

ESSENZIALE 

(apporto personale non sempre 

adeguato all’attività) 

          

INCOMPLETO/SUPERFICIA

LE 

(apporto personale non 

adeguato all’attività) 

          

 

PARTECIP

AZIONE 

ALLE 

VIDEOLEZ

IONI 

 

 

Collaborazione 

ATTIVA con rispetto dei turni e 

dei ruoli assegnati 
          

QUASI SEMPRE ATTIVA con 

rispetto dei turni e dei ruoli 

assegnati 

          

SALTUARIA            

RARA            

 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 
L’Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata PCTO è oggetto di discussione nel colloquio 

d’Esame; gli studenti illustreranno i percorsi realizzati attraverso una relazione o una 

presentazione multimediale scegliendo tra le varie esperienze svolte nel territorio.  

Il Liceo ha proposto i percorsi con l’intento di permettere agli studenti di conoscere e 

sperimentare un’ampia gamma di realtà esterne alla scuola. Gli studenti si sono confrontati oltre 

che con temi di studio con responsabilità civiche, con problemi gestionali, giuridici, finanziari, di 

comunicazione in accordo con le personali attitudini e preferenze. Le esperienze hanno avuto 

anche valore orientativo al fine delle successive scelte di studio e di lavoro. Tutti gli studenti 

hanno ricevuto la formazione sulla sicurezza.  

Al termine di ogni attività è stata effettuata, attraverso un’apposita scheda, la valutazione delle 

competenze. 

Il quadro generale dei percorsi svolti dalla globalità della classe nel triennio è il seguente: 

 

Anno Scolastico 2017-2018  

Tot. 102 ore:  

12  Sicurezza nei luoghi di lavoro  - INAIL 

AOO - istsc_cbvc01000g REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003173 - C/29a - del: 29/05/2020 - 13:35:55



15 

 

90  Progetto PON per il Potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera “Public 

Writing –Public Speaking”:  

 45 ore presso la redazione del “Il Quotidiano  del Molise ” – 

Italmedia Srl - Via San Giovanni in Golfo- Campobasso  

 45 ore presso la Redazione di “Radio Valentina” – Via San Giovanni in Golfo – 

Campobasso 

Attività presso  “Il Quotidiano del Molise”, San Giovanni in Golfo – Campobasso  

Tutor Aziendale                   Dott.ssa Carmela Angiolini 

Caporedattore       Dott. Lino Santillo 

Giornalista       Dott.ssa  Sara Mariano 

Tutor Scolastico                   Prof.ssa Giuseppina  Giovanna  Ciocca  

Durante il percorso gli studenti coinvolti hanno avuto modo di: 

- visitare l’azienda; 

- conoscere:  

l’organigramma aziendale; 

la storia del Quotidiano del Molise;  

i diversi sistemi di divulgazione della “notizia”; 

la differenza fra notizia cartacea e quella online; 

la strutturazione e visualizzazione della prima pagina: titoli, corpo di un articolo 

cartaceo, programmi di impaginazione da usare; 

la piattaforma online del “il Quotidiano” e della sezione dedicata all’Asl , in cui 

upload are  gli articoli, video, interviste, ecc. 

- svolgere Workshop (attività laboratoriale in team work) di lettura del quotidiano, 

analisi, elaborazione e di  scrittura articoli su temi proposti dalla redazione)  

- preparare ed effettuare interviste quali inviati della redazione al regista del 

documentario “Il Viaggio” presso il cinema Maestoso di Campobasso 

- apprendere  le modalità per redigere un comunicato stampa , con la Dott.ssa Antonella 

Iammarino della testata “Colibrì”; 

- redigere comunicati stampa 

- partecipare a workshop per la  scrittura di articoli su argomenti scelti e pubblicare gli 

articoli migliori nella sezione dell’ASL; 

- partecipare, quali inviati della redazione, all’evento finale del progetto “Non chiudere 

un occhio nella tua scuola”, sul fenomeno del femminicidio, promosso dal Comune di 

Campobasso, da Cittadinanza Attiva, dall’associazione Liberaluna e intervistare i 

promotori, i  rappresentanti delle scuole partecipanti, ed i vincitori dei premi, fare foto e 

video  e  redigere  articoli  pubblicati poi sulla redazione online de  “Il Quotidiano“. 

       Obiettivi conseguiti:  

- acquisizione  senso di responsabilità,  rispetto delle regole,  un atteggiamento  proattivo, 

flessibile e di resilienza per meglio  orientarsi nei percorsi formativi futuri; 

- acquisizione delle competenze chiave di apprendere in autonomia  ( imparare ad imparare, 

acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni); acquisizione 

delle  le competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale e 

team work);  
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- acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia) 

- acquisizione delle tecniche per redigere notizie in formato cartaceo ed online, per la 

gestione dello spazio web dedicato alla scuola ( col supporto e supervisione  degli esperti 

dell’azienda e dei docenti della scuola) e per la redazione e pubblicizzazione di articoli, 

foto, film, video, spot pubblicitari per gli stakeholders scolastici.  

Attività presso  Radio Valentina a San Giovanni in Golfo – Campobasso  

Tutor Aziendale: Dott. Giuseppe Rocco 

Speaker: Dott. Carlo Santella 

Fonico: Dott. Giuseppe Niro 

Tutor Scolastico: Prof.ssa Giuseppina  Giovanna  Ciocca 

 

Durante il percorso  gli studenti coinvolti hanno avuto modo di: 

 Conoscere: 

 la  struttura aziendale e la sua organizzazione; 

 il ruolo del giornalista radiofonico, le mansioni; 

 la storia del giornale radio e la sua evoluzione;  

 i sistemi di comunicazione utilizzati nella divulgazione delle notizie; 

 le regole della comunicazione radiofonica; 

 i diversi tipi di giornale radio (GR);  

 l’impaginazione del GR; 

 l’importanza della dizione e della intonazione; 

 esperti  per parlare di onde sonore, della velocità del suono e delle dinamiche della 

comunicazione satellitare. 

 Svolgere:  

attività laboratoriali  in gruppo  per la riscrittura, rielaborazione di articoli proposti dal 

giornale su carta stampata e stesura notizia per la emittente radiofonica; 

lezioni di dizione; 

attività di speaker con presentazione di articoli redatti dagli  studenti. 

 Realizzare: 

spot per la promozione della propria scuola. 

 Gestire il giorno 31.05.2018  alle ore11.30 su Radio Valentina FM89.6  e su 

www.radiovalentina.it  la messa in onda in diretta di notiziari , programmi musicali, e spot. 

 Valutare l’esperienza svolta. 

Obiettivi conseguiti:  

- acquisizione  senso di responsabilità,  rispetto delle regole,  un atteggiamento  proattivo, 

flessibile e di resilienza per meglio  orientarsi nei percorsi formativi futuri 

- acquisizione delle competenze chiave di apprendere in autonomia  ( imparare ad imparare, 

acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni); acquisizione 

delle  le competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale e 

team work);  

- acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia) 

- acquisizione delle tecniche per: 

 trasformare una notizia da formato cartaceo in una per emittenti radiofoniche; 

presentare la notizia con una corretta intonazione e registrazione degli articoli redatti nel 

rispetto delle regole imposte dalla tempistica delle emittenti radiofoniche;  
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-  realizzazione e gestione della programmazione radiofonica in diretta (notiziari, programmi    

musicali, spot).  

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Tot. ore 50 

Attività presso la Europe Direct –Provincia di Campobasso- Via Roma-86100 Cb 

Tutor scolastico: prof.ssa Giuseppina Giovanna Ciocca 

Esperto esterno: Dott.ssa Carmela Basile  

                               Avv.to Claudio Di Pietro 

Gli argomenti proposti sono i seguenti:     

- Storia dell’UE 

- Istituzioni Europee  e loro funzionamento 

- Politiche Europee     

- Analisi   dei temi politici ,economici ed istituzionali  della fase  attuale del percorso di 

costruzione dell’Europa 

- Analisi tematica specifica 

- Strutturazione processo (difesa, accusa, e giuria per sentenza) 

- Realizzazione  processo 

 

Project work : 

Processo all’Europa: iniziativa innovativa ludo-pedagogica ideata dal Consiglio Italiano  del 

Movimento Europeo  (CIME), supportata e proposta dal Centro Europe Direct della Provincia di 

Campobasso  alle classi  quarte   delle Scuole  secondarie di Secondo Grado. 

 

Finalità: 

- Avvicinare i giovani all’Europa 

- Conoscere le istituzioni europee ed  il loro funzionamento 

- Analizzare  i temi politici, economici  ed istituzionali  della fase   attuale del percorso di 

costruzione dell’Europa 

- Sviluppare il senso critico e la capacità di approfondire le questioni   attraverso la 

preparazione e l’articolazione di una simulazione di un      processo     

 

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:    

 promuovere negli allievi il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, un atteggiamento 

proattivo, flessibile e di resilienza che consentirà loro di orientarsi nei percorsi formativi 

futuri  

 acquisire le competenze chiave di apprendere in autonomia (imparare a imparare, acquisire 

ed interpretare informazioni, individuare collegamenti e relazioni) 

 acquisire le competenze chiave per interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale 

e team work); 

 acquisire le competenze chiave di essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia e responsabilità)  
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 simulare un processo che veda sul banco degli accusati le politiche e le istituzioni dell’UE 

insieme, eventualmente, ai governi nazionali con accusa, difesa e  sentenza finale  emessa 

dal giudice;   

 favorire negli studenti una maggiore consapevolezza  delle proprie   attitudini  in relazione 

alle scelte future; 

 sviluppare, attraverso la ricerca applicata nell’ambito del diritto, la loro capacità  di analisi, 

di sintesi e  di  comunicazione;  

 educare ai diritti fondamentali per l’integrazione europea in coerenza con la costituzione 

Italiana ed accrescere la cultura dei principi dell’UE, per veicolare competenze civiche e 

pratiche virtuose nei comportamenti giovanili 

 sviluppare il senso di responsabilità dei giovani e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

che implica l’essere membro di una comunità e favorire la partecipazione ai processi 

democratici all’interno  della comunità di appartenenza , educando al rispetto del punto di 

vista altrui 

 promuovere, attraverso la metodologia del Debate, nel format del “Processo all’Europa”, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e le competenze di confronto razionale su temi di 

attualità e di interesse collettivo;  

 migliorare i livelli di competenze dei giovani per creare migliori condizioni per il passaggio 

alla vita adulta e per favorire il loro inserimento sociale  e lavorativo. 

 

PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Essendo evidente 

che le finalità di tale percorso possono raggiungersi solo lavorando in sinergia e in modo 

trasversale, al di là delle lezioni svolte in classe dal docente di Storia per comprendere e 

approfondire i concetti, le problematiche e gli aspetti generali di questa disciplina ormai oggetto 

dell’esame conclusivo, la scuola, tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio di 

appartenenza, ha pianificato proposte culturali e formative del senso civico e ha promosso 

occasioni molteplici per approfondire lo studio della Costituzione, la cultura europea, l’educazione 

alla salute, al rispetto, all’ambiente, alla solidarietà e all’accoglienza. 

In riferimento a tali ambiti, le attività proposte sono state le seguenti: 

  l’educazione alla legalità: 

- lectio magistralis su “La Giovinezza della Costituzione” col Presidente emerito della Corte 

Costituzionale Dott. Paolo Grasso; 

- incontri con la Polizia postale,  

- giornate della Sicurezza; 

 la cultura europea: 

- scambio culturale con l’Olanda;  

- processo all’Europa 

 la tutela del patrimonio ambientale, culturale e storico artistico:  

- incontro sulla transumanza;  

- progetto “Senato e ambiente”;  

- collaborazione con l’IRESMO, Istituto Regionale per gli Studi Storici; 
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 l’educazione alla salute, inclusione e sostegno:  

- ciclo di incontri con la prof.ssa Flavia Monceri, professore ordinario di Filosofia Politica e 

Multiculturalismo e Comunicazione Internazionale presso l’Unimol sul tema 

dell’inclusione;  

- incontro con i responsabili dello SPRAR di Campobasso. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni: 

 sanno collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente; 

 sono divenuti progressivamente più consapevoli della loro appartenenza ad una tradizione 

culturale, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse 

identità; 

 sono sempre più in grado di adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 

convivenza civile, per la tutela e il rispetto delle persone, della salute, del territorio, dell’ambiente e 

delle risorse naturali; 

 hanno acquisito la capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé nel quadro di 

una civile convivenza.  

 

 

ERASMUS 

 

PROGETTO  ERASMUS + KA229: “European Heritage: Opening minds for integration and 

progress”. 

Partenariato strategico tra scuole per gli anni 2018-2020.  Gli istituti scolastici coinvolti: 

 Liceo Scientifico Mario Pagano di Campobasso – Italia 

 Sint Jozef Sint Pieter di Blankenberge – Belgio 

 IES Pedro Jimenez di Baza – Spagna 

 I Liceum Ogolnoksztalcace, Grudziadz – Polonia 

 

Obiettivi: 

- offrire ai giovani la possibilità di conoscere il proprio patrimonio culturale  intangibile e 

quello  dei paesi partner per  favorire l’integrazione e il dialogo interculturale; 

- superare i pregiudizi e promuovere il rispetto sia su piccola  che su grande scala  

- rilanciare e promuovere la  coscienza e la cittadinanza  europea  fra i giovani offrendo loro   

la possibilità di interagire, di apprendere gli uni dagli altri; 

- sviluppare la competenza comunicativa  in inglese;  

- favorire l’uso di strumenti  digitali   in modo appropriato rispettando il diritto di copyright e 

il diritto alla privacy; 

- sviluppare le competenze  necessarie per lavorare in team internazionali;  

- rinnovare  le  strategie  didattiche,  l’organizzazione scolastica per abbattere pregiudizi, 

prevenire  e contrastare il bullismo, la dispersione scolastica e per sollecitare ed 

implementare  l’inclusione. 
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Strumenti:  

- ricerche dei tratti  distintivi del patrimonio culturale   intangibile della propria realtà e 

confronto con  quelli dei paesi partner per favorire  un senso di   identità e di continuità  tra 

passato, presente e futuro e per trasmettere la ricchezza di conoscenze ed abilità  che essi 

veicolano: tradizioni, detti,  proverbi, leggende, dialetti, festività, canzoni, balli, artigianato, 

ecc.; 

- uso di international network, piattaforma ETwinning, app, digital tool;  

- incontri di progetto e scambi di breve termine di alunni ed   insegnanti, dibattiti,  workshop 

, team work; 

- incontri con rappresentanti delle Istituzioni Europee  e di quelle locali, con esperti di 

strategie didattiche innovative,  con  esponenti di associazioni;  

- visite presso le Istituzioni europee. 

 

Risultati: 

- Sito web per il progetto 

- Spazio su piattaforma eTwinning  

- Questionari, sondaggi, elaborazione di grafici, presentazioni in PPT 

- Rappresentazioni teatrali live 

- Video/Film /Poster/Timeline/Mappe interattive/Ebook, Audiobook/ realizzazione Logo 

Leaflet, Booklet 

- Campagna di sensibilizzazione per promuovere la tolleranza e per contrastare l’esclusione 

etnica, di genere e socio-economica 

- Graphic Novel 

 

Incontri di Progetto 

 
I° Incontro transnazionale    

4-8 Febbraio 2018 a Baza – Spagna , presso l’IES  PEDRO JIMENEZ MONTOYA 

C1- Mapping our cultural Heritage 

Si è  lavorato sulla presentazione del proprio patrimonio culturale intangibile e sulla conoscenza di 

quello dei paesi partner, anche con rappresentazioni live di leggende locali (gli studenti del Liceo 

hanno presentato “La leggenda di Delicata Civerra e di Fonzo Mastrangelo), sulla realizzazione di 

poster per evidenziare similitudini e differenze, sulla realizzazione di mappe interattive, ove 

inserire i risultati ottenuti ed i file audio, grazie alil’uso dell’App Scribble. Sono state effettuate 

visite a luoghi d rilevante interesse culturale: Alhambra - Granada, Las Cuevas a Guadiz; 

significativi gli incontri con i responsabili del centro Europe Direct di Granada e col Sindaco di 

Guadix .  

 

II° Incontro transnazionale   

25-29 Marzo 2019 a Grudziadz – Polonia , presso I Liceum Ogolnokstalcace 

“C2 : Acting against exclusion and prejudice” 

Gli studenti dei vari paesi partner hanno presentato l’ebook e l’audiobook di una leggenda locale 

sia nella lingua madre che in lingua inglese. Hanno poi presentato  i risultati di un  sondaggio 

condotto all’interno di ciascuna scuola partner sui fattori che causano l’esclusione; si è discusso su 

come combattere tale esclusione e si è deciso di organizzare una campagna di sensibilizzazione  

per rendere il territorio di ciascun paese  più consapevole del fenomeno. Ci sono stati dei workshop 

sulle strategie di marketing e di pubblicità, su come realizzare leaflets e brochure  e ciascun gruppo 

nazionale ha  pianificato  la campagna promozionale da svolgere presso la propria realtà locale. Gli 
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studenti  hanno realizzato anche il logo del progetto. Vi sono state visite guidate a Torun, e al 

Ginger Bread Museum, incontri col sindaco della Città di Grudziadz  e con il Responsabile 

dell’Istruzione. 

 

III° Incontro transnazionale   

14-18 Ottobre  2019 a Campobasso – Italia, presso Il  Liceo Scientifico “Mario Pagano”  

“C3 :European Citizenship to foster Inclusion” 

Durante l’incontro c’è stata la presentazione dei dati raccolti durante la campagna di 

sensibilizzazione sulla esclusione sociale, di genere, di sesso, religione, ecc. tenutasi presso la 

realtà locale dei vari partner. Il Liceo ha organizzato detta campagna in occasione della Marcia dei 

Misteri, il 15 settembre 2019, per stimolare la comunità locale a riflettere sul fenomeno della 

esclusione sociale, su cosa si fa e su cosa si dovrebbe fare per combatterla. Sono state  rilevate  

analogie e differenze fra i vari paesi. Sono state presentate le timeline da parte dei partner 

evidenziando le tappe salienti  per la realizzazione dell’Unione Europea. Altra attività svolta, 

quella di illustrare esempi di eventi passati  e presenti di  intolleranza e di discriminazione 

all’interno dei vari paesi partner. Numerosi gli incontri con esperti per parlare delle politiche di 

inclusione  e delle prospettive future. Sono intervenuti: la Prof.ssa Flavia Monceri dell’Unimol che 

ha tenuto una conferenza sul tema “Dall’assimilazione all’inclusione: l’importanza di un 

atteggiamento interculturale”; il Prof. Donato Toma, Governatore della Regione Molise, che ha 

trattato “L’inclusione sociale: politica regionale ed Europea”, il Dott. Biagio Testa 

dell’International Studies  College di Campobasso,  che ha parlato di “Migranti, politiche di 

accoglienza, di asilo e di inclusione”; la Dott.ssa Maria Marcogliese che ha illustrato le pratiche 

per favorire l’inclusione di migranti e rifugiati, il Mediatore culturale Mamadi Sawo, che ha 

portato la propria esperienza   presso l’associazione “Dalla parte degli ultimi”. Vi sono state visite 

guidate  presso I Sassi di Matera, le Fosse Ardeatine  e la Sinagoga a Roma. 

 

IV° Incontro transnazionale   

16-20 Marzo  2020  a Blankenberge – Belgio  , presso L’Istituto Sint Jozef Sint Pieter  

“C4 :Building European Integration” 

Per l’emergenza Covid-19,  questo incontro è stato rimandato al mese di ottobre 2020. 
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ALLEGATO A:  

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE CON OBIETTIVI RAGGIUNTI E 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

DOCENTE: prof.ssa  GRASSI MARIAPINA 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, “Al cuore della Letteratura”, vol. 4, 5, 6,  

Giunti TVP, Treccani. 

 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

- L’epoca e le idee 

 

UGO FOSCOLO 

 

1. La vita 

2. I grandi temi 

3. Le opere: 

a) Ultime lettere di Jacopo Ortis 

b) I sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni 

c) Dei Sepolcri 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

1. La vita 

2. La poetica e i grandi temi 

3. Le opere: 

a) Gli inni sacri 

b) Le tragedie 

c) Le odi civili: “Il cinque maggio” 

d) I promessi sposi: 

Testi: 

“La peste” : capitolo XXXI e XXXII 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

1 La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica 

4. Le opere: 

a) I Canti 

- L’infinito 

- Il sabato del villaggio 

- Il passero solitario 

- A Silvia 

- Alla luna 

- La quiete dopo la tempesta 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
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- La ginestra 

b) Le operette morali 

- Discorso della natura e di un islandese 

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

- L’epoca e le idee 

- La corrente: La Scapigliatura 

- La corrente: il Naturalismo e il Verismo 

- La corrente: il Decadentismo 

 

 

GIOVANNI VERGA 

 

1. La vita 

2. La poetica: il verismo e le sue tecniche; la rappresentazione degli umili; le passioni di un mondo 

arcaico; la concezione della vita. 

3. Le opere 

- La produzione preverista 

- La produzione verista: Rosso Malpelo, Vita dei campi, Novelle rusticane, Mastro-don Gesualdo, 

- I Malavoglia: genesi e composizione; una vicenda corale; i temi; gli aspetti formali. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: il Fanciullino; il “nido”; il simbolismo; l’impegno civile. 

4. Myricae:  

Testi: 

- Arano 

- X agosto 

- L’assiuolo 

- Il lampo 

- Il tuono 

- Novembre 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: l’estetismo dannunziano; la maschera dell’innocenza; il superomismo; la fase notturna 

4. Alcyone 

Testi:  

- La sera fiesolana 

-  La pioggia nel pineto 

- I pastori 
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IL PRIMO NOVECENTO 

- L’epoca e le idee 

- Il Futurismo 

ITALO SVEVO 
 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: la concezione della letteratura; l’autobiografia di un uomo comune; le influenze culturali. 

4. La coscienza di Zeno 

Testi: 

- La Prefazione e il Preambolo 

- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 

- La morte del padre 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: la poetica dell’umorismo; il vitalizio e la pazzia; l’io diviso; la civiltà moderna, la 

macchina e l’alienazione. 

Testi: 

- Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo) 

- Forma e vita (L’umorismo) 

- Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

- Mia moglie e il suo naso (Uno, nessuno e centomila) 

4. Il fu Mattia Pascal 

Testi: 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- La filosofia del lanternino 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

La maggior parte della classe: 

 

- conosce il contesto storico- 

culturale dell’Ottocento e del 

Novecento; 

- conoscere, attraverso lo studio 

degli autori più significativi, le 

linee fondamentali della letteratura 

italiana dell’Ottocento e del 

Novecento; 

- conoscere i testi rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano e le 

principali caratteristiche dei generi 

letterari presi in esame  

- conoscere le caratteristiche 

La maggior parte della classe: 

 

- sa comprendere e decodificare 

un testo letterario e non 

letterario; 

- sa produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e relative 

alle diverse tipologie di scrittura 

previste per l’Esame di Stato; 

- sa istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle stesso 

autore sia di autori diversi;  

- sa esprimersi in forma 

grammaticalmente corretta e 

La maggior parte della classe: 

 

- sa identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano dell’Ottocento Novecento, 

operando collegamenti  anche in 

prospettiva interdisciplinare; 

- sa individuare i caratteri specifici di 

un testo letterario, tecnico, storico, 

critico ed artistico; 

- sa contestualizzare e attualizzare le 

tematiche prese in esame; 

- sa progettare percorsi di ricerca 

personali, anche interdisciplinari.  
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strutturali e linguistiche delle 

tipologie di scrittura previste per 

l’Esame di Stato  

 

lessicalmente appropriata; 

- ha consapevolezza della 

fisionomia di un autore, della 

sua opera e del suo pensiero, a 

partire da documenti biografici, 

testi di poetica e testi letterari.  

 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA ITALIANO 

 
PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (Analisi di un testo letterario) 

 

INDICATORI DESCRITTORI P. 
 

     
 

  L'elaborato è stato ben ideato  5 
 

  L'organizzazione del testo è ben strutturata e consequenziale  5 
 

Indicatore 1  Le parti dell'elaborato hanno connessioni logiche  5 
 

  L'elaborato è coerente nelle sue parti con la struttura  5 
 

  Il lessico è ampio e variegato  5 
 

  I termini vengono usati in maniera pertinente  5 
 

Indicatore 2  La grammatica è sostanzialmente corretta  5 
 

  La punteggiatura è usata in maniera funzionale ai concetti 5 
 

  Espressi   
 

  Le conoscenze specifiche sull'argomento sono sufficienti 5 
 

  allo sviluppo dell'elaborato  
 

Indicatore 3 
 I riferimenti culturali sull'argomento sono stati messi in evidenza  5 

 

 

Sono stati espressi giudizi critici motivati sull'argomento  5 
 

  
 

  Vi sono delle originali valutazioni personali 5 
 

Subtotale   60 
 

  L'elaborato rispetta i vincoli formali di consegna (lunghezza etc) 5 
 

     
 

  L'elaborato rispetta la forma specifica dell'analisi del testo  5 
 

  Il testo è stato pienamente compreso  5 
 

Indicatori 
 Sono state comprese le tematiche generali e lo stile del testo  5 

 

 

Il lessico e la sintassi sono stati puntualmente analizzati 5 
 

specifici 
 

 

    
 

 

Lo stile ed il registro linguistico sono stati correttamente analizzati 5 

 

  
 

     
 

  Il testo è stato interpretato e contestualizzato correttamente  5 
 

  Le sezioni del testo e le rispettive connessioni sono state  5 
 

  correttamente interpretate  
 

Subtotale   
40 
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TOTALE   100 
 

     
 

in ventesimi 
  20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TRIENNIO 
 

PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI DESCRITTORI P./ P./20 
 

  10  
 

 Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e 2 4 
 

 gerarchizzazione degli argomenti rigorosa ed efficace.   
 

    
 

 Elaborato organico e coerente; articolazione e gerarchizzazione degli 1,8 3,6 
 

 argomenti logica e consapevole.   
 

    
 

 Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e 1,6 3,2 
 

 gerarchizzazione degli argomenti equilibrata.   
 

    
 

 Elaborato discretamente organico e coeso; articolazione e 1,4 2,8 
 

 gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica senza inesattezze   
 

Struttura rilevanti.   
 

   
 

dell'elaborato Elaborato sufficientemente organico e coeso; articolazione e 1,2 2,4 
 

in termini di gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica seppur con alcune   
 

coerenza e inesattezze.   
 

Coesione    
 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione 1 2 
 

(ideazione, 
 

pianificazione e degli argomenti superficiale e/o con numerose inesattezze.   
 

   
 

organizzazione Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione 0,8 1,6 
 

del testo). degli argomenti scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze.   
 

    
 

 Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e 0,6 1,2 
 

 gerarchizzazione degli argomenti.   
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,4 0,8 
 

    
 

 Conoscenze e/o riferimenti culturali ampie/i e rilevanti. Brillante e originale 2 4 
 

 espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
 

    
 

 Conoscenze e/o riferimenti culturali significative/i. Appropriati giudizi critici e 1,8 3,6 
 

 valutazioni personali.   
 

    
 

 Conoscenze e/o riferimenti culturali adeguate/i. Consapevole espressione 1,6 3,2 
 

 di giudizi critici e valutazioni personali.   
 

    
 

 Conoscenze  e/o  riferimenti  culturali  adeguate/i.  Discreta  capacità  di 
1,4 2,8 

 

 rielaborazione  critica  personale  in  riferimento  ai  punti  salienti  della 
 

 trattazione.   
 

    
 

Ampiezza e 
Riferimenti  culturali  generici  e,  nel  complesso,  corretti.  Limitata 1,2 2,4 

 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
 

precisione 
   

 

Limitata o confusa espressione di giudizi critici. Conoscenze e/o riferimenti 1 2 
 

Delle 
 

conoscenze e culturali modeste/i.   
 

dei riferimenti 
    

Assenza di giudizi critici validi. Conoscenze e/o riferimenti culturali modeste/i 0,8 1,6 
 

culturali.  

e confuse/i.   
 

   
 

    
 

 Assenza di giudizi critici pertinenti. Conoscenze e/o riferimenti culturali 0,6 1,2 
 

 irrilevanti.   
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,4 0,8 
 

    
 

 Elaborato corretto e scorrevole, esposizione brillante, lessico ricco ed   
 

 appropriato. Perfetta padronanza sintattica. Assenza di imprecisioni. Uso 2 4 
 

 impeccabile della punteggiatura.   
 

    
 

 Elaborato nel complesso corretto e scorrevole, esposizione chiara,   
 

 lessico vario ed appropriato. Ottima padronanza sintattica. Assenza di 1,8 3,6 
 

 imprecisioni. Uso della punteggiatura consapevole e   
 

 complessivamente corretto.   
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 Elaborato abbastanza scorrevole. Sporadici errori, esposizione chiara, 
1,6 3,2 

 

 lessico complessivamente appropriato. Uso della punteggiatura buono, 
 

Ricchezza e nonostante qualche imprecisione.   
 

padronanza 
Discreta proprietà di linguaggio, imprecisioni non particolarmente 1,4 2,8 

 

lessicale.  

rilevanti. Uso della punteggiatura abbastanza consapevole, pur con alcune 
  

 

Correttezza 
  

 

imprecisioni.   
 

grammaticale   
 

   
 

(ortografia, Essenziale proprietà espressiva, alcune imprecisioni. Uso non sempre 1,2 2,4 
 

morfologia, corretto della punteggiatura.   
 

sintassi); uso 
   

 

Lessico generico, tendenza alla semplificazione. Incertezza complessiva 1 2 
 

corretto ed 
 

efficace della 
nell'uso della punteggiatura.   

 

   
 

punteggiatura. 
Lessico inadeguato, numerose imprecisioni. Uso della punteggiatura 0,8 1,6  

 
 

 costantemente inappropriato.   
 

    
 

 Gravemente inadeguato a tutti i livelli. 0,6 1,2 
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,4 0,8 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto. 

   

Comprensione approfondita del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi; sintesi chiara ed efficace; corretta individuazione   
 

della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o 2 2 
 

contrari; analisi testuale completa e approfondita.   
 

   
 

Comprensione completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi;   
 

sintesi chiara; globalmente corretti sia l’individuazione della tesi 
1,8 1,8 

 

sostenuta sia degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale  

  
 

completa.   
 

   
 

Comprensione completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi più evidenti; sintesi chiara; globalmente corretti sia   
 

l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o 1,6 1,6 
 

contrari; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi.   
 

   
 

Comprensione quasi completa del testo nel suo senso complessivo e nei   
 

suoi snodi argomentativi più evidenti; sintesi chiara; globalmente corretti 
1,4 1,4 

 

sia l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o  

  
 

contrari; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi.   
 

   
 

Sufficiente comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi principali; sintesi complessivamente accettabile;   
 

sufficientemente corretti sia l’individuazione della tesi sostenuta sia degli 
1,2 1,2  

argomenti a favore o contrari; analisi testuale globalmente sufficiente. 
 

  
 

   
 

Comprensione parziale del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi   
 

argomentativi principali. Sintesi imprecisa; parzialmente corretti sia   
 

l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o 
1 1 

 

contrari; analisi testuale parzialmente corretta.  

  
 

   
 

Scarsa comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi   
 

argomentativi: sintesi lacunosa e imprecisa; mancata corretta 
0,8 0,8 

 

individuazione della tesi sostenuta e/o degli argomenti a favore o contrari; 
 

analisi testuale lacunosa ed errata.   
 

   
 

Totale incomprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi   
 

argomentativi: sintesi gravemente lacunosa e imprecisa; mancata 
0,6 0,6 

 

individuazione della tesi sostenuta e/o degli argomenti a favore o contrari;  

  
 

analisi testuale irrilevante o nulla.   
 

   
 

Quasi nullo/nullo 0,4 0,4 
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 Elaborato articolato, coerente, di eccellente qualità argomentativa. Uso 
1 4 

 

 
impeccabile dei connettivi.  

   
 

    
 

 Elaborato abbastanza articolato e coerente, di ottima qualità argomentativa. 
0,9 3,6 

 

 
Uso quasi sempre appropriato dei connettivi.  

   
 

    
 

 Buona articolazione complessiva, generalmente coerente e con un uso dei 
0,8 3,2 

 

 
connettivi nel complesso appropriato.  

   
 

    
 

 Discreta articolazione complessiva, nel complesso coerente, anche se a   
 

 tratti un po' schematico. 0,7 2,8 
 

Capacità di 
Uso dei connettivi nel complesso corretto.   

 

   
 

Elaborato sufficientemente articolato e coerente, anche se spesso generico. 
  

 

sostenere con 
0,6 2,4 

 

coerenza un Uso dei connettivi accettabile.  

  
 

   
 

Percorso 
Non sufficiente sviluppo e articolazione dei contenuti. Non del tutto coerente 0,5 2 

 

ragionativo 
 

adoperando e spesso generico. Uso dei connettivi incerto.   
 

   
 

Connettivi Sviluppo elementare e organizzazione incoerente delle idee e dei concetti. 
0,4 1,6 

 

pertinenti. Uso inadeguato dei connettivi. 
 

  
 

 Elaborazione molto lacunosa e/o gravemente incoerente. Utilizzo nullo o 
0,3 1,2 

 

 
totalmente inadeguato dei connettivi.  

   
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,2 0,8 
 

    
 

 Eccellente capacità di operare a supporto dell'argomentazione riferimenti 
1 2 

 

 
culturali notevoli, significativi e pertinenti.  

   
 

    
 

 Ottima qualità dei riferimenti culturali utilizzati a supporto 
0,9 1,8  

 
dell'argomentazione, anche se non particolarmente approfonditi.  

   
 

    
 

 Riferimenti culturali nel complesso pertinenti e discretamente collegati 
0,8 1,6 

 

 
all'argomentazione.  

   
 

    
 

Correttezza e 
Riferimenti culturali globalmente pertinenti, ma spesso generici o non del 

0,7 1,4  

tutto organici alla trattazione.  

  
 

congruenza dei 
   

 

Riferimenti culturali generici. Utilizzo accettabile a supporto 
  

 

riferimenti 0,6 1,2 
 

Culturali dell'argomentazione.   
 

   
 

utilizzati per Riferimenti culturali incerti. Mediocre capacità di utilizzo organico alla 

0,5 1 
 

Sostenere trattazione. 
 

l'argomentazio    
 

   
 

ne. Riferimenti culturali modesti e generici. Disorganici rispetto agli obiettivi 
0,4 0,8  

 
dell'argomentazione.  

   
 

    
 

 Riferimenti culturali nulli o irrilevanti. 0,3 0,6 
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,2 0,4 
 

    
 

 TOTALE /10 /20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA ITALIANO TRIENNIO 
 
 

 

  TIPOLOGIA 'C'  
 

  Riflessione critica di carattere espositivo-  
 

  argomentativo su tematiche di attualità  
 

Indicatore 1  L'elaborato è stato ben ideato  5 
 

  L'organizzazione del testo è ben strutturata e consequenziale  5 
 

  Le parti dell'elaborato hanno connessioni logiche  5 
 

  L'elaborato è coerente nelle sue parti con la struttura  5 
 

Indicatore 2  Il lessico è ampio e variegato  5 
 

  I termini vengono usati in maniera pertinente  5 
 

  La grammatica è sostanzialmente corretta  5 
 

  La punteggiatura è usata in maniera funzionale ai concetti 5 
 

  Espressi   
 

Indicatore 3 Le conoscenze specifiche sull'argomento sono sufficienti allo  5 
 

  sviluppo dell'elaborato   
 

  I riferimenti culturali sull'argomento sono stati messi in evidenza  5 
 

  Sono stati espressi giudizi critici motivati sull'argomento  5 
 

  Vi sono delle originali valutazioni personali  5 
 

Subtotale   60 
 

Indicatori Il testo è pertinente alla traccia 5 
 

specifici 
    

 

 
Il titolo e/o i paragrafi sono coerenti con l'argomento dell'elaborato  5  

  
 

  L'esposizione si presenta ordinata e consequenziale  5 
 

     
 

  L'elaborato è saldo nei nessi logici  5 
 

  L'esposizione è chiara riguarda alla forma ed ai contenuti  5 
 

  I vari paragrafi/parti sono sviluppati in maniera  5 
 

  proporzionale alla loro importanza all’interno  
 

  dell'esposizione globale   
 

  Le conoscenze sottese sono sufficientemente ampie  5 
 

  I riferimenti culturali sono presenti ed adeguatamente valorizzati  5 
 

Subtotale   40 
 

TOTALE   100 
 

    
 

in ventesimi   20 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 

 

DOCENTE: prof.ssa GRASSI MARIAPINA 

 

 

LIBRI DI TESTO:   Giovanna Garbarino,  NOVA OPERA, vol. 3,  Paravia 

 

 

 

A. L’ETA’ GIULIO - CLAUDIA 

- Il contesto storico e culturale 

 

 

1. FEDRO 

- I dati biografici e la cronologia delle opere 

- Il prologo: il modello esotico e il genere “favola” 

- Le caratteristiche e i contenuti dell’opera 

Testi: 

- Il lupo e l’agnello 

- La volpe e la cicogna 

- La volpe e l’uva 

- La novella della vedova e del soldato 

 

2. SENECA 

- La vita 

- I Dialoghi: i dialoghi di genere consolatori e i dialoghi-trattati 

- I trattati 

- Le Epistole a Lucilio 

- Lo stile della prosa senecana 

- Le tragedie 

- L’Apokolokyntosis 

Testi: 

- E’ davvero breve il tempo della vita?, da De brevettate vitae, I, 2,1-4 

- Quanta inquietudine negli uomini, da De tranquillitate animi, 2,6-11; 13-15 

- Esempi di occupazioni insulse, da De brevettate vitae, 12, 1-3 

- Fuggire la folla, da Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3)C 

- La patria è il mondo, da Consolatio ad Helviam mater, 7, 3-5) 

 

3. PERSIO 

- I dati biografici e le opere perdute 

- Il Bellum civile 

- Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

- I personaggi del Bellum civile 

- Il linguaggio poetico di Lucano 

 

4. LUCANO 

- I dati biografici 

- La poetica e le satire sulla poesia 

- I contenuti delle altre satire 
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- La forma e lo stile 

 

5. PETRONIO 

- La questione dell’autore del Satyricon 

- Il contenuto dell’opera 

- La questione del genere letterario  

- Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

- Petrronio e il Satyricon nel tempo 

Testi: 

- L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 

- Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37, I-38, 5) 

- Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41, 9- 42, 7; 47, 1-6) 

- Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71) 

 
 
 

B. DALL’ETA' DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO  
- Il contesto storico e culturale 

 

1. MARZIALE 

 

- I dati biografici e la cronologia delle opere 

- La poetica 

- Le prime raccolte 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

- I temi e lo stile degli Epigrammata 

Testi: 

- Obiettivo primario: piacere al lettore! (Epigrammata, IX,81) 

- Libro o libretto (Epigrammata, X,1) 

- Matrimoni di interesse (Epigrammata, I,10; X, 8; X, 43) 

- Senso di solitudine (Epigrammata, XI, 35) 

- La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 

- IL profumo dei tuoi baci (Epigrammata, III, 65) 

 

2. QUINTILIANO 

 

- I dati biografici e la cronologia dell’opera 

- Le finalità e i contenuti dell’Istitutio oratoria 

- La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Testi: 

- La formazione dell’oratore incomincia nella culla (Institutio oratoria, I, 1,1-7) 

- Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva (Institutio oratoria, I, 2, 1-2) 

- I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 11-13;18-20) 

- L’osservazione del bambino in classe (Institutio oratoria, I, 3, 1-3) 

- L’insegnamento individualizzato (Institutio oratoria, I, 3, 6-7) 

- L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 

- Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 

- Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

- I peggiori vizi derivano dall’ambiente familiare (Institutio oratoria, I, 2, 6-8) 

 

3. PLINIO IL VECCHIO 
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- Dati biografici e opere perdute 

- La Naturali historia 

 

 

 

 

C. L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

- Il contesto storico e culturale 

 

1. GIOVENALE 

- I dati biografici e la cronologia delle opere 

- La poetica di Giovenale 

- Le satire dell’indignato 

- Il secondo Giovenale 

- Espressionismo, forma e stile delle satire 

Testi: 

- Perché scrivere satire? (Satira, I vv. 1-87, 147-171) 

- Miserie e ingiustizie della grande Roma (Satira III,  vv. 162-222) 

- L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 

- L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli (Satira XIV, vv. 1-58) 

 

5. PLINIO IL GIOVANE 

- Dati biografici e opere perdute 

- Il Panegirico di Traiano 

- L’epistolario 

Testi: 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) 

 

6. TACITO 

1. I dati biografici e la carriera politica 

2. L’Agricola 

3. La Germania 

4. Il Dialogus de oratoribus 

5. Le opere storiche: 

- Le Historie 

- Gli Annales 

6. La concezione storiografica diTacito 

7. La prassi storiografica 

8. La lingua e lo stile 

 

 

 

 

D. DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 
- Il contesto storico e culturale 

 

1. APULEIO 

- I dati biografici 

- Il De magia, i Florida e le opere filosofiche 

- Le Metamorfosi 

-  Il titolo 

- Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera 
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Testi: 

- Non è una colpa usare il dentifricio (De Magia, 6-8) 

- La vedova Pudentilla (De magia 68-69, 72-73) 

- Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3) 

- Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 

- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) 

- Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi, V, 21-23) 

- Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi, VI, 20-21) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ 

La maggior parte della classe: 

 

- conosce le linee fondamentali 

della storia letteraria dalla 

dinastia giulio-claudia all’ età 

imperiale tardo-antica; 

- conosce il pensiero e le opere 

degli scrittori più rappresentativi 

dell’epoca, attraverso la lettura, 

in traduzione italiana e/o con 

testo a fronte, di un consistente 

numero di passi d’autore; 

- conosce il pensiero, le 

tematiche, i principi di poetica, 

lo stile, la persistenza di 

elementi della tradizione o la 

novità del messaggio e la sua 

possibile attualizzazione;  

- conosce le strutture 

fondamentali della lingua latina. 

La maggior parte della classe: 

 

- sa mettere in relazione la produzione 

letteraria con il periodo storico-

culturale in cui viene elaborata; 

-  sa operare confronti tra più testi 

dello stesso autore o di autori diversi; 

- sa riconoscere l’apporto del mondo 

classico alla cultura moderna; 

- sa esercitare in modo autonomo 

l’analisi testuale e contestuale; 

- sa individuare e realizzare percorsi di 

ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso 

le fasi di ideazione, progettazione, 

realizzazione e revisione;  

- sa progettare e compiere ricerche di 

lingua e cultura latina, utilizzando 

anche strumenti informatici.  

La maggior parte della classe: 

 

- sa decodificare un testo semplice e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo strutture 

morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, il registro linguistico e la 

tipologia testuale; 

- sa servirsi del dizionario in modo 

corretto e consapevole; 

- sa collocare gli autori nel contesto 

storico-culturale in cui operano; 

-  sa collocare un testo all’interno 

della produzione dell’autore e del 

contesto storico-letterario; 

- sa trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in modo 

esauriente, pertinente e 

linguisticamente corretto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ITALIANO E LATINO 
 

 

VOTO LIVELLI DI VALUTAZIONE VALUTAZION 
 

SINTETICO  E ANALITICA 
 

  CONOSCENZE: lo studente ignora il nucleo fondamentale degli argomenti 1 
 

  oggetto di studio. Si esprime in modo confuso e scorretto.  
 

    
 

3  COMPETENZE: non riesce ad applicare le conoscenze minime anche se 1 
 

  guidato.  
 

     

  CAPACITA': non riesce a compiere analisi semplici e sintesi 1 
 

    
 

  CONOSCENZE: possiede conoscenze frammentarie e lacunose che esprime 2 
 

  con un linguaggio approssimativo che oscura il senso del discorso.  
 

4 

    

 COMPETENZE: applica le conoscenze commettendo gravi errori. 1 
 

    
 

  CAPACITA': manca di autonomia nelle operazioni di analisi e sintesi. 1 
 

    
 

  CONOSCENZE possiede conoscenze non approfondite e le espone in modo 2 
 

  impreciso.  
 

     

5 
 COMPETENZE: incontra difficoltà nella comprensione e commette errori 2 

 

 
nell'applicazione delle conoscenze. 

 
 

   
 

     

  CAPACITA': poco autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e nelle 1 
 

  operazioni di analisi e sintesi  
 

     

  CONOSCENZE: conosce il nucleo essenziale degli argomenti, che espone con 2 
 

  un lessico essenziale  
 

     

6  COMPETENZE: sa applicare generalmente le sue conoscenze. 2 
 

    
 

  CAPACITA'. Effettua analisi parziali e sintetizza in modo non sempre 2 
 

  approfondito.  
 

     

  CONOSCENZE: possiede conoscenze sufficientemente approfondite, che 3 
 

  espone con chiarezza e linguaggio specifico.  
 

     

7  COMPETENZE: rielabora in modo autonomo le conoscenze ed esegue compiti 2 
 

  in modo sostanzialmente corretto.  
 

  CAPACITA': compie analisi e sintesi complete e sintesi puntuali. 2 
 

    
 

  CONOSCENZE: possiede conoscenze complete e approfondite, che espone 3 
 

  con chiarezza e terminologia appropriata.  
 

     

8 
 COMPETENZE: applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 3 

 

 
complessi in modo corretto. Problematizza e storicizza il sapere appreso. 

 
 

   
 

     

  CAPACITA': compie analisi e sintesi complete e coerenti. Individua analogie e 2 
 

  differenze tra concetti e modelli di pensiero.  
 

     

  CONOSCENZE: possiede conoscenze complete e approfondite, che espone 3 
 

  con lessico ricco, stile personale e terminologia appropriata.  
 

     

  COMPETENZE: applica le conoscenze in modo critico anche a problemi più 3 
 

  complessi, trovando soluzioni originali e formulando autonome tesi  
 

9-10 
 interpretative.  

 

    

 

CAPACITA': individua analogie e differenze tra concetti e metodi di diversi 3/4 
 

  
 

  campi conoscitivi e sa esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di  
 

  sapere.  
 

     

  TOTALE  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Augelli Lucia 

 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, La filosofia, vol. 3, Paravia 

 

UNITA’ 1: L’Ottocento, tra Romanticismo e idealismo 

- Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena. 

- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco (il rifiuto della ragione illuministica e 

la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, il senso dell’infinito, la vita come 

inquietudine e desiderio, la nuova concezione della storia, l’ottimismo al di là del pessimismo). 

- I capisaldi del sistema di Hegel (la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità tra ragione e 

realtà, la funzione giustificatrice della filosofia, le partizioni della filosofia in idea, natura e spirito, 

la dialettica). 

 

UNITA’ 2: L’Ottocento: dalla crisi dell’hegelismo al positivismo 

- Critica e rottura del sistema hegeliano  

Schopenhauer: le vicende biografiche, le radici culturali del sistema, il “velo di Maya”, tutto è 

volontà, dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo, caratteri e manifestazioni della volontà 

di vivere, il pessimismo, la critica alle varie forme di ottimismo, le vie della liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: la biografia e le opere, l’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo, gli 

stadi dell’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede. 

- Dallo spirito all’uomo  

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach: vita e opere, il rovesciamento dei rapporti di produzione, la critica alla religione, la 

critica a Hegel, “l’uomo è ciò che mangia”, l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach  

Marx: la vita e le opere, le caratteristiche generali del marxismo, la critica al misticismo logico di 

Hegel, la critica allo Stato moderno e al liberalismo, la 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, Il Capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato.  

- Scienza e progresso 

Caratteristiche generali e contesto storico del positivismo europeo; Comte e la legge dei tre stadi; lo 

spiritualismo come reazione antipositivistica. 

 

UNITA’ 3: La crisi delle certezze nella filosofia e nelle scienze umane 
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- Nietzsche e la demistificazione delle illusioni della tradizione: vita e scritti, filosofia e 

malattia, le caratteristiche del pensiero e della scrittura, le fasi del filosofare nietzschiano, il periodo 

giovanile (tragedia e filosofia, storia e vita), il periodo “illuministico” (il metodo genealogico, la 

filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche), il periodo di Zarathustra 

(la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno), l’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli 

idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo 

e del suo superamento, il prospettivismo). 

- Freud e la rivoluzione psicoanalitica: biografia e opere, dagli studi sull’isteria alla 

psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione psicoanalitica della 

personalità, i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso 

edipico, la religione e l’arte. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La maggior parte degli studenti: 

CONOSCENZE 

 conosce i contenuti relativi ad autori, argomenti e correnti filosofiche proposte;  

 conosce il lessico filosofico fondamentale e il suo uso nei differenti contesti; 

ABILITA’ 

 è in grado di comprendere ed esporre con linearità e chiarezza le idee e i sistemi di pensiero 

oggetto di studio; 

 è in grado di riconoscere la struttura argomentativa utilizzata da un autore; 

 è capace di spiegare e confrontare i concetti caratterizzanti degli argomenti svolti; 

COMPETENZE 

 sa cogliere affinità e differenze tra i diversi sistemi di pensiero e contestualizzare il pensiero di un 

autore o di una corrente filosofica; 

 sa fornire una motivazione corretta e coerente alle proprie affermazioni; 

  esprime valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti e argomentazioni.  
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PROGRAMMA DI STORIA 

Docente: Prof.ssa Augelli Lucia 

Libro di testo: S. Luzzatto, G. Alonge, Dalle storie alla Storia, Dal Novecento a oggi, vol. 3, 

Zanichelli 

UNITA’ 1: La nascita del mondo moderno 

1. L’unificazione della Germania : la Prussia alla guida dell’unificazione tedesca, Otto 

Von Bismark, la vittoria contro l’Austria e la conquista della Baviera, la nascita del 

secondo Reich, la politica del “cancelliere di ferro”. 

2. Le nuove forme del colonialismo europeo : le esplorazioni geografiche del secondo 

Ottocento, il dominio inglese sull’India, la spartizione dell’Africa, l’imperialismo. 

3. I problemi dell’ unificazione italiana : i governi della Destra storica, il brigantaggio 

meridionale e la nascita della questione meridionale , l’annessione del Veneto e la 

presa di Roma, i governi della Sinistra storica, Crispi e il colonialismo italiano, la 

nascita del partito socialista. 

 

UNITA’ 2: L’età degli imperi 

1. La Belle Epoque : la borghesia trionfante, le democrazie incompiute, la Terza  

repubblica francese, la risposta socialista e quella nazionalista, l’Italia liberale e 

riformista di Giolitti, i limiti della politica giolittiana. 

2. Apogeo e crisi del primato europeo : le mire europee sull’Asia, il great game in 

Asia centrale, lo scontro t ra Francia e Gran Bretagna in Africa, la guerra 

angloboera, la crescita economica e militare della Germania, il Giappone alla 

prova della modernità, la Russia e gli Stati Uniti alla svolta del Novecento, impero 

asburgico e impero ottomano, la colonizzazion e della Libia e le guerre 

balcaniche. 

 

UNITA’ 3: La nuova guerra dei Trent’anni 

1. La Prima guerra mondiale: cause a lungo termine, cause immediate, da guerra lampo a guerra 

di trincea, i fronti, l’intervento italiano, i progressi tecnologici dell’artiglieria leggera, il 
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genocidio degli armeni, il fronte interno, l’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto, gli Stati Uniti in 

campo e la vittoria degli alleati. 

1. Il crollo dello zarismo: la rivoluzione russa di febbraio, il ritorno di Lenin dall’esilio, la 

rivoluzione di Ottobre, i bolscevichi al potere. 

2. Le conseguenze della pace: la conferenza di pace di Parigi, la pace punitiva per la Germania, 

lo smembramento degli imperi secolari, la Società delle Nazioni, la Germania dalla 

rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar, la guerra civile russa e la nascita 

dell’Unione Sovietica, l’Italia del “biennio rosso”, gli esordi del movimento fascista. 

3. L’ascesa di Mussolini: la nascita del partito nazionale fascista, la marcia su Roma, Mussolini 

al governo, il delitto Matteotti, la fascistizzazione dello stato, la repressione del dissenso, il 

movimento di “Giustizia e Libertà”, l’opposizione liberale e cattolica, i patti lateranensi, la 

“fascistizzazione” degli italiani, il culto del duce, la politica economica di Mussolini. 

4. I “ruggenti” anni Venti americani: i banchieri del mondo, il motto “America first”, il 

fordismo, la crisi del ’29, il crollo dell’economia americana e mondiale. 

5. L’età dei totalitarismi: la crisi delle democrazie occidentali, gli USA di Roosvelt e il New 

Deal, la Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler, il Terzo Reich, la politica razziale del 

Fuhrer, l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin, lo stalinismo, il regime fascista dall’impero 

coloniale alle leggi razziali, la guerra di Spagna, la politica aggressiva del Terzo Reich, 

l’occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia. 

6. La Seconda guerra mondiale: i vari trattati che precedettero lo scoppio della guerra; la 

spartizione della Polonia e l’inizio della guerra, l’occupazione della Francia, gli attacchi 

aerei alla Gran Bretagna, l’Italia dalla neutralità all’intervento, la guerra in Africa, la 

campagna di Russia, il 1941 e l’allargamento del conflitto, la riscossa degli Alleati, la guerra 

totale e i movimenti di resistenza, la caduta del fascismo e l’Italia occupata, resistenza e 

guerra civile, la caduta dei regimi dell’Asse, la Liberazione e la fine della centralità europea. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli studenti: 

CONOSCENZE 

conosce i principali avvenimenti politici, sociali ed economici della seconda metà dell’Ottocento e 

del Novecento fino al secondo dopoguerra e i nodi concettuali di tale periodo;  

 conosce la terminologia specifica della disciplina e la nozione di fonte storica; 

ABILITA’ 

 è capace di collocare secondo le coordinate spazio-temporali un evento o un processo;  

 sa impiegare i termini appropriati al contesto; 
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 riesce e desumere da un documento informazioni rilevanti ai fini di una comprensione 

approfondita di un fatto storico;  

 sa analizzare e interpretare fonti;  

COMPETENZE 

 è capace di operare opportuni collegamenti interdisciplinari e con la società attuale. 

 è in grado di riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi; 

 comprende l’evolversi del processo storico e ne sa individuare le possibili chiavi interpretative 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – FILOSOFIA E STORIA 

  

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELL

I 
PUNTI 

1) PADRONANZA 

DEI CONTENUTI 
  Conoscenza 

delle teorie 

  Collocazione 

dell’autore e/o della 

corrente nel contesto 
storico- culturale di 

appartenenza 

a. Conoscenza completa e approfondita delle teorie e del contesto storico-

culturale di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

3 

b. Conoscenza pertinente e appropriata delle teorie e del contesto storico-

culturale di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

2,5 

c. Conoscenza essenziale delle teorie e del contesto storico- culturale di 

appartenenza dell’autore e/o della corrente 

1,8 

d. Conoscenza prova delle teorie e/o del contesto storico-culturale di 

appartenenza dell’autore e/o della corrente 

1,3 

e. Conoscenza gravemente lacunosa delle teorie e/o del contesto storico-
culturale di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

0,9 

f. Conoscenza assente/del tutto inadeguata 0,3 

  Comprensione 

ed uso di fonti 

documentarie 

(manuale, testi di 
autori, fotocopie, 

mappe, ecc.) 

a. Comprensione/uso completi e approfonditi 2 

b. C/U pertinenti e appropriati 1,7 

c. C/U essenziali 1,2 

d. C/U limitati o ripetitivi 0,9 

e. Gravemente lacunosi 0,6 

f. Assenti/del tutto inadeguati 0,2 

2) PADRONANZA 

LESSICALE E 

DISCORSIVA 

  Appropriatezza 

terminologica e uso 

del lessico specifico 
della disciplina 

  Organizzazion e 

dell’esposizione 

a. Uso ampio, rigoroso ed efficace del lessico disciplinare; Esposizione 

fluida ed ampiamente articolata 

2 

b. Uso appropriato della terminologia e del lessico specifico; esposizione 
corretta e appropriata 

1,7 

c. Terminologia e lessico specifico globalmente adeguati; esposizione 

semplice e comprensibile 

1,2 

d. Lessico carente/impreciso/ Esposizione stentata 0,9 

e.    Lessico molto carente/impreciso/ Esposizione spesso 
scorretta/inappropriata/molto limitata 

0,6 

f. Appropriatezza lessicale non rilevabile/del tutto inadeguata/ 

Organizzazione dell’esposizione non rilevabile/del tutto inadeguata 

0,2 

3) CAPACITÀ’ 

ARGOMENTATIV

A E CRITICA 

  Capacità di 

confrontare 

teorie/interpretazioni 
diverse 

a. Elaborazione personale, organizzazione concettuale efficace e 
approfondita 

2 

b. Elaborazione/organizzazione coerente e autonoma 1,7 

c. Elaborazione/organizzazione semplice e lineare 1,2 

d. Elaborazione/organizzazione frammentaria 0,9 

e. Elaborazione/organizzazione confusa/spesso 
incoerente/inadeguata 

0,6 

f. Nessuna ricostruzione argomentativa/ricostruzione errata 0,2 

  Capacità di 
utilizzare documenti 

e/o testi ai fini di 

formulare un proprio 
orientamento 

concettuale 

a. Elaborazione personale, organizzazione concettuale efficace e 
approfondita 

1 

b. Organizzazione coerente e autonoma 0,8 

c. Elaborazione/organizzazione semplice e lineare 0,6 

d. Elaborazione/organizzazione frammentaria 0,4 

e. Elaborazione/organizzazione confusa/spesso 
incoerente/inadeguata 

0,3 

f. Nessuna ricostruzione argomentativa/ricostruzione del tutto errata 0,1 

  PUNTEGGIO PROVA …./10* 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: STEFANIA GIANGIOBBE                                          

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

 

FUNZIONI E LIMITI 

 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione. 

La topologia della retta. 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. 

Gli asintoti verticali. 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Gli asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 

Il teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione. 

Il teorema del confronto (senza dimostrazione). 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 

La definizione di funzione continua. 

Le operazioni sui limiti. 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 

I limiti notevoli. 

Gli asintoti obliqui. 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione). 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

Punti di discontinuità di una funzione. 

 

DERIVATE E STUDI DI FUNZIONI 

 

La derivata di una funzione. 

Le derivate fondamentali. 

La continuità e la derivabilità (senza dimostrazione). 

Calcolo delle derivate. 

Le derivate di ordine superiore al primo. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

I punti stazionari. 

Il teorema di Rolle (senza dimostrazione). 

Il teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

Il teorema di Cauchy (senza dimostrazione). 

Il teorema dell’Hospital. 

La ricerca dei massimi dei minimi e dei flessi. 

Lo studio delle funzioni. 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

 

La primitiva di una funzione. 

L’integrale indefinito e sui proprietà. 
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Gli integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazioni di funzioni razionali fratte. 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 

 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Il teorema della media (senza dimostrazione). 

La funzione integrale. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). 

Il calcolo di aree di figure piane. 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

Gli integrali impropri. 

L’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 

(Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0 – Zanichelli) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni che compongono la classe hanno mostrato interesse e partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Tuttavia, l’applicazione nello studio e il conseguente livello di preparazione raggiunto 

non risulta uniforme infatti, ad alunni dotati di una spiccata attitudine per la materia che si sono 

distinti per l’ impegno  serio e approfondito che gli ha permesso di  raggiungere un buon livello di 

profitto e ottimo in qualche caso, si affianca un secondo gruppo formato da allievi che pur 

applicandosi nello studio in modo non sempre costante sono  riusciti  a raggiungere un  livello di 

profitto sufficiente e per più di qualcuno discreto. 

Rispetto a quanto previsto nella programmazione di inizio anno, risulta che la classe ha conseguito  

i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze:  

 

CONOSCENZE 

Definizione di funzione, con le relative proprietà 

Definizione e concetto di derivabilità, integrabilità, continuità e relative anomalie 

Relazione fra grafico di una funzione e proprietà della sua derivata 

Tecniche di derivazione e integrazione 

Principali teoremi e proprietà delle funzioni continue, derivabili e integrabili. 

 

CAPACITÀ 

Saper individuare le caratteristiche elementari di una funzione e tracciarne un grafico approssimato 

Saper caratterizzare una funzione in termini di continuità, derivabilità, integrabilità, applicando i 

teoremi, le definizioni e le proprietà opportune. 

Calcolare la derivata e l’integrale definito,  indefinito e improprio di una funzione 

Saper interpretare il grafico di una funzione per ricavare informazioni sullo sviluppo del modello  

Saper interpretare la derivata e l’integrale di una funzione in un contesto di tipo fisico 

Conoscere le tecniche per calcolo dei volumi e delle superfici 

 

COMPETENZE 

Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 

Analizzare e interpretare dati e grafici 

Risolvere problemi 

Argomentare e dimostrare 

Costruire e utilizzare modelli. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA  

 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 
incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

Gravemente 
insufficiente 

1 - 3 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato. 

Decisamente 
insufficiente 

3 - 4 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio 
non del tutto adeguato.  

Insufficiente 4 - 5 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e nel 
controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei 
collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

Mediocre 5 - 6 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 
anche con qualche lentezza, e capacità di gestire e organizzare procedure se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

Sufficiente 6 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; Padronanza del calcolo, capacità di 
previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 
autonomia nell'ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

Discreto 6 - 7 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione, buona proprietà di linguaggio. 

Buono 7 - 8 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 
personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e 
di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di 
risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

Ottimo 8 - 9 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione 
personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel 
costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

Eccellente 9 - 10 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO/10 

Conoscenze: 
Concetti, regole, procedure 
 
Competenze: 
Comprensione del testo 
Completezza risolutiva 
Correttezza calcolo 
algebrico  
Uso corretto linguaggio 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di 
valutazione  

Nullo 1 - 3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 
ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori 
di calcolo, esposizione molto disordinata 

Gravemente 
insufficiente  
 

3,5 – 4,5 

Comprensione frammentaria o confusa del 
testo, conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 
prevalentemente imprecisi e inefficienti; 
risoluzione incompleta. 

Insufficiente 5 – 5,5 
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simbolico 
Ordine e chiarezza 
espositiva 
 
Capacità:  
Selezione dei percorsi 
risolutivi Motivazione 
Procedure  
Originalità nelle risoluzioni  
 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel 
calcolo; comprensione delle tematiche proposte 
nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine 
espositivo. 

Sufficiente 6 – 6,5 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 
corretti; limitati errori di calcolo e fraintendimenti 
non particolarmente gravi; esposizione ordinata 
e uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 
specifico 

Discreto - Buono  
 

7 - 8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni 
di calcolo; esposizione ordinata ed 
adeguatamente motivata; uso pertinente del 
linguaggio specifico. 

Ottimo 8,5 - 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti 
corretti ed ampiamente motivati; presenza di 
risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 
disciplinare 

Eccellente  9,5 - 10 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Prof.ssa Rosaria Lucia Valiante 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni che compongono la classe hanno mostrato interesse e partecipazione attiva al dialogo 

didattico-educativo, pur avendo cambiato docente di fisica quest’ultimo anno. Il livello culturale 

raggiunto dalla classe è nella media positivo, anche se alcuni sono stati condizionati nel rendimento 

da generalizzate difficoltà nelle prove scritte. Non sono mancati elementi che, per particolari qualità 

di apertura, supportati da uno studio costante, critico e arricchito da approfondimenti personali, 

hanno raggiunto livelli di eccellenza   

 

COMPETENZE 

Saper esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni. Saper analizzare ed interpretare un 

fenomeno fisico nella sua globalità e nel contesto specifico. Saper usare un linguaggio specifico 

adeguato alla disciplina in oggetto. Sapere confrontare le proprietà del campo elettrico generato da 

una carica puntiforme con quelle del campo gravitazionale generato da una massa: cogliere analogie 

e differenze. Riconoscere nel campo elettrostatico un campo di forza conservativo. Saper 

schematizzare un circuito elettrico e saperne indicare le principali caratteristiche. Saper stabilire che 

il campo magnetico è non conservativo utilizzando il teorema di Ampere sulla circuitazione del 

campo magnetico. Riconoscere in un campo magnetico variabile una sorgente di campo elettrico e 

in un campo magnetico variabile una sorgente di campo magnetico. Saper spiegare le equazioni di 

Maxwell. Saper distinguere, mediante la circuitazione, i concetti di campo elettrostatico 

conservativo e quello di campo elettrico indotto non conservativo.  

 

CAPACITÀ 

Saper risolvere i problemi. Saper rispondere a quesiti orali e scritti. Saper sfruttare il teorema di 

Gauss per determinare i campi elettrici generati da particolari distribuzioni di carica. Saper 

determinare il campo elettrico di un condensatore piano note la differenza di potenziale fra le 

armature o la quantità di carica immagazzinata. Saper determinare la capacità equivalente di un 

sistema di condensatori collegati in serie o in parallelo. Saper applicare le leggi di Ohm. Saper 

determinare la resistenza equivalente di un circuito. Saper usare le leggi di Kirchhoff per l’analisi di 

semplici circuiti elettrici. Saper applicare la legge che descrive l’interazione tra fili percorsi da 

corrente. Saper determinare il campo magnetico generato da correnti nei casi studiati. Saper 

determinare la forza che agisce su un filo percorso da corrente o su una carica in moto in un campo 

magnetico uniforme. Saper applicare le leggi di Faraday - Neumann - Lenz. Saper applicare il 

teorema di Ampere-Maxwell.  

 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le interazioni tra i due tipi di carica elettrica. Conoscere il principio di conservazione 

della carica elettrica. Conoscere le caratteristiche dei campi elettrici generati da cariche puntiformi. 

Conoscere il teorema di Gauss per il campo elettrico. Conoscere i campi elettrici generati da 

distribuzioni di cariche che presentano particolari simmetrie. Conoscere il concetto di potenziale 

elettrico e quello di circuitazione del campo elettrico. Conoscere le leggi di Ohm e le proprietà dei 

circuiti elettrici. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. Conoscere le principali 

caratteristiche dei magneti e le interazioni tra magneti e correnti. Conoscere le proprietà dei campi 

magnetici generati da correnti. Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Conoscere i 

principali componenti di un circuito RL. Conoscere le leggi di Maxwell.  

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 
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L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali 

Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrico 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

Il problema generale dell’elettrostatica 

Il potere delle punte 

Le convenzioni per lo zero del potenziale 

La capacità di un conduttore 

Il condensatore 

Condensatori in serie e parallelo 

L’energia immagazzinata in un condensatore 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica. 

Il verso della corrente. 

La corrente continua. 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

La prima legge di Ohm. 

I resistori in serie e in parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

La forza elettromotrice. 

Il generatore reale di tensione. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

Applicazione della seconda legge di Ohm. 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

Carica e scarica di un condensatore 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Linee di campo  

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

Forze tra magneti e correnti 

Esperienza di Oersted 

Esperienza di Faraday 

Forze tra correnti: esperienza di Ampere 

L’intensità del campo magnetico. 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Legge di Biot-Savart  

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

 

IL CAMPO MAGNETICO 
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La forza di Lorentz. 

Forza elettrica e forza magnetica: il selettore di velocità 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Velocità perpendicolare al campo magnetico 

Velocità obliqua al campo magnetico 

Il flusso del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione). 

La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampere (senza dimostrazione) 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday - Neumann e la legge di Lenz. 

L’auto induzione e la mutua induzione. 

L’alternatore e la corrente alternata. 

 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ETTROMAGNETICHE (cenni) 

 

Il campo elettrico indotto. 

La circuitazione del campo elettrico indotto. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

La velocità della luce. 

 

Testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu volumi 2 e 3 – Ugo Amaldi – Editore: 

Zanichelli  

       

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI FISICA 

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 

concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 

linguaggio ed esposizione inadeguati. 

Gravemente 

insufficiente 
1 - 3 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa 

capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 

collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

Decisamente 

insufficiente 
3 - 4 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 

capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 

collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato.  

Insufficiente 4 - 5 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 

sviluppo e nel controllo dei calcoli; applicazione di regole in 

forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

Mediocre 5 - 6 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 

padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza, e capacità 

di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 

Sufficiente 6 
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linguaggio accettabile. 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del 

calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di 

collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 

nell'ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 

preciso. 

Discreto 6 - 7 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 

calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 

capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento di 

procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 

risoluzione e loro formalizzazione, buona proprietà di 

linguaggio. 

Buono 7 - 8 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 

possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 

linguaggio sintetico ed essenziale. 

Ottimo 8 - 9 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 

ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle 

tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie 

di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di 

una analisi in forma originale e convincente. 

Eccellente 9 - 10 
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DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

DOCENTE: LA POSTA MERY                                          

 

Libri di testo: 

 

Biochimica Blu. Tottola F. Allegrezza A. A.Mondadori Scuola. 

Globo terrestre e la sua evoluzione - ed. Blu 2 ed (LDM),tettonica a placche, storia della terra, 

interazioni geosfere, modellamanto rilievo. Zanichelli 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Chimica organica e biochimica 

Ibridizzazione del carbonio. 

Legami carbonio-carbonio singolo doppio e triplo. Isomeria di posizione e stereoisomeria. 

Alcani.  

Cicloalcani.  

Alcheni.  

Dieni. 

Alchini. 

Idrocarburi aromatici. 

Alogenuri alchilici. 

Alcoli. 

Fenoli. 

Composti carbonilici. 

Acidi carbossilici. 

l carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi). 

l glucidi. 

Il metabolismo dei glucidi (glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione). 

Fotosintesi clorofilliana. 

l lipidi (trigliceridi, cere, steroidi  e fosfolipidi). 

Le proteine. 

Gli acidi nucleici. 

 

TETTONICA DELLE PLACCHE 

- la deriva dei continenti; 

- che cos’è una placca litosferica; 

- placche e moti convettivi; 

- placche e terremoti; 

- placche e vulcani; 

- le dorsali medio oceaniche; 

- le zone di subduzione; 

- l’espansione del fondo oceanico; 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni della classe V hanno mostrato interesse e partecipazione in classe. Il livello di 

preparazione raggiunto non risulta uniforme, si possono distinguere due gruppi. Nel primo gruppo 

sono presenti alunni sono dotati di una spiccata attitudine per la materia che gli ha permesso di 

raggiungere un buon livello di profitto. Nel secondo gruppo formato da alunni che pur applicandosi 

nello studio in modo non sempre costante sono riusciti  a raggiungere un  livello di profitto 

sufficiente. 

Rispetto a quanto previsto nella programmazione di inizio anno, risulta che la classe ha conseguito i 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze:  

 

CONOSCENZE 

Riconoscere i vari aspetti della chimica del carbonio; 

Definire e riconoscere gli idrocarburi; 

Conoscere: le principali biomolecole; i processi metabolici; la fotosintesi clorofilliana; la 

regolazione e l’espressione genica. 

 

CAPACITÀ 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 

consultazione di testi e manuali o media; 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti; 

Presentare i risultati dell’analisi; 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici; 

 

COMPETENZE 

 Saper effettuare connessioni  logiche, 
 

 Riconoscere e stabilire relazioni; 
 

 Classificare e formulare ipotesi  in  base ai dati forniti; 
 

 Trarre conclusioni; 
 

 Comunicare in modo corretto ed trarre le proprie conclusioni, utilizzando il linguaggio 

specifico; 

 Risolvere situazioni problematiche; 
 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico, presente e 

dell’immediato futuro. 
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INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI 

In 10mi In 15mi 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei 

contenuti 

 
Conoscenze ampie e approfondite 

 
3,5-4 

 
7 

 
Conoscenze complete 

 
2,5-3 

 
5-6 

 
Conoscenze di base 

 
2 

 
4 

 
Conoscenze lacunose 

 
1,5 

 
3 

 
Conoscenze scarse o inesistenti 

 
0,5-1 

 
1-2 

    

Esposizione ed 

uso del 

linguaggio 

scientifico 

Rigorosa e fluida , con padronanza 

del linguaggio scientifico 

 
2,5-3 

 
4 

 
Corretta 

 
2 

 
3 

 
Approssimativa o confusa 

 
0,5-1 

 
1-2 

    

 

Capacità logiche 

e di sintesi 
 
 
 
 
Capacità di 

collegamento e 

di rielaborazione 

personale 

Sintesi coerente e logica 

 

Collegamenti interdisciplinari e 

autonomia nella rielaborazione 

 
 
 
2,5-3 

 
 
 
4 

Sintesi accettabili 

 

Rielaborazione tratta dalle 

spiegazioni del docente o dal 

manuale 

 
 
2 

 
 
3 

Sintesi inadeguata 

 
Nessi superficiali o scorretti 

 
 
0,5-1 

 
 
1-2 
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Teacher:   Giuseppina Giovanna Ciocca 

Subject :   English Language and culture 
 

Class  Programme   

 

The Romantic Spirit 

 Culture: Is it Romantic? 

 Literature: Emotion versus reason: English Romanticism 

 FCE : A new sensibility; The emphasis on the individual 

 William Wordsworth and nature:  W.Wordsworth’s Life; Wordsworth and the relationship 

with nature; The importance of the senses; Recollection in tranquillity; The poet’s task. Lyr-

ical Ballads;  “Daffodils” (text analysis);  

Comparing literatures : Nature in Leopardi’ “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”and in Wordsworth 

 Samuel Taylor Coleridge  and sublime nature: Coleridge’s life; Imagination and fancy; Co-

leridge’s view of nature; The Rime of the Ancient Mariner : the story, the natural world; the 

characters; “The killing of the Albatross” (text analysis) 

 History: The Napoleonic Wars: The Peterloo Massacre 1819. 

 Literature : The second generation of romantic poets : Percy Bysshe Shelley: life and works 

; Freedom and love; The role of imagination ,Nature, the poet’s task;  “Ode to the West 

Wind” (text analysis of 1st, 4th and 5th parts); 

The Novel of manner:  Jane Austen  and the theme of love: Pride and Prejudice :  

“ Darcy’s proposes to Elizabeth” : text analysis, view of video clips; debate and essay writ-

ing about feminicide. 

 Cultural issues : Marriage   

 

A two-faced reality 

 History :  The first half of Queen Victoria’s reign; Life in the Victorian town;  The birth of 

the High Street : “Coketown” (text analysis) from Hard Times by C.Dickens; 

 Society:  The Victorian compromise; 

 Literature: The Victorian Novel; Charles Dickens and children; “Oliver Twist”:London life, 

The world of the workhouse; the story; :”Oliver wants some more”(text analysis) 

 Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of Education:  Dickens and a critique 

of education: “Hard Times” the story,  “The definition of a horse”(text analysis): Charlotte 

Brontë and Jane Eyre: An education novel ; Punishment (text analysis); discussion about the 

education system today. 

 History: The British Empire 

 Society: The mission of the coloniser: The White Man’s Burden  by R.Kipling 

 Science and Philosophy: C. Darwin and  evolution : Darwin vs God? 

 Literature: Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature: “The 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Jekyll and Hyde”:text analysis (photocopy taken 

from Witness to the Times vol D);  

 Arts: the new aesthetic theories: The pre-Raphaelite Brotherhood 
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 Literature: Aestheticism : Walter Pater and the Aesthetic Movement;  

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete: The Importance of being Earnest : “My par-

ents lost me”(text analysis , photocopy taken from Witness to the Times vol D); Novel: The 

Picture of Dorian Gray: “Dorian’s death” (text analysis); 

The Great Watershed:  

 The Edwardian Age; 

 History : World War 1 

 Arts: World War I in English painting: Paul Nash: The Menin Road: Detailed description 

 Covid-19 and the pandemic 

 Literature: Modern poetry: tradition and experimentation: The Georgian poets, The War Po-

ets : Wilfred Owen : “Dulce et Decorum Est…” (text analysis): Imagism and the beginning 

of modern poetry; Symbolism free verse;,  

 History: The Easter rising and the Irish War of Independence;  

 Culture: a deep cultural crisis 

 Psychology: Sigmund Freud : a window on the unconscious 

 Literature: Joseph Conrad and imperialism: Heart of Darkness “The chain-gang” (text anal-

ysis); James  Joyce: life, works, Dublin, Style and narrative technique: “Dubliners”: Gabri-

el’s Epiphany (from text bank) text analysis; Ulysses, Plot, setting, Characters, the relation 

between Ulysses and the epic poem The Odyssey, by Homer, the narrative techniques, the 

language:  “I said Yes,Yes I will” (text analysis); Virginia Woolf: life, works,  and “the 

moments of being”: Mrs Dalloway:: the story, the setting, a changing society, the connec-

tion between Clarissa and Septimus, “Out for flowers  “Septimus’s Death”, text analysis. 

 

A New World order 

 Society: Britain between the wars, The British Commonwealth of Nations 

 History: World War  II and after: The United Nations Organization; the welfare state 

 Literature: The dystopian Novel.  George  Orwell: “Nineteeen Eighty-four”: the story, Win-

ston Smith, Themes; “Big Brother is watching you”: text analysis.  

 

Textbooks 

 Compact Performer Culture & Literature, M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton , Zanichelli;  

 Venture into First, Oxford;  

 Grammar and Vocabulary for the Real World, Hird, Oxford : 

 

OBIETTIVI     RAGGIUNTI 

In base alle Indicazioni Nazionali, lo studente è stato guidato  allo studio e allo sviluppo di 

competenze  linguistico-comunicative adeguate alla specificità del corso di studio, fissate nel 

profilo in uscita ad un livello prossimo al B2  per tutte le abilità e allo sviluppo di conoscenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento: 

LINGUA  

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di   interesse del proprio indirizzo di studio; 

produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrive fenomeni e situazioni, 

sostiene opinioni con opportune argomentazioni; partecipa a  conversazioni e interagisce nella 
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discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 

riflette su conoscenze, abilità e  strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 

trasferibilità nella propria lingua. 

 CULTURA  

 Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo  

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua    con particolare  

riferimento agli ambiti di più immediato interesse (letterario, artistico, scientifico, sociale); 

comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con  priorità per quei generi o per 

quelle  tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari. utilizza 

le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.   

CONOSCENZE 

Diversi studenti  ( circa il 31% )  sono riusciti a conseguire una conoscenza più che buona delle 

funzioni,  del lessico, delle forme morfo-sintattiche per esprimere le intenzioni di comunicazione 

oggetto di studio; della terminologia appropriata della microlingua letteraria e delle definizioni dei 

più comuni strumenti dell’analisi testuale e critica;dei generi testuali e, in particolare, le  costanti 

che caratterizzano e distinguono il testo poetico, teatrale e il romanzo; le linee generali 

dell’evoluzione del sistema letterario e elementi caratterizzanti del contesto storico, sociale e 

culturale dell’ Inghilterra nei secoli  XIX e XX (Romanticismo, Rivoluzione industriale, Età 

Vittoriana, Estetismo,  Modernismo e Età moderna)  e degli  Autori e testi analizzati; a riflettere e 

discutere su argomenti di attualità con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse 

del Liceo Scientifico , con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea, ad  aspetti relativi alla cultura esplicita e implicita nella 

lingua in ambito personale, sociale e culturale. 

Altro 31% è riuscito a conseguire una conoscenza discreta delle strutture, funzioni e contenuti 

sopraindicati ;  il restante 38% , grazie all’impegno costante profuso, è riuscito a conseguire una 

conoscenza  pienamente sufficiente.                                                                                                                                                                                                                         

ABILITÀ  

Il 31% degli studenti riesce con disinvoltura  a : 

● comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 

riferimento agli ambiti scientifico e letterario di più immediato interesse del Liceo Scientifico; 

 analizzare testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari, film, video, 

ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconoscere la struttura specifica di 

un testo (narrativo, teatrale, poetico) mettendone in evidenza i tratti specifici e/o stilistici; 

 comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 

quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente;  

 analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da 

lingue/culture diverse (italiane e straniere): collocare  un  testo  e  un  autore  nel  contesto  

storico-culturale  di  appartenenza  facendo  collegamenti con altri testi ed autori dello stesso 

periodo storico o di altri periodi o con testi di letteratura italiana o straniera oggetto di studio;  

 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte. 

 produrre testi orali e/o scritti, di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratura, cinema, 

arte, ecc, che siano efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente corretti; relazionare sugli 

argomenti studiati;  

 enucleare, dai testi analizzati, le tematiche affrontate dagli autori  

 sintetizzare le conoscenze acquisite e   esprimere valutazioni personali sui testi letti; 

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerca, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; 
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 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti di studio, 

sia nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Altro 31 %  riesce anche se  con qualche incertezza  in quanto sopra esposto ed il  restante 38%  vi 

riesce con diverse  difficoltà . 

COMPETENZE 

Il 31 % degli studenti   possiede  le seguenti competenze chiave:  

 Comunicare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione : evidenziare analogie e differenze culturali 

attraverso le conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera 

 Imparare ad imparare 

 Conoscere e comprendere l’universo culturale della lingua straniera per coglierne la portata 

interculturale e riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali . 

 Consolidare ed adattare il metodo di studio (considerata la congiuntura creata dal Covid-19) 

della lingua straniera per l’apprendimento dei  contenuti linguistici e non, coerentemente 

con l’asse culturale caratterizzante il Liceo Scientifico e in funzione dello sviluppo di 

interessi personali o professionali 

Altro 31%  possiede  gran parte  di dette competenze ed altro 38%  possiede solo parte di esse. 

 

 
Griglia di Valutazione Orale 

 

PRONUNCIA   

E INTONAZIONE  

Corretta e fluida  1.5  

Quasi sempre corretta e fluida  1,25  

Corretta anche se poco fluida oppure abbastanza fluida ma con errori/imprecisioni  1   

Poco corretta e/o fluida  0,75  

Spesso scorretta  0,25  

 

FLUENCY E 

CAPACITA’ DI  

INTERAGIRE 

CON  

L’INTERLOCUTO

RE  

Sostiene la conversazione in modo autonomo, vivace e creativo   1,5-1,25  

Sostiene la conversazione in modo abbastanza naturale e contribuisce adeguatamente   1  

Interagisce con poca autonomia e qualche esitazione e /o lentezza  0,75  

Lentezze ed esitazioni rendono la comunicazione stentata/molto stentata  0,5-0,25  

 

 

LESSICO  

Ricco, accurato e preciso  2-1,75  

Ampio e corretto  1,5  

Essenziale ma corretto  1,25  

Talvolta limitato/inadeguato/non corretto  1  

Spesso inesatto e/o molto limitato  0,75  

Gravemente lacunoso  0,50-0,25  

 Uso sicuro e corretto delle strutture linguistiche  2-1,75  

Uso corretto/prevalentemente corretto delle strutture linguistiche   1,5-1,25  
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Lingua  e Cultura Inglese 

Produzione  Scritta 

CORRETTEZZA   

MORFO-

SINTATTICA  

Uso non sempre corretto delle strutture linguistiche   1  

Frequenti errori nell’uso delle strutture linguistiche  0,75  

Gravi e diffuse lacune nell’uso delle strutture linguistiche  0,50-0,25  

 

CONTENUTI 

RISPETTO ALLA 

RICHIESTA   

 

Sicuri ed approfonditi  2-1,75  

Completi e corretti  1,5   

Essenziali ma corretti  1,25 *  

Talvolta frammentari/imprecisi  1  

Incompleti e/o errati  0,75  

Scarsi/lacunosi  0,5-0,25  

APPORTI 

PERSONALI/  

ELEMENTI DI 

ELABORAZIONE  

 

Ricchi  1- 0,75  

Presenti e adeguati  0,5  

Qualche tentativo  0,25 *  

Non presenti o non adeguati  0  

 

 

Sviluppo del contenuto 

rispetto alla richiesta  

Approfondito e articolato, ricco di/con riferimenti  

Esauriente e corretto  

Essenziale ma completo e corretto  

Talvolta superficiale/parziale/impreciso  

Incompleto /talvolta errato   

Appena accennato/errato/gravemente lacunoso 

3-2,5  

2,25  

1,75  

1,5  

1,25  

1-0,50  

 

Espressione  

(correttezza grammaticale e  

sintattica,proprietà lessicale, 

ortografia e punteggiatura)  

Fluida ed efficace, con nessuno/ rari errori; lessico ricco, accurato, preciso  

Abbastanza fluida ed appropriata, lessico ampio e corretto  

Sostanzialmente corretta; lessico essenziale ma adeguato   

Talvolta imprecisa, con qualche errore e improprietà; lessico talvolta limitato  

Numerosi/gravi errori; lessico limitato/inadeguato  

Scorretta; gravi e diffuse carenze morfo-sintattiche e lessicali 

3-2,5  

2,25  

1,75  

1,5  

1,25  

1-0,50  

 

 

Svolgimento  

(organicità  e coerenza 

dell’esposizione, 

rispetto delle 

convenzioni testuali)  

Pienamente organico/organico e molto ben/ben articolato;   

Organico ed ordinato; adeguato rispetto delle convenzioni testuali  

Schematico e lineare; adeguato rispetto delle convenzioni testuali  

Poco articolato; rispetto non sempre adeguato delle convenzioni testuali Talvolta 

disorganico/disordinato; parziale rispetto delle convenzioni testuali  

Disorganico/frammentario; rispetto delle convenzioni testuali molto limitato 

2-1,75  

1,5  

1,25  

1  

0,75  

0,50-0,25  
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Lettura e comprensione di un testo con produzione personale 

 

Comprensione del testo  

 

Fraintende o coglie solo poche informazioni esplicite contenute nel testo     3/4  

Coglie la maggior parte delle informazioni esplicite, ma non è in grado di effettuare operazioni di 

inferenza dal contesto  
    5  

Coglie le informazioni esplicite, ma non sempre riesce ad effettuare operazioni di inferenza 

dal contesto  

    6  

Coglie le informazioni dettagliate esplicite e parte (o la maggior parte) di quelle che richiedono 

operazioni di inferenza dal contesto  
   7/8  

Coglie quasi tutte (o tutte) le informazioni dettagliate sia esplicite che implicite    9/10  

 

Correttezza grammaticale- sintattica e proprietà lessicale  

Si esprime quasi sempre (o sempre) correttamente con proprietà linguistica e terminologia corretta     9/10  

 

Capacità di rielaborazione o sintesi *(solo con domande)  

 
  

 

 

Rielaborazione   

(argomentazione e critica, 

originalità ) 

Efficace e significativa; ricca di/con rilevanti elementi di originalità  

Quasi sempre efficace significativa,con buoni spunti di originalità  

Non sempre presente, con  qualche lieve incoerenza/semplificazione  

Limitata, con incoerenze/semplificazioni  

Appena accennata/con molte incoerenze/semplificazioni  

Assente/con gravi incoerenze/semplificazioni 

2-1,75  

1,5  

1,25  

1  

0,75  

0,50-0,25  

L’espressione presenta gravi e numerosi errori che impediscono 

seriamente  (o parzialmente) la comprensione  
    3/4  

Si esprime con alcuni errori formali e carenze sintattiche che limitano la comprensione e utilizza 

un lessico non sempre corretto  
     5  

Si esprime in modo chiaro, nonostante alcuni errori e una terminologia non completamente 

appropriata  

     6  

Si esprime quasi sempre (sempre) con correttezza e coesione sintattica e usa una terminologia per 

lo più appropriata  
   7/8  

Risponde in modo dispersivo e/o incompleto      3/4  

Rielabora solo parzialmente le informazioni essenziali       5  

Rielabora in modo semplice le informazioni richieste       6  

Rielabora in modo abbastanza completo (e personale) la maggior parte delle informazioni     7/8  

Rielabora in modo completo (e personale), con piena capacità di sintesi tutte le informazioni     9/10  
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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell'Arte          CLASSE  V  SEZ. A  

DOCENTE :   Filomena D'AVERSA BASILE            ORE DI LEZIONI: Due ore settimanali 

 

PROGRAMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE  

Argomenti svolti  
ELENCO DELLE OPERE STUDIATE PRESENTI SUL LIBRO DI TESTO: "Immaginarti" 

Archimede edizioni;  Alberto Bacchetta, Silvia Guastalla ed Elisabetta Parente. 

 

Volume 2  " Dal Quattrocento al Roccocò" 

Volume 3 “Dal "Neoclassicismo all'Arte Contemporanea”  

 

Neoclassicismo  

-Canova: Monumento funebre a Clemente XIII; Amore e Psiche giacenti; Paolina Borghese;  

-Jacques – Louis David: "Il giuramento degli Orazi"; "La morte di Marat"; "Napolene valica il 

Gran San Bernardo". 

Roccocò 

Jean-Antoine Watteau: "L'insegna di Gersaint"; Manifattura di Capodimonte; "Capitan Spacca"; 

"L'imbarco per Citera". 

Maurice Quentin de La Tour: "La marchesa de Pompadour". 

Luigi Vanvitelli: "Reggia di Caserta". 

"Reggia di Versailles"; "Galleria degli Specchi". 

Vedutismo 

Canaletto: "La piazzetta dei marmorari"; "Veduta Del bacino di San Marco".  

Romanticismo  

-Francisco Goya: "La famiglia di Carlo IV"; "La fucilazione del 3 maggio".  

-William Turner: "Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi".  

-Caspar David Friedrich: "Le bianche scogliere di rugen"; "Viandante sul mare di nebbia".  

-Théodore Gèricault: "La zattera della Medusa".  

- Eugène Delacroix: "La libertà che guida il popolo".  

-Francesco Hayez: "L'ultimo bacio di Giulietta".  

Il Realismo 

-Gustave Courbet: "Gli spaccapietre"; "Funerale a Ornans"  

-Camille Corot: "Il ponte di Narni".  

-Jean François Millet: "Le spigolatrici".  

I Macchiaioli (Verismo in Italia)  

-Giovanni Fattori:"Diego Martelli a cavallo"; "Il campo italiano dopo la battaglia di Mantegna".  

- Silvestro Lega: "Il pergolato". 

-Telemaco Signorini: "Pascoli a Castiglioncello".  

 

 

Secondo Ottocento  

La nascita della fotografia 

Impressionismo 

-Edouard Manet: "Colazione sull’erba"; "Olympia"; "Il bar delle Folies-Bergère".  

-Claude Monet: "L'mpressione a levar del sole"; "La Cattedrale di Rouen".  

-Auguste Renoir: "Le Moulin de la Galette"; "Colazione dei canottieri a Bougival".  

-Edgar Degas: "La lezione di danz"a; "L’assenzio".  

Oltre l’Impressionismo  

-Paul Cèzanne: "I giocatori di carte"; La montagna di Sainte-Victoire". 

-Henri De Toulouse-Lautrec: "Al Moulin Rouge".  

-Vincent Van Gogh: "Autoritratto"; "I mangiatori di patate";  
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"Campo di grano con volo di corvi"; "La notte stellata".  

-Paul Gauguin: Cenni sulla vita e le opere.  

Simbolismo  

-Gustav Klimt: "Giuditta; Il bacio";  

-Munch:; "L’urlo".  

Art Nouveau  

-Gaudì: "Parco Guell"; "Sagrada Famiglia".  

Le Avanguardie   

L’Espressionismo in Francia 

I Fauves:  

- Henri Matisse: "La stanza rossa".  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

(conoscenze, competenze, 

capacità) 

CONOSCENZE 

Conoscenza  e rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue 

diverse manifestazioni 

Conoscenza delle opere artistiche più rappresentative per  

periodo e stile 

Avere un quadro chiaro delle relazioni tra eventi storici ed 

artistici 

COMPETENZE 

Confronto fra opere e stili 

Collegamenti disciplinari ed interdisciplinari 

Osservare, descrivere e analizzare le opere pittoriche, scultoree 

e architettoniche nelle correnti di appartenenza. 

 CAPACITA' 

Contestualizzazione storica, culturale e geografica  delle opere 

studiate 

Riconoscimento di opere ed artisti 

Individuazione di interessi personali, all'intero percorso 

ABILITA' 

Analizzare le opere pittoriche attraverso i seguenti parametri: 

tematica, forma, colore, linea e materiali. 

 

 La Classe ha acquisito mediamente, ad un discreto, livello, sia 

l'uso del linguaggio specifico che la capacità di argomentare e 

di cogliere e apprezzare i valori estetici e di significato delle 

opere d'arte oggetto di studio. Alcuni alunni si sono distinti per 

particolare sensibilità e buone capacità critiche.  

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1) Livello eccellente: ( 9 / 10 ) pieno  possesso di competenze disciplinari - ottime 

capacità relazionali - sicurezza nello svolgimento delle diverse attività e nello 

studio - regolare rispetto delle consegne       
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2) Livello alto: ( 8 ) valide competenze disciplinari - buone capacità relazionali -  

sicurezza nelle diverse attività  - impegno di  studio costante   

             

3) Livello medio: ( 7 ) accettabili conoscenze disciplinari – adeguate capacità 

relazionali – elaborazione alquanto corretta dei contenuti – impegno proficuo 

nello studi                

4) Livello medio-basso: (5-6) parziali conoscenze disciplinari – saltuaria 

disponibilità al confronto –elaborazione di contenuti semplici – impegno di studio 

poco costante  

5) Livello basso: (4 o inferiore): difficoltà di apprendimento – metodo di studio 

inadeguato - lentezza nell’elaborazione dei contenuti - difficoltà di comprensione 

del linguaggio specifico 
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DOCENTE Emiliano Preziosi 

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE 5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 Le capacità motorie. 

 Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie 

coordinative generali e speciali a corpo libero e con 

attrezzi. 

 Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie 

condizionali a corpo libero e con piccoli attrezzi: forza, 

resistenza e velocità. 

 Importanza dei test di verifica, test motori per la 

valutazione delle capacità motorie e della propria forma 

fisica. 

 Pratica sportiva: 

 Pallavolo 

 Palla pugno 

 Basket 

 Calcio a 5 

 Benefici di un’attività motoria/sportiva corretta e regolare, 

per il benessere psicofisico della persona. 

 L’alimentazione:  

● gli alimenti nutritivi e loro importanza; 

● i fabbisogni biologici; 

● integratori alimentari nello sport (per la prestazione e 

per il recupero). 

 L’allenamento sportivo. 

 Il doping. 

 Le dipendenze: 

 le droghe e i loro effetti (cannabis, cocaina, ecstasy). 

 Lo sport come strumento importante contro il razzismo. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi 

linguaggi. 

 Avviamento alla pratica motoria e sportiva quale stile di vita. 

 Conoscenze e pratica delle attività sportive trattate. 

 Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite 

applicandole correttamente nei diversi ambiti. 

 Favorire la consapevolezza e l’acquisizione di una sana 

cultura motoria e sportiva. 

 Acquisizione di un comportamento responsabile e rispettoso 

nei confronti delle persone e di cose materiali dell’istituzione 

scolastica e non solo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

  

BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 
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l’alunno/a 

Ascolta e partecipa alle lezioni Ascolta, comprende ed esegue 

le consegne in modo pertinente 

alle richieste. 

Ascolta, esegue con giusto 

adattamento personale tutti gli 

argomenti affrontati. 

Rispetta le regole, l’insegnante, 

i compagni, le attrezzature e 

l’ambiente in cui si opera; 

 

Commette lievi scorrettezze ma    

l’impegno sufficiente nell’area  

relazionale -comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del  

  prossimo e delle strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

 

 Rispetta le regole e 

partecipa al dialogo 

educativo e didattico. 

      si applica con regolarità. 

 Cerca di relazionarsi  

positivamente col gruppo e 

con gli insegnanti; 

 Mostra buona diligenza, 

correttezza e partecipazione 

e impegno adeguati nell’ 

area relazionale-

comportamentale: 

      - portare il materiale 

      - puntualità 

      - partecipazione attiva 

     - rispetto delle regole del            

        prossimo e delle strutture 

     - disponibilità a collaborare 

     - impegno 

 Rispetta le regole e aiuta i 

compagni a farle rispettare;  

 Collabora attivamente e 

partecipa consapevolmente 

alle attività didattiche; 

 Accetta la sconfitta e le 

 Decisioni dell’arbitro anche 

se questo è un compagno; 

 Mostra costante diligenza, 

correttezza e partecipazione 

e impegno attivi area della 

relazionale - 

comportamentale 

     - portare il materiale 

     - puntualità 

     - partecipazione attiva 

     - rispetto delle regole del     

       prossimo e delle strutture 

     - disponibilità a collaborare 

     - impegno 

Cerca di affermare una certa 

autonomia attraverso una  

maggior conoscenza e 

consapevolezza di sé 

Dimostra discreta autonomia 

nel proprio lavoro e rielabora le 

proprie esperienze motorie. 

Ricerca una autonomia 

personale attraverso 

l’applicazione costante e 

partecipativa affinché si 

possano valorizzare le proprie 

attitudini 

Mostra di possedere 

conoscenze 

essenziali superficiali, fornisce 

risposte quasi complete 

Possiede conoscenze adeguate 

e fornisce risposte pertinenti. 

E’ capace di individuare 

concetti e stabilire 

collegamenti 

Possiede conoscenze ampie ed 

approfondite. 

Rispondere approfonditamente 

e stabilire collegamenti 

interdisciplinari 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

Livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l’obiettivo 

minimo in condizione di 

esecuzione facile 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

Livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l’obiettivo in 

condizione di esecuzione 

normale e combinata 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

Livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l’obiettivo 

anche in condizione di 

esecuzione difficile 

 

Il voto 5 viene dato agli alunni che partecipano e si impegnano in maniera saltuaria raggiungendo 

scarsi risultati pratici e teorici. 

Il voto inferiore a 5 viene dato agli alunni che si rifiutano di svolgere, senza alcuna giustifica 

plausibile, le attività o gli esercizi proposti; mostrano scarso interesse per la disciplina: non 

conoscono gli argomenti teorici; sono indisciplinati e non rispettano le regole e i compagni. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: Gianna Caruso 

 

LIBRO DI TESTO:  “Il coraggio della felicità” di  Bibiani A., Solinas L. e Forno D. (SEI ) 

Tempi: ore settimanali 1 

 

CONTENUTI 

Argomenti svolti: 

 La laicità dello Stato e il ruolo della religione; 

 Senso civico e democrazia; 

 Educare alla legalità : le Mafie; 

 Le relazioni: Pace, Solidarietà e Mondialità; 

 La Chiesa e la questione ambientale; 

 La comunicazione e il valore della parola; 

 Il dono della vita ( problematiche di bioetica: aborto, fecondazione artificiale ed eutanasia); 

 Il tesoro dell’amicizia: il gruppo dei pari; 

 Giustizia e sviluppo dell’uomo e della società; 

 Il Vangelo : la parola che invita a riflettere; 

 Economia e dignità dell’uomo: il Bene Comune; 

 Il valore della famiglia: relazioni genitori e figli; 

 La scuola che educa : relazioni insegnanti e alunni; 

 La Speranza : l’arma per costruire un mondo migliore; 

 La tenerezza : un linguaggio da recuperare; 

 

Argomenti da svolgere:  

 La Chiesa in continuo rinnovamento. 

 

Si precisa, inoltre, che per ciascun argomento trattato sono stati scelti secondo il criterio della 

significatività : documenti, brani evangelici e testimonianze autorevoli. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

- Gli alunni riconoscono il ruolo e il valore della religione nel contesto attuale e comprendono 

gli interrogativi  universali della persona. 

- Sanno interpretare il valore delle proprie esperienze e relazioni. 

- Hanno acquisito l’abitudine a riflettere sulla realtà che ci circonda e sulle esperienze 

personali, in particolare in questo periodo inedito. 

- Sono capaci di riflettere sul senso del dolore, sul valore e sulla forza vincente della 

solidarietà e sull’unità sociale. 
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ALLEGATO B:  

 

MATERIALE PROPOSTO PER IL COLLOQUIO 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI  
 

 

UGO FOSCOLO 

 

- “Alla sera” 

- “A Zacinto” 

- “In morte del fratello Giovanni” 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

Dai Promessi Sposi: 

 

- “La peste” : capitolo XXXI e XXXII 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

a) Da I Canti 

 

- L’infinito 

- A Silvia 

- Alla luna 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

b) Da Le operette morali 

 

- Discorso della natura e di un islandese 

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 

 

GIOVANNI VERGA 

 

Da “Vita dei campi” 

 

-  Rosso Malpelo 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Da Myricae: 

 

- X agosto 

- L’assiuolo 

- Il lampo 

- Il tuono 

 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
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Da “IL Piacere” 

 

- “Ritratto di Andrea Sperelli” da “Il Piacere” 

 

Da Alcyone:: 

 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

ITALO SVEVO 

 

Da “La coscienza di Zeno” 

 

- La Prefazione e il Preambolo 

- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Da “L’Umorismo” 

 

- Il segreto di una bizzarra vecchietta  

- Forma e vita  

 

Dalle Novelle: 

 

- Il treno ha fischiato  

 

Da “Uno, nessuno e centomila” 

 

- Mia moglie e il suo naso  

 

Da “Il fu Mattia Pascal” 

 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- La filosofia del lanternino 
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ALLEGATO C 

 

 

 

 

GRIGLIA COLLOQUIO 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.   

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
 

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
 

discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
 

particolare riferimento a 
 

 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  
 

quelle d’indirizzo 
 

 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
 

  
 

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
 

conoscenze acquisite e di 
     

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

 

collegarle tra loro 
 

 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

 

  
 

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
 

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  
 

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
 

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
 

rielaborando i contenuti 
    

 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  
 

acquisiti 
 

 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  
 

  
 

 V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  
 

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
 

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
 

specifico riferimento al 
    

 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  
 

linguaggio tecnico e/o di 
 

 

     

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  
 

settore, anche in lingua 
 

 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

 

straniera  
 

    
 

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
 

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  
 

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
 

attiva a partire dalla 
  

 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  
 

riflessione sulle esperienze 
 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

 

personali  
 

    
 

  Punteggio totale della prova   
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Docenti Consiglio di Classe 5B Firme 

Religione Prof.ssa Giovanna CARUSO  

Lingua e letteratura 

italiana 

Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Mariapina GRASSI  

Lingua e cultura 

inglese 
Prof.ssa Giuseppina Giovanna CIOCCA  

Filosofia Prof.ssa Lucia AUGELLI  

Storia Prof.ssa Lucia AUGELLI  

Matematica  Prof.ssa Stefania GIANGIOBBE  

Fisica Prof. Rosaria Lucia VALIANTE  

Scienze naturali Prof.ssa Mery LA POSTA  

Disegno e storia 

dell’arte 
Prof. Filomena D’AVERSA BASILE  

Scienze motorie e 

sportive 
Prof.ssa Emiliano PREZIOSI  

Sostegno Prof.ssa Annina ABBRUZZESE  

   

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella GIANFAGNA  
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