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Docenti della classe 

 

Raffa Annunziata Leda Inglese 

Mollica Giovanni Storia e Filosofia 

Lombardo Concetta Italiano 

Dieni Maria Anna Lucia Religione  

Gallo Maria Rosaria Matematica e Fisica 

Nostro Concetta Storia dell’Arte 

Raneri Francesco 

Antonio 

Scienze Motorie 

Terranova Stefania  Scienze 

TomaselliGiuseppe Latino e Greco 
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SITUAZIONE IN INGRESSO NEL TRIENNIO 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 

Alunni promossi 21 24 25 

Alunni promossi con 

debito formativo 

2 1 0 

Alunni non promossi 1 0 0 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

MATERIE A.S. 2012/13 A.S. 2013/14 A.S. 2014/15 

Religione  DIENI MARIA A. L. DIENI MARIA A. L. DIENI MARIA A. L. 

Italiano  LOMBARDO C. LOMBARDO C. LOMBARDO C. 

Latino TOMASELLI G. TOMASELLI G. TOMASELLI G. 

Greco TOMASELLI G. TOMASELLI G. TOMASELLI G. 

Matematica   GALLO M.R. GALLO M.R. GALLO M.R. 

Fisica GALLO M.R. GALLO M.R. GALLO M.R. 

Storia  MOLLICA G. MOLLICA G. MOLLICA G. 

Filosofia  MOLLICA G. MOLLICA G. MOLLICA G. 

Scienze TERRANOVA S. TERRANOVA S. TERRANOVA S. 

Storia dell’arte NOSTRO C. NOSTRO C. NOSTRO C. 

Scienze Motorie RANERI F. RANERI F. RANERI F. 

Inglese PRATICO’ M. PRATICO’ M. RAFFA A. L. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 25 alunni (23 femmine e 2 maschi) provenienti tutti dalla compagine 

dell’anno precedente. Si tratta di una classe in generale molto aperta agli stimoli esterni, alle 

continue sollecitazioni scaturenti e dal mondo della scuola e da vari ambiti culturali, con elementi 

molto sensibili, che nel tempo hanno saputo coagulare e sperimentare forme di una sempre 

maggiore   comprensione e partecipazione al mondo esterno. 

 I lavoro didattico per tale motivo è stato sempre attuato da tutto il Consiglio di Classe in 

piena armonia di intenti, nella collaborazione, nella ricerca piena di quegli obiettivi formativi e 

didattici che tendessero a sviluppare appieno la personalità dei singoli alunni, esaltando le loro 

specifiche capacità, rendendoli più consapevoli dei loro mezzi, in una parola determinando una 

piena crescita umana e valoriale. Tutti gli allievi pertanto sono stati coinvolti nella dinamica di una 

didattica sempre attiva, dove ogni singolo apporto fosse valorizzato ed esaltato. Ciò è stato anche 

possibile da una notevole continuità didattica dei docenti   nel triennio, per cui l’unica disciplina 

dove vi è stato un cambio nell’ultimo anno di corso è stata Inglese.  

 Si sono sempre distinte, nel gruppo – classe, alcune allieve che, meglio di altre, hanno saputo 

cogliere la rilevanza dei vari input a livello intellettuale e formativo e hanno sempre risposto in 

modo molto positivo per la qualità di apporti critici, elevando molto il livello della classe e 

sollecitandolaad un maggior senso di responsabilità e di fattività. 

 Si possono rilevare inoltre nel gruppo classe livelli differenti quanto a conoscenze, 

competenze e abilità. Vi è un primo livello che vede alcuni allievi abbastanza diligenti e responsivi 

alle sollecitazioni  sia didattiche che in generale formative, perché partecipi alla vita della scuola. Il 

grado di attenzione e partecipazione alle lezioni è stato abbastanza positivo ed anche l’impegno. 

Al secondo livello attiene la maggior parte degli allievi che ha  risposto al dialogo educativo in 

maniera adeguata riuscendo nel corso degli anni a migliorare la qualità e la sostanza dell’impegno. 

Pochissimi alunni raggiungono un livello mediamenteaccettabile con competenze e conoscenze 

degli elementi essenziali di ogni disciplina. Tutti i componenti della classe tuttavia hanno ricavato 

in tutto il corso di studi numerosi vantaggi informativi e apporti valoriali, che sono stati di 

orientamento e di stimolo per il loro processo di crescita.  Inoltre dal punto di vista del 

comportamento la classe è stata per la maggior parte dei casi abbastanza corretta con alcuni 

alunni che si sono sempre distinti per rispetto delle regole e per educazione. 
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Per quanto riguarda poi l’attività di Alternanza Scuola / Lavoro nei tre ultimi anni di studio, 

questa è stata realizzata dal terzo anno in poi, in ambiti totalmente differenti, si va da un ambito 

propriamente scientifico:” Salute e Benessere nelle attività biologiche” presso l’Azienda 

Ospedaliera“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, ad uno di studio e conoscenza dei 

“Beni Culturali”, con la realizzazione da parte degli allievi di visite guidate, orientate al numeroso 

pubblico presso il Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria, fino a quello sviluppato 

nell’anno in corso inserito nella saggistica di tipo scientifico, all’interno del Premio Asimov.  

Nonostante le iniziali difficoltà di ordine essenzialmente pratico e di organizzazione del tempo – 

scuola, che hanno costituito un“mal comune” a tale tipo di attività in tutti i licei italiani, tuttavia gli 

alunni nel tempo sono riusciti a rapportarsi meglio con enti e istituzioni, a comprendere i 

meccanismi insiti nel mondo lavorativo e a metabolizzare le competenze acquisite in modo 

abbastanza proficuo. 

 

 

Strategie educative e formative per l’ottimizzazione dei processi d’insegnamento-

apprendimento. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi formativi trasversali hanno mirato a consolidare le otto competenze chiave di 

cittadinanza che tutti gli studenti avevano acquisito alla fine del primo biennio, necessarie per la 

costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale. In sintesi sanno: 

1. confrontarsi con gli altri; 

2. comunicare nel rispetto dell’opinione altrui; 

3. hannoacquisito un corpus di conoscenze nei vari ambiti disciplinari. 

Gli obiettivi suddivisi per competenze, conoscenze e abilità sono ricondotti agli assi culturali di 

seguito riportati.  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
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 Padronanza della lingua italiana 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

 Sapere utilizzare e comprendere i lessici specialistici a vari livelli con rimandi a quelli delle 

materie di indirizzo(latino e greco). 

 

ASSE MATEMATICO 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 

ASSE STORICO 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

 Comprendere l’evoluzione storica delle varie teorie scientifiche 

 

ASSE SCIENTIFICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

 

METODOLOGIE 

 Clima relazionale sereno 

 Motivazione all’apprendimento 

 Esplicitazione dei criteri di valutazione 
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 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogiche 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 

 STRUMENTI 

 Libri di testo 

 Videoteca 

 Dizionari 

 Sussidi audiovisivi e informatici 

 Riviste specializzate e saggi critici 

 Laboratori 

 Fotocopie a cura dei docenti 

 Materiali disponibili sul web e scaricabili come estensione dei libri di testo. 

  Visite guidate presso musei, pinacoteche, siti archeologici. 

 Testi critici e classici disponibili nella biblioteca d’istituto. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La verifica e la corrispettiva valutazione è stata vista in funzione  dell’accertamento 

dell’acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli allievi. Si è tenuto conto dei progressi 

rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse, della 

capacità di rielaborazione personale e della capacità di valutazione critica. Le prove di verifica sono 

state almeno due scritte e due orali per trimestre e tre scritte e tre orali per il pentamestre. Per ciò 

che riguarda la valutazione delle prove scritte ed orali i docenti hanno utilizzato le griglie di 

valutazione deliberate dai Dipartimenti, inserite nelle singole programmazioni e approvate dal 

Collegio dei Docenti. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolarie alle altre iniziative organizzate 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di 
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classe, perché considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità degli 

allievi, per la valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni. 

 

 Viaggio d’ Istruzione a Vienna e Budapest (3/04 -  8/04) 

 “The picture of Dorian Grey, The play”. Tetro comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria, 

organizzato dal palketto stage. 

 Partecipazione alla “Corrireggio” 

 Partecipazione alla Gara - raccolta della plastica in collaborazione con Legambiente, 

sezione di Reggio Calabria 

 Partecipazione ad una conferenza  del prof. Alberto De Toni, Rettore dell’Università di 

Udine nell’ambito del Progetto: “Intelligence e Cittadinanza Attiva”. 

 Partecipazione alle Rappresentazioni Classiche di Siracusa per assistere alla tragedia: 

Edipo a Colono. 

 Partecipazione al Concorso: “Rileggiamo l’art. 21”, riferito all’art. 21 della Costituzione 

Italiana, referenti i docenti prof. Giovanni Mollica e Giovanna Pellicanò. Tale Concorso è 

stato indetto dall’Associazione Articolo 21, dalla Federazione Nazionale della Stampa 

Italiana, dall’Associazione Italiana Costituzionalisti, dall’Istituto Italiano di Studi Filosofici. 

 Partecipazione alla drammatizzazione e alla Conferenza presso il Museo Nazionale 

Archeologico di Reggio Calabria: “Dike, ovvero della Giustizia tra l’Olimpo e la Terra”, con 

le relazioni dei prof. Castrizio, Pontani, Salazar, Calabrese. 

 Partecipazione alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche con vittoria nella 

selezione regionale per: Greco. 

 Partecipazione giorno 1 febbraio 2018all’incontro – dibattito dal titolo: “La Vita si nutre 

d’amore sempre, fino alla fine” indettodall’Archidiocesi di Reggio Calabria Bova, Ufficio 

per la Pastorale familiare in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per l’IRC e dal 

Consultorio “P. Raffa”. 

 Notte Nazionale del Liceo CLASSICO. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia 

 Partecipazione alle Lezioni del prof. Christian Marinotti “Cinque Lezioni Da Cezanne a 

Duchamp, l’invenzione dell’arte contemporanea”, Università Mediterranea di Reggio 

Calabria. 
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 Partecipazione ad alcune lezioni tenute in istituto dalla prof. Giovanna Pellicanò 

nell’ambito del “Potenziamento giuridico ed economico” 

 Partecipazione a numerose attività di Orientamento Universitario, tra cui quella il giorno 

9/03 presso l’Università di Messina. 

 Salone dell’Orientamento, Palazzo Alvaro, Piazza Italia. 

 Open day delLiceoClassico. 

 

 

PROGETTI DIALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

 Il Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro “Salute e Benessere nelle attività biologiche”realizzato 

nell‘anno scolastico 2015/ 16 si è svolto presso l’Azienda Ospedaliera “Bianchi, Melacrino, Morelli” 

e con l’Ordine dei Biologi per un numero totale di 60 ore. Gli allievi, seguiti dalla tutor scolastica, 

prof. Stefania Terranova si sono formati sulla “Biologia della nutrizione” e sulla “Sicurezza 

alimentare HACCP”, partecipando poi alle attività di Laboratorio presso il “Laboratorio di 

Genetica” dell’Ospedale di Reggio Calabria. Obiettivi di tale attività sono stati quelli di consolidare 

negli allievi quelle conoscenze, abilità e competenze già inerenti all’area scientifica, dare loro una 

maggiore consapevolezza delle attività lavorative nel campo scientifico – sanitario al fine di 

facilitare il processo di orientamento in uscita degli studenti, delineando così il ruolo implicato 

di:“Biotecnologosanitario”. 

Nell’anno 2016/17 la classe è stata impegnata nell’Attività di Alternanza Scuola Lavoro intitolata 

“Beni Culturali” presso il Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabriaseguiti dalla tutor 

d’istituto prof. Concetta Nostro. Un congruo numero di ore sono state dedicate alla formazione, 

sia con esperti designati dal museo sulla catalogazione dei reperti archeologici e sull’architettura in  

Magna Grecia, sia con il prof. Daniele Castrizio, con lezioni dedicate all’illustrazione dei reperti più 

rilevanti, con particolare approfondimento soprattutto sull’iconografia e sul significato dei Bronzi 

di Riace. Le ore restanti sono state dedicate all’attività di Guida Museale, realizzata da tutti gli 

allievi, che sono stati impegnati nel difficile compito di illustrare, spesso ai loro coetanei, la 

bellezza, la rilevanza e la consistenza del patrimonio archeologico conservato presso il nostro 

museo, realizzando così coerentemente con quanto previsto il ruolo implicato di: “Guida 

Museale”. Sempre nello stesso anno 2016/17 è stato realizzato il Progetto di Alternanza Scuola 
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Lavoro “WOW, Aperture straordinarie di Luoghi d’Arte”, indetto dal Touring Club Italia, svolto 

sempre all’interno del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria. 

Per le attività di alternanza S/L nel corrente anno scolastico, la classe   ha partecipato al Premio 

Asimov per l’editoria scientifica divulgativa, terza edizione, promossa dal Gran Sasso Science 

Institute, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Sez. di Cagliari ,Lecce, Perugia), dai Dipartimenti 

di Fisica dell’Università della Calabria, di Catania, del Salento e dalla Scuola di Scienze e Tecnologia 

dell’ Università di Camerino. L’attività si è svolta in classe ed è stata seguita dal tutor d’Istituto 

prof. Giovanni Mollica. Gli studenti sono stati coinvolti sia nella veste di giurati, chiamati a 

scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata negli ultimi due anni, sia in quella 

di concorrenti per le migliori recensioni proposte. Tra i quindici vincitori dell’edizione in corso, per 

la Calabria, sono risultate quattro studentesse di questa classe. Le allieve  sono state premiate 

nella cerimonia del 21 aprile 2018, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria 

(Cosenza) e saranno ulteriormente premiate in occasione della cerimonia conclusiva prevista per il 

5 ottobre 2018 a L’Aquila, presso la sede del Gran Sasso Science Institute.  

 

 

 

 

Simulazione terza prova 

Tipologia A:Trattazione sinteticad’argomento 

Materie coinvolte:Storia, Inglese, Matematica, Scienze 

Durata della prova:2 ore 

Valutazione della prova:max p.15 

Esporre quanto richiesto in un max di 20 righe 

 Esporre i contenuti in forma corretta utilizzando il linguaggio tecnico disciplinare 

richiesto 

 Saper sintetizzare le proprie conoscenze negli spazi e tempi richiesti 

 Conoscere i contenuti specifici e fornire risposte coerenti con il testo proposto 

QUESITI FORMULATI: 

Storia: 

 Ricostruisci sinteticamente il nuovo ordine geopolitico definito dai trattati di pace dopo la Prima 

guerra mondiale. 
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Inglese: 

In not more than 20 lines write a short essay in wich you outline the major features of 

Aestheticism. Make reference to the novel “The Picture of Dorian Gray” by O. Wilde. 

 

Matematica: 

Dopo aver definito cosa si intende per asintoto, calcolare e riconoscere gli eventuali asintoti della 

seguente funzione: 

𝑦 =  𝑙𝑜𝑔
2𝑥 − 1

𝑥 + 2
 

 

Scienze: 

Enzimi di restrizione: 

Spiega brevemente cosa sono, come funzionano, qual è il loro impiego. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI PER 

CIASCUNA MATERIA 

 

RELIGIONE 

Prof.ssa. Maria A. L.  Dieni 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

   

ModelliAntropologici  

aconfronto 

Implicazioni teologiche, antropologiche 

e sociali di Gn 1-3 

Anima o corpo 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

Conoscenze: 

• conoscere le linee 

dell’antropologia cristiana 

• conoscere i sistemi di 

pensiero della cultura 

contemporanea 

• conoscere le attuali 

forme di impegno a favore dei 

diritti dell’uomo 

• conoscere la dottrina 

sociale della Chiesa 

 

Abilità: 

• corretto ricorso al 

documento religioso in tutte 

le sue espressioni: storica, 

teologica, magisteriale 

• ricerca e 

comparazione di testi  

• operazioni di analisi, 

sintesi, organizzazione, 

approfondimento 

 

L’Etica della Responsabilità 

Custodi e non padroni del creato: i 

fondamenti dell’etica ecologica. 

   L’etica della comunicazione e della 

notizia                                                         

L’etica della convivenza multiculturale 

 

L’Etica della Pace edella 

Solidarietàinun Mondo 

Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace: il 

tema della pace nel magistero dei papi 

del XX secolo 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa: dalla 

Rerum Novarum al magistero di Papa 

Francesco 

L’economia solidale 



 

Documento di classe 5°A  15 

Competenze: 

• riflessione, 

elaborazione e strutturazione 

autonoma dei contenuti   

• identificazione ed 

assunzione di valori e 

comportamenti utili alla 

costruzione e gestione di un 

progetto di vita coerente e 

integrato 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Concetta Lombardo 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Alle origini del Romanticismo 

e il movimento romantico in 

Italia 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo. 

Foscolo: le idee. Classicismo e sensibilità 

romantica. Le opere: l'Ortis e le Odi, i 

Sonetti, i Sepolcri, le Grazie. 

 

Conoscenze: 

 Conoscere lo sviluppo diacronico della 
letteratura dall’800 al primo ‘900 

 Conoscere le correnti, i relativi autori 
e i testi letterari. 

 

Competenze: 

 Contestualizzare gli autori e le opere 
nel periodo o nella corrente. 

 Cogliere le peculiarità e l’evoluzione 
dei generi letterari. 

 Stabilire analogie e differenze tra 
autori e correnti. 

 Stabilire relazioni tra le scelte poetiche 
degli autori e     l’idea della realtà. 

 Individuare temi specifici. 

 Produrre testi scritti in modo 
complessivamente corretto e con 
adeguata competenza logico-
argomentativa. 

 

Abilità: 

 Valutare un testo secondo le proprie 
esperienze e la propria sensibilità. 

 Rielaborare criticamente le 
conoscenze. 

Aspetti generali del Romanticismo 

europeo. Il Romanticismo italiano: la 

battaglia classico-romantica. Manzoni: le 

opere precedenti alla conversione. Il 

rifiuto del classicismo e la conversione. 

La poetica.  Le opere: gli Inni Sacri, Le 

Tragedie, Le Odi, I Promessi Sposi. G. 

Leopardi: il pensiero filosofico, la 

poetica. Il Classicismo moderno. I Canti: 

Le Canzoni Civili, Le Canzoni del suicidio, 

Gli Idilli, Le Operette Morali, I Canti 

pisano-recanatesi. L'ultimo Leopardi e 

l'impegno eroico. 

 

Il romanzo del Realismo, del 

Naturalismo e del Verismo 

L’età del Positivismo. Il Realismo e 

Flaubert. Il Naturalismo e Zola. La 

poetica del Verismo: Verga. La fase 

preverista. La conversione al Verismo. Il 

ciclo dei Vinti. Le raccolte di novelle. Le 

tecniche narrative.               

 

La nascita della poesia 

moderna  nell'età del 

Decadentismo e del 

Simbolismo 

L’età dell’imperialismo. Il Decadentismo: 

la visione del mondo, i temi 

dell'immaginario. I modelli di 

intellettuale: il poeta maledetto, l'esteta, 

il veggente, il vate. La poetica del 

simbolismo e Baudelaire. Il 

Decadentismo italiano: G. Pascoli: la 

visione del mondo e l'ideologia. La 

poetica. Le raccolte poetiche. I temi della 

poesia. Le soluzioni formali. G. 

D'Annunzio: l'ideologia, la poetica: la 
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fase dell'estetismo; la fase della 

“bontà'”; la fase del superuomo; la fase 

del notturno. Le opere: da Il Piacere al 

periodo "notturno".  

Il romanzo della crisi 

primonovecentesca 

 Linee generali sul romanzo in Italia.     I. 

Svevo: il superamento del naturalismo. I 

caratteri dei romanzi: la figura dell’inetto 

e la sua evoluzione, Una vita, Senilità, La 

Coscienza di Zeno. Le tecniche narrative. 

L. Pirandello: la visione del mondo. La 

poetica: dall'umorismo al surrealismo. Le 

novelle. I romanzi. Il teatro. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof. GIUSEPPE TOMASELLI 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

 

 

Istituzioni di grammatica 

latina ed esercizi di 

traduzione 

 

 

 Sintassi del verbo e del periodo 

(ripasso e consolidamento). 

 Esercizi di traduzione di brani in 

prosa, scelti, con opportuna 

gradualità, in relazione agli 

argomenti di sintassi e di storia 

letteraria affrontati. 

 Conoscere la struttura della lingua latina a 

livello morfosintattico, lessicale, stilistico e 

retorico. 

 Saper decodificare i testi, identificandone 

correttamente gli elementi costitutivi a 

livello morfosintattico, lessicale, stilistico e 

retorico. 

 Saper ricodificare i testi in italiano, 

riproducendo, ove possibile, i valori 

espressivi del testo di partenza.  

 Sviluppare autonomamente, in modo critico 

e creativo, la riflessione sui contenuti 

culturali proposti, partendo dalla fruizione 

consapevole dei testi in lingua, attuata 

attraverso la padronanza dei processi 

linguistici e metalinguistici implicati nella 

traduzione e nell’esegesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesia augustea 
(percorso di storia letteraria e 

lettura dei classici in lingua) 

 

 

 

 

 

 

 Poetica, poesia e 

ideologianell’Eneide. 

 Antologia in latino dall’Eneide: Aen. 

I, 1-11; II, 201-240; IV, 1-30 e 331-

361. 

 La poetica e la poesia di Orazio. 

 Antologia in latino dagli Epodi, 

dalle Satire e dalle Odi di 

Orazio:Epod. 7;  Serm. I, 1, 1-72; 

Serm. I, 9;Carm. I,4; I,9; I,11; III,30. 

 

 Conoscere il contesto storico-culturale nel 

quale nasce e si sviluppa la poesia nell’età di 

Augusto. 

 Conoscere, nelle linee generali, il profilo dei 

diversi autori affrontati ed il contenuto delle 

loro opere.   

 Conoscere, nelle linee generali, il codice 

tematico e formale dei generi letterari 

affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e testi nel 

contesto storico-culturale di riferimento. 

 Saper leggere metricamente, decodificare e 

ricodificare in italiano i testi in lingua 

proposti, identificandone correttamente gli 

elementi costitutivi a livello tematico e 

formale (metrico-prosodico morfosintattico, 

lessicale, stilistico- retorico). 

 Sapere individuare, nello studio della 

poetica e dei testi dei vari autori, gli 

elementi di continuità e di innovazione 

rispetto ai modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi cogliendo i 

rapporti di continuità e alterità tra la cultura 

romana, quella greca e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più passi dello 

stesso autore o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con proprietà di 

lessico tecnico ed opportune categorie 

concettuali i problemi di storia letteraria ed 

interpretazione testuale che affrontati. 

 Sapere sviluppare autonomamente, in modo 

critico e creativo, la riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 
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 Quadro storico delle età giulio-

claudia, flavia ed antonina. 

 Prosa filosofica e poesia epica 

nell’età giulio-claudia: 

SenecaeLucano. 

 Antologia in latino dall’opera di 

Seneca: De ira III, 36, 1-4; De 

brevitate vitae 1, 3-4; De 

tranquillitate animi 1, 18 e 2, 10; 

De otio 4, 1-2; Epistulaemorales ad 

Lucilium I, 1, 1-3; V, 47, 1-2, 10-11, 

17-19; XV, 95, 33 e 51-53. 

 Antologia in traduzione italiana 

dall’opera di Seneca e di 

Lucano:Seneca, Medea 1-22, 25-27, 

32-34, 41-55, 1018-1027; De ira II, 

4, 1-2; Apocolocyntosis 4, 2-3; 5; 2-

4; Lucano, Pharsalia I, 1-9 e 33-45; 

II, 286-303; 306-309; 312-313; 315-

316; VI, 642-653, 719-732, 750-

770.  

 Saggio critico: B. Zimmermann, 

Seneca e la tragedia romana di età 

imperiale. 

 Il romanzo latino: Petronio ed 

Apuleio. 

 Antologia in latino dal Satyricon: 

XIV, 6, 2-4; 7, 1-5 e XV, 37. 

 Antologia in traduzione italiana dal 

Satyricon: XV, 33, 3-4, 6, 8; 34, 6-7; 

36, 1-2; 40, 3-4; 69, 6-7; XV, 71, 1-

8; 11-12; XVI, 111. 

 Antologia in traduzione italiana 

dalle Metamorfosi di Apuleio: IV, 

28-31, 1-3; V, 23-25, 1-2.  

 Vizi e virtù: uno sguardo sulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto storico-culturale delle 

età giulio-claudia, flavia ed antonina. 

 Conoscere il profilo dei diversi autori 

affrontati ed il contenuto delle loro opere.  

 Conoscere, nelle linee generali, il codice 

tematico e formale dei generi letterari 

affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e testi nel 

contesto storico-culturale di riferimento. 

 Saper leggere, decodificare e ricodificare in 

italiano i testi in lingua proposti, 

identificandone correttamente gli elementi 

costitutivi a livello tematico e formale 

(morfosintattico, lessicale, stilistico- 

retorico). 

 Sapere individuare, nello studio della 
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Storia e cultura letteraria 

dalla prima età imperiale 

agli Antonini.  

(percorso di storia letteraria e 

lettura dei classici in lingua) 

 

società imperiale attraverso gli 

occhi di Fedro, Persio, Giovenale e 

Marziale. 

 Antologia in traduzione italiana 

dall’opera di Persio e Giovenale: 

Persio, Saturae 3, 88-93 e 98-106; 

Saturae 5, 15-26; Giovenale, 

Saturae 1, 1-6; 14; 19-30; 45; 51; 

73-74; 79-80; Saturae 3, 193-196; 

198-202;232-246; Saturae6, 115-

132. 

 Il fulmen in clausula(antologia in 

latino dall’opera di Marziale): I, 30; 

III, 26; III, 8. 

 Marziale “intimista” (antologia in 

traduzione italiana dall’opera di 

Marziale): V, 34 e XII, 18.  

 Retorica e pedagogia nell’opera di 

Quintiliano. 

 Antologia in latino dall’opera di 

Quintiliano: Institutio oratoria I, 

Praefatio, 9-10. 

 Antologia in traduzione italiana 

dall’opera di Quintiliano: Institutio 

oratoria I, 2, 18-22; II, 2, 4-7; II, 9, 

1-3; X, 1, 93-94; X, 1, 125-126; 129; 

XII, 10, 16-20. 

 Profilo storico-letterario di Tacito. 

 Tacito e l’impero. Antologia in 

traduzione italiana (con  riferimenti 

al testo latino): De vita et 

moribusIuliiAgricolae 2-3 e 30; 

HistoriaeI, 1  

 La Germania di Tacito e gli ideologi 

della razza pura. Antologia in 

latino: De origine et situ 

poetica, del pensiero e dei testi dei vari 

autori, gli elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento. 

 Sapere interpretare i testi cogliendo i 

rapporti di continuità e alterità tra la cultura 

romana, quella greca e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più passi dello 

stesso autore o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con proprietà di 

lessico tecnico ed opportune categorie 

concettuali i problemi di storia letteraria ed 

interpretazione testuale che affrontati. 

 Sapere sviluppare autonomamente, in modo 

critico e creativo, la riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 
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Germanorum1 e 4. 

 Tacito e gli orrori della storia: 

Annales XIV, 3-5 (in traduzione 

italiana); XIV, 8 (in latino); XV, 38-

39 e 44, 2-5 (in traduzione italiana). 

 

 

TESTI E STRUMENTI: 

 

 E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano. Letteratura e cultura latina, voll.2 e 3. 

 R. Cuccioli Melloni, Itinera compone. Versionario di latino. 

 Fotocopie a cura del docente 

 Materiali disponibili sul web e/o scaricabili come estensione dei libri di testo. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof. GIUSEPPE TOMASELLI 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

 

 

Istituzioni di grammatica 

greca ed esercizi di 

traduzione 

 

 

 La sintassi dei casi 

 La sintassi del verbo 

 La sintassi del periodo 

 Esercizi di traduzione di brani in 

prosa, scelti, con opportuna 

gradualità, in relazione agli 

argomenti di morfosintassi e di 

storia letteraria affrontati. 

 Conoscere la struttura della lingua greca a 

livello morfosintattico e lessicale, stilistico 

e retorico. 

 Saper decodificare i testi, identificandone 

correttamente gli elementi costitutivi a 

livello morfosintattico, lessicale, stilistico 

e retorico. 

 Saper pervenire alla stesura di una 

traduzione in italiano corretto, che 

riproduca, ove possibile, i valori espressivi 

del testo di partenza.  

 Sviluppare autonomamente ed in modo 
critico la riflessione sui contenuti culturali 
proposti, partendo dalla fruizione 
consapevole dei testi in lingua, attuata 
attraverso la padronanza dei processi 
linguistici e metalinguistici implicati nella 
traduzione e nell’esegesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro ad Atene 

 

 

 

 La drammaturgia di 

Sofocle:Antigone 1-99 e 441-

525 (in greco, con lettura 

metrica, traduzione ed analisi 

del testo). 

 La drammaturgia di Euripide: 

Medea 446-521 e 579-627 . 

(ingreco, con lettura metrica, 

traduzione ed analisi del testo). 

 L’evoluzione della commedia 

ateniese da Aristofane a 

Menandro. 

 Antologia in traduzione italiana 

dal teatro di Menandro: 

Dyskolos 81-188 e 666-747; 

Epitrepontes42-186 e 254-380. 

 Conoscere il contesto storico-culturale nel 

quale nasce e si sviluppa la poesia 

drammatica ad Atene. 

 Conoscere il profilo generale dei diversi 

autori affrontati ed il contenuto delle loro 

opere.   

 Conoscere il codice tematico e formale 

della poesia tragica e comica. 

 Sapere inquadrare gli autori nel contesto 

storico-culturale di riferimento. 

 Saper leggere metricamente, decodificare 

e ricodificare in italiano i testi in lingua 

proposti, identificandone correttamente 

gli elementi costitutivi, sia  a livello 

tematico, sia a livello formale(metrico-

prosodico,  morfosintattico, lessicale, 

stilistico- retorico). 

 Sapere individuare, nello studio della 

poetica, del pensiero e dei testi dei vari 

autori, gli elementi di continuità e di 

innovazione rispetto agli antecedenti e/o 

ai modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi cogliendo i 

rapporti di continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina e quella 

dell’Occidente medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più testi 

dello stesso autore o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con proprietà 

di lessico tecnico ed opportune categorie 

concettuali i problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale che saranno 

affrontati. 

 Sapere sviluppare, autonomamente ed in 

modo critico, la riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 
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La narrazione in prosa: 

tra storia, oratoria e 

romanzo 

 

 

 I caratteri della storiografia e 

l’evoluzione del pensiero 

storiografico greco dalle origini a 

Polibio (cenni alla logografia 

ionica, Erodoto, Tucidide, 

caratteri generali della 

storiografia ellenistica, Polibio). 

 Erodoto I, 1-5 e Tucidide I, 1 

(entrambi i passi proemiali in 

traduzione italiana con 

riferimenti al testo greco); 

Tucidide V, 85-111 (in traduzione 

italiana per mettere a fuoco  

l’interpretazione tucididea della 

storia). 

 L'analisidelle forme costituzionali 

nel libro VI delle 

Historiaepolibiane(VI, 3, 5-9 in 

traduzione italiana). 

 Origini dell’oratoria e sue 

tipologie. 

 I caratteri dell’arte di Lisia: Per 

l’invalido 1-3; 10-12; 21-27 (in 

greco, con traduzione ed analisi 

del testo) 

 Caratteri generali del romanzo 

greco 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto storico-culturale nel 

quale si inquadrano gli autori e le opere 

analizzate. 

 Conoscere il profilo generale dei diversi 

autori affrontati ed il contenuto delle loro 

opere.   

 Conoscere, nelle linee generali, il codice 

tematico e formale dei generi letterari 

affrontati. 

 Sapere inquadrare gli autori nel contesto 

storico-culturale di riferimento. 

 Sapere inquadrare i generi, gli autori ed i 

testi nel contesto storico-culturale di 

riferimento. 

 Saper tradurre i testi proposti in lingua, 

identificandone correttamente gli 

elementi costitutivi a livello tematico e 

formale. 

 Sapere interpretare i testi cogliendo i 

rapporti di continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina e quella 

dell’Occidente medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Saper analizzare ed esporre con proprietà 

di lessico tecnico ed opportune categorie 

concettuali i problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale affrontati. 

 Sapere sviluppare autonomamente, in 

modo critico e creativo, la riflessione sui 

contenuti culturali proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 Caratteri generali della civiltà 

letteraria dell’Ellenismo; 

 Callimaco 

 Apollonio Rodio 

 Teocrito 

 L’epigramma ellenistico: 

“scuole”ed autori principali. 

 Conoscere il contesto storico-culturale nel 

quale nasce e si sviluppa la poesia 

ellenistica. 

 Conoscere il profilo generale degli autori 

ed il contenuto delle loro opere.   

 Conoscere gli elementi costitutivi 

fondamentali del codice tematico e 

formale dei principali generi della poesia 

ellenistica in relazione allo studio della 

poetica degli autori affrontati. 

 Sapere inquadrare gli autori nel contesto 

storico-culturale di riferimento. 

 Saper inquadrare i brani in traduzione 

italiana e, eventualmente, con testo a 
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La poesia ellenistica 

 

 Antologia in traduzione italiana: 

Callimaco, Aitiafr. 1 Pfeiffer, 1-

38; fr. 75 Pfeiffer, 1-77; 

Apollonio Rodio, Argonautiche 

III, 442-471, 616-664, 744-824, 

948-1024; Teocrito, Idilli II; VII, 

1-51 e 128-157; XI; XV; Leonida 

A.P. VI 302, VII 472, 736, 715; 

Anite, A.P. VI 312; VII 190; XVI 

228; Nosside, A.P. V 170 e VII 

718; Asclepiade, A.P. V 153, 

189, 210; VII, 217; XII 50; 

MeleagroA.P. V 147, 155, 476. 

fronte, proposti identificandone 

correttamente gli elementi costitutivi a 

livello tematico. 

 Sapere individuare, nello studio della 

poetica e dei testi dei vari autori, gli 

elementi di continuità e di innovazione 

rispetto ai modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi cogliendo i 

rapporti di continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina e quella 

dell’Occidente medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più testi 

dello stesso autore o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con proprietà 

di lessico tecnico ed opportune categorie 

concettuali i problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale che saranno 

affrontati. 

 Sapere sviluppare, autonomamente ed in 

modo critico, la riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 

 

TESTI E STRUMENTI: 

 

 M. Pintacuda - M. Venuto, Grecità, voll. 2 e 3 e antologia teatrale, Palumbo Ed. 

 G.Anselmi – D. Penna, Trietia - Nuove versioni dal greco per il triennio del liceo classico Simone Ed. 

 Fotocopie a cura del docente 

 Materiali disponibili sul web e/o scaricabili come estensione dei libri di testo. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa ANNUNZIATA LEDA RAFFA 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 

 

 

I 
 

 

THE ROMANTIC 

AGE 

 

 

 

 

TESTI 
 

- Daffodils                                            

W.Wordsworth 

 

-The Rime of the Ancient Mariner: 

“It Is An Ancient Mariner.”                 S 

.T.Coleridge 

 

 

-Ode to the West Wind                        P.B.Shelley 

 

-Ode on a Grecian Urn                          J.Keats 

 

 -Pride and Prejudice:”HuntingJ.Austen 

for a husband”. 

*Individuare    

caratteristiche 

tematiche e testuali. 

 

 

 

*Collegare temi e testi al 

contesto socio-culturale 

del periodo. 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

Dicembre 

 

Gennaio 

 

 

 

II 
 

 

THE VICTORIAN 

AGE 

 

 

 

TESTI 
-Hard Times  : ”Coketown”                  C.Dickens 

 

 

-Wuthering Heights : “Catherine         E.Bronte 

 Marries Linton but Loves Heath- 

cliff”. 

 

- The Picture of Dorian Gray : 

 “Life as the Greatest of the Arts”         O.Wilde 

 

*Analizzare la struttura 

specifica del testo     

narrativo. 

 

 

 

 

*Rilevare atteggiamenti e 

comportamenti della  

società vittoriana. 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

III 
 

THE AGE OF 

MODERNISM 

 

TESTI 
-Ulysses : “Mr Bloom’s Cat and Wife”    J. Joyce 

 

- Mrs .Dalloway:  

 “She Loved Life ,London,                         

V.Woolf 

  This Moment of June”. 

 

  The Waste Land :”What the Thunder Said” 

T.S.Eliot 

 

-Nineteen Eighty-Four :                G.Orwell 

” Big Brother is Watching You”              

 

 

 

* Individuare specificità  

stilistiche e testuali e  

punti di vista dell’autore. 

 

Aprile 

 

IV 
 

CONTEMPORARY 

TIMES 
THE POST- WAR 

WORLD 

TESTI 

-Waiting for Godot : 

“Well,That Passed The Time”                  

S.Beckett 

 

* Individuare specificità  

stilistiche e testuali e  

punti di vista dell’autore. 

 

Maggio 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Acquisizione del  lessico relativo all’ambito letterario 

Corretta pronuncia 

Conoscenza della morfologia e sintassi della lingua inglese 

Comprensione  di  testi letterari 

Partecipazione a conversazioni utilizzando un linguaggio adeguato al contesto 

Produzione di testi scritti in modo chiaro su argomenti trattati 

Utilizzo della lingua inglese per i principali scopi comunicativi. 

 

TESTO IN ADOZIONE :Millennium Concise   Autori: A. Cattaneo-D.DeFlaviis   Casa Editrice  C.Signorelli Scuola 
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STORIA 

Prof. GIOVANNI MOLLICA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA            OBIETTIVI FINALI 

L’Italia agli inizi del XX secolo 

Guerra e rivoluzione 

 

 

 

L’Europa tra le due guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I totalitarismi 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda guerra mondiale e 

L’Italia giolittiana 

Prima guerra mondiale 

Crisi dell’equilibrio europeo e cause del 

conflitto 

 Il nazionalismo e l’intervento dell’Italia in 

guerra 

I trattati di pace e le conseguenze 

economico-sociali del conflitto 

La rivoluzione russa 

Crisi dello zarismo e rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione bolscevica e la costruzione 

dell’URSS 

Il primo dopoguerra: spinte rivoluzionarie e 

tendenze controrivoluzionarie 

La crisi europea: una pacificazione 

impossibile 

Il biennio rosso 

La repubblica di Weimar e la crisi delle 

democrazie 

La crisi del 1929  e il New Deal   

La costruzione del regime fascista in Italia 

 La politica economica del fascismo   

La politica estera di Mussolini 

La fascistizzazione dello Stato e della società 

Il nazismo 

Crisi della repubblica di Weimer 

 

Conoscere gli sviluppi storici 

del mondo contemporaneo : 

eventi, personaggi, 

problematiche economiche, 

politiche, istituzionali, sociali 

Conoscere le dinamiche che 

sottendono i processi storici 

e gli elementi specifici dei 

diversi piani della realtà 

storica 

Conoscere le principali 

interpretazioni 

storiograficheSaper 

adoperare concetti e termini 

storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali                                       

Saper individuare, 

comparare e periodizzare i 

diversi fenomeni storici 

locali, regionali, continentali 

e planetariSaper selezionare 

le informazioni raccolte                                                                                                                                  

Saper attribuire significato al 

passato attraverso la 

riorganizzazione mentale dei 

processi storici                                      

Saper individuare interazioni 

tra soggetti singoli e 

collettivi, riconoscendo gli 

interessi in campo                     

Saper applicare strumenti 

lessicali, procedurali ed 

interpretativi della 

storiografia per analizzare e 

decodificare la realtà 
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mondo bipolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso un nuovo ordine 

mondiale 

 

 

Genesi del nazionalsocialismo 

Il terzo Reich 

L’Urss e lo stalinismo 

1ndustrializzazione e collettivizzazione 

forzata 

Società sovietica e stalinismo 

La seconda guerra mondiale 

Cause e sviluppi principali del conflitto 

Il dominio nazifascista dell’Europa 

Mondializzazione del conflitto e 

controffensiva degli alleati 

La resistenza 

La sconfitta della Germania e del Giappone 

Il nuovo ordine mondiale 

Nuovo ordine nelle relazioni internazionali e 

guerra fredda 

Scenari economici e politici della seconda 

metà del xx secolo 

Dopo la guerra fredda: la fine del 

comunismo in Europa e processo di 

globalizzazione 

1L’Italia repubblicana 

 La ricostruzione 

Il miracolo economico 

 Dal centrismo agli anni  sessanta: 

instabilità internazionale, Chiesa conciliare e 

movimento del Sessantotto 

presente 

Possedere gli elementi 

fondamentali costitutivi della 

complessità dell’epoca 

studiata e interpretarli 

criticamente                                                                                                                                                                    

Attribuire significato al 

passato attraverso la 

riorganizzazione mentale dei 

processi storici                        

Individuare interazioni tra 

soggetti singoli e collettivi, 

riconoscendo gli interessi in 

campo                         

Applicare strumenti 

interpretativi della 

storiografia per analizzare e 

decodificare la realtà 

presente alla luce della 

continuità dei processi storici 

nell’ottica specifica della 

cultura classica 
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FILOSOFIA 

Prof. GIOVANNI MOLLICA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI FINALI 

Il criticismo kantiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealismo e marxismo 

 

 

 

 

 

 

 

Volontà ed esistenza 

 

La filosofia critica tra empirismo e 

illuminismo 

I problemi fondamentali della Critica 

della ragion pura e il significato della 

rivoluzione copernicana di Kant 

La fondazione trascendentale della 

scienza 

Ragione e moralità 

Etica del dovere e caratteri della 

legge morale 

Il primato della ragion pratica 

Esperienza estetica e dimensione 

finalistica della natura 

Esperienza del bello e giudizi estetici 

Storia, politica, libertà e diritto 

Fichte: filosofia della coscienza e 

Dottrina della scienza 

Hegel: dialettica e filosofia dello 

spirito; 

La concezione hegeliana del diritto, 

della storia e dello Stato 

Schopenhauer: il mondo della 

scienza e il mondo come volontà. Le 

vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard: angoscia,disperazione e 

fede nell’analisi dell’esistenza 

Marx: materialismo storico e teorie 

politico-economiche 

Comte :Il positivismo 

-Conoscere gli sviluppi teorici più 

rilevanti della filosofia occidentale del 

XIX e del XX secolo 

-Conoscere gli strumenti dell’analisi 

filosofica e le diverse forme di 

argomentazione  

-Conoscere lo sfondo problematico 

della discussione filosofica e il contesto 

storico-culturale dell’epoca di 

riferimento 

Formulare ipotesi e costruire inferenze 

in relazione a quadri problematici 

complessi  

Analizzare e interpretare un testo 

filosofico 

Comprendere e utilizzare il linguaggio 

specifico della filosofia anche nella 

produzione di testi di genere filosofico 

Applicare gli strumenti dell’analisi 

filosofica per individuare e organizzare 

dati rilevanti  in coerenti quadri 

interpretativi 

Valutare la qualità di 

un’argomentazione sulla base della sua 

coerenza interna 

Individuare i tratti specifici di un 

orientamento filosofico e stabilire 

collegamenti fondati 
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Scienza verità e 

linguaggio 

 

 

 

 

Nietzsche: nichilismo, trasmutazione 

dei valori e volontà di potenza 

Freud : la teoria psicoanalitica della 

personalità 

Popper: il falsificazionismo 

epistemologico e la società aperta 

Heidegger: esistenza e temporalità   
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MATEMATICA  

Prof.ssa GALLO MARIA ROSARIA 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscenza degli elementi portanti dell’analisi matematica 

 Abilità nel valutare la coerenza logica di un ragionamento 

 Uso appropriato e sistematico della simbologia e del linguaggio matematico 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Il calcolo infinitesimale: 

Il concetto di limite 

La definizione di limite di funzione e il 

suo significato geometrico. Il calcolo dei 

limiti; teoremi fondamentali; limiti 

notevoli; asintoti. 

Conoscenza  di schemi algebrici 

risolutivi di equazioni e disequazioni; 

uso appropriato e sistematico della 

simbologia e del linguaggio proprio 

della matematica, conoscere il 

concetto di limite, fornire la 

definizione nei vari casi e calcolarlo; 

capacità di valutare l’adeguatezza 

applicativa di procedimenti 

matematici. 

 Il calcolo differenziale: 

Il concetto di derivata  

La derivata di una funzione e il suo 

significato geometrico; il calcolo delle 

derivate; teoremi sulle funzioni derivabili. 

Conoscere  il concetto di derivata e 

tutte le regole di derivazione, saper 

risolvere un problema 

scomponendolo scegliendo 

l’astrazione più idonea alla 

soluzione 

Lo  studio delle funzioni 

Massimi, minimi e flessi di una funzione; 

studio del segno della derivata prima; 

grafico di una funzione. 

Conoscere le varie modalità di 

rappresentazione di una funzione; 

condurre lo studio di una semplice 

funzione razionale irrazionale e 

trascendente utilizzando i 

fondamenti del calcolo 

infinitesimale. 

 

Testo adottato: 

Bergamini-Trifone-BarozziMatematica.azzurro Volume 5° Zanichelli 
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FISICA  

Prof.ssa GALLO MARIA ROSARIA 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’elettromagnetismo 

 Uso appropriato e sistematico della terminologia della fisica 

 Abilità nel valutare l’attendibilità scientifica di una argomentazione ( rivista divulgativa, conferenza …) 

 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

IL CAMPO ELETTRICO 

Sviluppo storico dell’elettromagnetismo 

la carica elettrica, la legge di Coulomb.  

Il campo elettrico, la corrente elettrica, le 

leggi di Ohm. 

 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del campo elettrico; 

conoscere i fenomeni connessi al 

passaggio di corrente; saper 

interpretare fenomeni elettrostatici; 

saper individuare analogie e 

differenze tra i campi; saper 

analizzare i principali fenomeni 

connessi al passaggio di corrente; 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico, l’induzione 

elettromagnetica. La legge di Faraday. 

Le onde elettromagnetiche  

 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del campo magnetico; 

saper descrivere le proprietà di un 

magnete e gli effetti di un campo 

magnetico; sapere operare confronti 

tra campo gravitazionale,elettrico e 

magnetico 

 

 

Testio adottato: 

S. Mandolini Le parole della fisicaVol  3° Zanichelli 
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SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa STEFANIA TERRANOVA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

 

Un modello globale: tettonica delle 

placche. 

Fenomeni sismici 

Fenomeni vulcanici 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere l’importanza in campo 

scientifico di leggi, teorie e modelli 

globali di interpretazione dei 

fenomeni naturali 

 Comprendere i concetti di limite, 

complessità, retroazione, 

interdipendenza, rischio naturale nel 

sistema Terra 

 Conoscere le nuove tecnologie e 

metodiche di indagine del sistema 

Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA 

 

Elementi di chimica organica. 

Ibridazione del carbonio. Idrocarburi 

e principali classi di composti 

organici (strutture, preparazioni, 

reazioni, proprietà, usi e fonti 

industriali). 

 Conoscere le basi scientifiche della 

chimica organica e la sua 

evoluzione storica e applicativa 

 Individuare i diversi tipi di 

idrocarburi in base alla loro formula 

e alle loro proprietà fisico-chimiche 

 Conoscere e saper scrivere gruppi 

funzionali, formule, proprietà e uso 

dei diversi gruppi di composti 

organici 

 

BIOLOGIA 

 

Le biotecnologie tradizionali e 

innovative. La genetica di virus, 

batteri e lieviti. La tecnologia del 

DNA ricombinante. OGM e loro 

applicazioni. Terapia genica. 

Tecniche di analisi del DNA. La 

clonazione riproduttiva e terapeutica. 

Le questioni di bioetica. La 

genomica. 

 Anatomia e fisiologia umana  con 

elementi di patologia : organizzazione 

del corpo umano. Elementi essenziali 

di istologia. Organi, sistemi e 

apparati: digerente, respiratorio, 

cardiocircolatorio, escretore, 

riproduttore. I sistemi deputati al 

controllo e alla correlazione : 

immunitario, nervoso, ormonale. 

 

 Saper distinguere fra biotecnologie 

tradizionali e innovative 

 Conoscere come vengono ottenuti 

gli organismi geneticamente 

modificati, per quali scopi sono 

utilizzati e quali rischi comportano 

 Conoscere i principali metodi di 

analisi del DNA e gli ambiti di 

applicazione 

 Capire l’importanza della genomica 

 Riflettere sulle implicazione etiche, 

legali, economico-sociali e 

ambientali poste dalle biotecnologie 

innovative 

 Conoscere strutture e funzioni dei 

diversi livelli di organizzazione 

gerarchica del corpo umano   

 Riconoscere e correlare strutture, 

funzioni fisiologiche e principali 

patologie del corpo umano 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof. ssaCONCETTA NOSTRO 

Macrotematiche Descrizione analitica Obiettivi 

 Excursus di raccordo con il 

programma svolto lo scorso 

anno. 

L’Arte Barocca in Italia 

Significato e genesi dell’arte 

barocca.Gian Lorenzo Bernini 

scultore e architetto.Lettura 

iconografica, formale e stilistica 

ed interpretazione delle più 

rilevanti realizzazioni 

dell’artista: Estasi di S. Teresa, 

Apollo e Dafne, Baldacchino di 

S. Pietro. 

Francesco Borromini (cenni) 

Conoscenze: 

Conoscere il contesto 

storico delle opere oggetto 

di studio, gli elementi del 

linguaggio figurativo, le 

tecniche esecutive, le 

tipologie, le funzioni 

nell’arte. 

 

Competenze: 

Sapere individuare in 

un’opera i tratti caratteristici 

della corrente artistica. 

Sapere elaborare 

criticamente confronti tra 

opere diverse di uno stesso 

artista, fra opere di artisti 

diversi. 

 

Abilità: 

Disporre di adeguata 

padronanza nell’uso della 

terminologia specifica della 

disciplina. Acquisire 

strumenti e metodi per 

mirare a comprendere ed 

apprezzare l’opera d’arte. 

Acquisire un atteggiamento 

consapevole relativamente 

alla salvaguardia e alla 

conservazione delle 

testimonianze artistiche 

presenti nel territorio. 

Riconoscere i rapporti che 

un’opera può avere con gli 

altri ambiti culturali: 

letterari, filosofici, 

scientifici, tecnologici. 

L’antico, il mito, la storia, 

nell’arte figurativa tra fine 

Settecento e Novecento 

Il Neoclassicismo e J.J. 
Winckelmann. Il concetto di 
imitazione. Le scoperte di 
Ercolano e Pompei. Il Grand 
Tour. Apollo del Belvedere e 
Perseo trionfante di Canova 
ovvero l’imitazione come 
ripetizione differente del 
modello. La “Storia dell’arte 
presso gli antichi” di J.J. 
Winckelmann. Antonio Canova. 
La scultura funeraria neoclassica 
e i monumenti funebri 
canoviani. Monumento a Maria 
Cristina d’ Austria. Le 
Accademie. 
La pittura di storia in Jacques 
Louis David. “Il giuramento 
degli Orazi”. David e i valori 
della Roma antica.. 
Il Romanticismo in Francia: E. 

Delacroix.  

Il Romanticismo storico e 

Francesco Hayez.  Un’opera 

lodata dal Mazzini: “I profughi 

di Parga”. Neoclassicismo e 

Romanticismo a confronto nella 

“ Illustrazione filologica della 

storia” L’importanza della 

rivalutazione del Medioevo nel 

Romanticismo.  

 Lo storicismo ideologico 

contemporaneo nel dipinto “ 

Guernica” di Picasso. 

Il rifiuto del passato nell’ 

Estetica futurista. 
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“Il reale, il vero, gli umili: 

l’arte, specchio di un mondo 

che cambia” ( daBaldriga) 

Realismo e accademia. G. 

Courbet e il Manifesto del 

Realismo. L’atelier dell’artista: 

“E’ il mondo che viene a farsi 

dipingere da me”.  

 La pittura italiana di fine 

Ottocento: la rivoluzione 

silenziosa dei 

Macchiaioli.Giovanni Fattori.  

Campo italiano, dopo la 

battaglia di Magenta. 

 

La rappresentazione della 

natura nella pittura europea 

dell’ Ottocento 

 Il SalondesRefusès. La 

dissoluzione dei canoni classici. 

Innovazioni di tecniche e 

linguaggi espressivi. 

Gli Impressionisti e la pittura 

“en plein air”. L’influenza delle 

stampe giapponesi  e il 

fenomeno del “ Japonisme”. 

Claude Monet o la pittura delle 

impressioni. La pittura “in 

serie”. 

  La pittura “ essenziale” di 

Cezanne nella “ Montagna 

SainteVictoire”.  Tormenti 

dell’anima: Van Gogh e la 

poesia del colore. Paul Gauguin  

e la sua scelta di divenire “ 

primitivo” 

 L’ Importanza del Museo d’ 

Orsay per la conoscenza delle 

principali opere dell’Ottocento 

francese.  

La raffigurazione della 

guerra, dell’odio, della lotta 

tra fine Settecento e 

Novecento in Europa. 

 

 David: “Il Giuramento degli 

Orazi”. Delacroix:” La Libertà 

che guida il popolo”. 

G. Fattori:” Campo Italiano 

dopo la Battaglia di Magenta”. 

 Picasso: “ Guernica”. 

Avanguardie, Artisti, Società. L’artista delle avanguardie 

artistiche del Novecento. Il ruolo 

dei manifesti. Le 

sperimentazioni e le 

innovazioni. I cambiamenti 

radicali nel modo stesso di fare 

arte e di concepire l’opera 

d’arte. 

Il Cubismo. Rapporto tra 
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Cezanne e la nascita del 

Cubismo.Picasso visto attraverso 

gli occhi dei suoi 

contemporanei: Gertrude Stein. 

Il Futurismo italiano, la prima 

avanguardia artistica in Italia. 

Umberto Boccioni: La città che 

sale.  

 

Lettura iconografica e 

iconologica di alcune 

importanti opere d’arte 

 J. L: David : Il Giuramento 

degli Orazi 

A. Canova: Amore e Psiche 

G. Courbet, L’Atelier 

dell’artista. 

E. Manet: Colazione sull’erba 

(riflessione sui dipinti di 

ambientazione campestre).  

 

Progetto CLIL:   IMPRESSIONISM 

Manet and the Appeal of 

Modern Life. 

The Luncheon on the grass. 
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 LA SCULTURA RACCONTATA DA R.WITTKOWER DALL’ANTICHITA’ 

AL NOVECENTO. ED.EINAUDI 

 LA PINACOTECA CIVICA, OPERE DAL XV AL XX SECOLO, IIRITI 

REGGIO CALABRIA 2008. 

TESTO UTILIZZATO 

G. FOSSI (A CURA DI ) ARTEVIVA, GIUNTI TVP ED. VOL. 3.  
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SCIENZE MOTORIE 

Prof. FRANCESCO RANERI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

LE CAPACITÀ MOTORIE 

 

Concetto di apprendimento motorio. 

Percorso da atto motorio ad abilità motoria 

Capacità coordinative generali 

Capacità coordinative speciali 

La velocità 

La forza 

La potenza 

La resistenza 

Conoscere i concetti essenziali 

dell’apprendimento motorio e le varie 

fasi di sviluppo. 

Conoscere le principali qualità neuro-

muscolari 

Individuare le proposte motorie 

adatte per migliorarle 

Conoscere le principali qualità fisiche 

e le metodiche di allenamento per 

migliorarle 

TEORIA E 

METODOLOGIA 

DELL’ALLENAMENTO 

Concetto di allenamento 

 

Regole principali dell’allenamento 

 

Concetto di energia e consumo energetico 

 

 

Meccanismi energetici degli sport di squadra 

ed individuali 

Conoscere il significato di 

allenamento e gli elementi che lo 

costituiscono 

 

 

Percepire e saper spiegare i 

meccanismi energetici del 

movimento 

 

Conoscere i meccanismi energetici 

che intervengono negli sport di 

squadra ed individuali 

AVVIAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA 

Sport di squadra ed individuali  

 

 

Qualità psico-fisiche negli sport di squadra ed 

individuali 

 

 

Traumatologia e primo soccorso 

Conoscere gli sport di squadra dal 

punto di vista tattico e metodologico 

 

Conoscenza delle qualità fisiche e 

psichiche essenziali per svolgere gli 

sport di squadra ed individuali  

 

Conoscere i traumi tipici degli sport 

di squadra ed individuali e saper 

intervenire  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 

Indicatori Descrittori  

Punteggi in decimi 

 

    

        

Conoscenze 

Conoscenza dell’argomento 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

       

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

 

strumenti di analisi testuale        

        

Abilità 

Comprensione e analisi testuale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

       

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2  

        

Competenze 

Elaborazione, interpretazione e approfondimento 

critico 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

        

 

 LEGENDA DEI PUNTEGGI  PUNTEGGI 

    

Conoscenze 

Conoscenze inesistenti   

   

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 

0 

 

   

Abilità 

Comprensione assente e/o analisi errata 

 

  

   

Argomentazioni inconsistenti 

  

   

    

Competenze 

Elaborazione nulla   

   

    

 Conoscenze molto frammentarie   
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Conoscenze 

  

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo, conoscenza insicura degli  

 strumenti  0,5 

    

Abilità 

Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate   

   

Argomentazioni confuse 

  

   

    

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti   

    

 Conoscenze limitate e superficiali   

Conoscenze 

   

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza non  

 sempre corretta degli strumenti  1 

   

Abilità 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate  

   

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

  

   

    

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale   

    

 Conoscenze essenziali ma corrette   

Conoscenze 

  

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta  

 degli strumenti  1,25 

   

Abilità 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate  

   

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

  

   

   

Competenze 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti  

semplici 

  

   

    

Conoscenze 

Conoscenze complete   

   

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 
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1,50 

Abilità 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

 

  

   

Argomentazioni chiare e coerenti 

  

   

    

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici   

    

 Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari   

Conoscenze 

  

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato, padronanza  

 degli strumenti  2 

    

 Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente   

Abilità rispettate   

    

 Argomentazioni coerenti, ampie, coese   

    

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva   

    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE E/O ARTICOLO DI 

GIORNALE) 

Indicatori Descrittori   Punteggi in 

decimi 

 

     

        

Conoscenze 

Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

       

Conoscenza orto-morfosintattica e 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

 

lessicale        

        

Abilità 

Uso dei documenti 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

       

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2  

        

Competenze Elaborazione e interpretazione 0 0,5 1 1,25 1,50 2 
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logiche e critiche        

        

 

 LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

   

Conoscenze 

Conoscenze inesistenti  

  

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

0 

 

  

Abilità 

Nessun uso dei documenti 
 

  

Argomentazioni inconsistenti 

 

  

   

Competenze Elaborazione nulla  

   

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

  

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e 

ripetitivo 

 

  

  

0,5 

Abilità 

Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 
 

  

Argomentazioni confuse 

 

  

   

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure  

   

 Conoscenze limitate e superficiali  

Conoscenze 

  

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre  

 adeguato 1 

   

Abilità 

Uso parziale dei documenti  

  

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente 
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 correlate  

   

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale  

   

Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  

  

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

 

  

  

1,25 

Abilità 

Uso complessivamente corretto dei documenti 
 

  

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

 

  

   

Competenze 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione  

essenziale 

 

  

   

Conoscenze 

Conoscenze complete  

  

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

 

  

  

1,50 

Abilità 

Uso corretto e consapevole dei documenti 
 

  

Argomentazioni chiare e coerenti 

 

  

   

Competenze 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti 

critici  

   

 Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti  

Conoscenze 

pluridisciplinari  

 

2 

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico 

ricco e  

 appropriato  

   

Abilità Uso efficace e autonomo dei documenti  
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Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

 

  

   

Competenze 

Originalità elaborativa, approfondimento critico  e 

ricchezza  

compositiva 

 

  

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA C (TEMA STORICO) e D 

(TEMA DI ORDINE GENERICO) 

Indicatori Descrittori   
Punteggi in 

decimi  

        

Conoscenze 

Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

       

Conoscenza orto-morfosintattica e 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

 

lessicale        

        

Abilità 

Analisi e sintesi 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

       

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2  

        

Competenze 

Elaborazione e interpretazione  
logiche 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

e critiche        

        

 

 LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

   

Conoscenze 

Conoscenze inesistenti  

  

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 
0 
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Abilità 

Nessuna abilità di analisi e sintesi 
 

  

Argomentazioni inconsistenti 

 

  

   

Competenze Elaborazione nulla  

   

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

  

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

 

  

  

0,5 

Abilità 

Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 
 

  

Argomentazioni confuse 

 

  

   

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure  

   

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

  

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 

adeguato 

 

  

  

1 

Abilità 

Analisi e sintesi superficiali e schematiche 
 

  

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

 

  

   

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale  

   

Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  

  

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

 

  

  

1,25 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 
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Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

 

  

   

Competenze 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione  

essenziale 

 

  

   

Conoscenze 

Conoscenze complete  

  

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

 

  

  

1,50 

Abilità 

Analisi e sintesi complete 
 

  

Argomentazioni chiare e coerenti 

 

  

   

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici  

   

 Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti  

Conoscenze 

pluridisciplinari  

 

2 

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco 

e  

 appropriato  

   

Abilità 

Analisi e sintesi approfondite  

  

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

 

  

   

Competenze 

Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza  

compositiva 

 

  

   

 

Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

 

Indicatori 

           

Descrittori 

      

Valori 

 Punteggi 

                   
Parziali 
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     Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti        0,5    

                         

     Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base    1    

                         

     Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali      1,5    

                         

     Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali.       2    

 

Conoscenze 

                         

a)……….    

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 

   

2,5 

 

           

                         

     Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali.    3    

                         

     Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica      3,5    

                        

     Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente interpretato in  

4 

   

     

ogni sua parte 

                     

                            

                             

     Non comprende alcun nesso.               0,5    

                             

     Comprende solo qualche nesso.               1    

                            

     Comprensione frammentaria o parziale.             1,5    

 

Abilità 

                         

b)……….    

Comprensione Globale del testo. 

            

2 

 

                    

                          

     Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo.        2,5    

                             

     Comprensione piena del testo.               3    
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     Ricodifica inesistente.                 0    

                              

     Ricodifica molto stentata.                 0,5    

                             

     Ricodifica piuttosto stentata.               1    

 

Competenze 

                       

c)……….    Ricodifica complessivamente scorrevole.             1,5  

                              

     Ricodifica chiara.                 2    

                            

     Ricodifica chiara ed appropriata.             2,5    

                            

     Ricodifica fluida, efficace ed elegante.             3    

                             

                       
Voto 

(a+b+c)    

                              

                           

 DECIMI  1  1.5-2 2.5  3  3.5  4  4.5 5  5.5 6 6.5  7 7.5-8  8.5-9  9.5-10 

                           

 15.ESIMI  1  2 3  4  5  6  7 8  9 10 11  12 13  14  15 

                              

 

 

 

 

TERZA PROVA TIPOLOGIA  A (Trattazione sintetica di argomenti) 

 

1)    Disciplina  INGLESE 
 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
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COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale primo quesito 
 

2)    Disciplina MATEMATICA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale secondo  quesito 
 

3)  Disciplina SCIENZE 
  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale terzo quesito  

4) Disciplina STORIA 
 

 
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità 

linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale quarto quesito  

   

MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA                     /15  

 

 (N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore) 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

                                Voto 

 LIVELLO  CONOSCENZE     ABILITÀ      COMPETENZE   (in 

                                decimi) 

    Conosce   i   contenuti   in   modo Si esprime con padronanza, rigore È in grado  di  produrre  

   

E
cc

el
le

nt
e 

completo,  approfondito e e ricchezza lessicale  specifica. un'elaborazione delle conoscenze,  

   interdisciplinari.  Definisce applica   in   modo   personale   a approfondimenti; ricerca soluzioni  

    articolato,  con riferimenti Organizza  le conoscenze  in con  originalità  di  idee  e  con  

 A/1   pluridisciplinari   e/o maniera  mirata  e  puntuale  e  le ricchezza di argomentazioni ed 10 

A 

   specifici snodi concettuali e  li problemi complessi.     alternative ai problemi.      

   

raccorda. 

                            

                                

    Conosce   i   contenuti   in   modo Si esprime con padronanza  di È in grado  di  produrre  

    approfondito e completo con 

linguaggio 

 

utilizzando con un'elaborazione 

 

delle conoscenze 

 

   

O
tt

im
o 

riferimenti  pluridisciplinari.    

   

Definisce 

 

specifici 

 

snodi sicurezza il lessico 

 

specifico. con originalità 

 

di idee e con 

 

         

 A/2   concettuali.     Organizza  le conoscenze  in ricchezza di argomentazioni e 9 

          maniera  mirata  e  le  applica  in approfondimenti; astrae concetti e  

          modo autonomo a  problemi li verifica con compiutezza    

          complessi.                     

    Conosce   i   contenuti   in   modo Si esprime in modo corretto e È in grado  di  produrre  

    approfondito e con riferimenti 

appropriato 

   

utilizzando un'elaborazione 

 

delle conoscenze 

 

   

B
u

o
n

o
 

pluridisciplinari.  Individua      

   specifici snodi concettuali.  abitualmente i linguaggi specifici. con valutazioni         

 B / l        Organizza e sviluppa le conoscenze pertinenti e riflessioni critiche 8 

          in   modo   chiaro,   coerente   e significative; gestisce spesso le  

B          completo,  e,  guidato/a,  le applica competenze anche in contenuti  

          anche a problemi complessi.   nuovi.           

    Conosce  i  contenuti  con  qualche Si  esprime  in  modo  globalmente È in grado  di  produrre  

   

D
is

cr
et

o 

approfondimento.  Individua corretto ed appropriato applicando un'elaborazione dei contenuti con  

   

specifici snodi concettuali. 

 modo chiaro e coerente  le orienta anche  nell'applicazione  

 

B / 2 

   i linguaggi specifici.  Sviluppa in pertinenti valutazioni e, guidato, si 

7                                
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          conoscenze e focalizza i problemi. delle competenze in  situazioni  

                     nuove           

    Conosce   i   contenuti   in   modo Si esprime in modo semplice e È  in grado di produrre in modo  

   

Su
ff

ic
ie

nt
e 

complessivamente sufficiente. 

chiaro,  ricorrendo più volte 

 

ai sufficientemente 

  

autonomo 

 

   Individua gli elementi essenziali     

C C 

 

delle problematiche. 

  

linguaggi specifici, Usa 

 

le un'elaborazione 

  

lineare 

 

dei 

6 

        

        

informazioni in modo essenziale e contenuti  non  priva  di  qualche            

          focalizza i problemi.     spunto critico e risolvere problemi  

                     semplici..           

    Conosce i dati informativi in modo Si esprime in modo impreciso con Riesce a produrre, guidato/a,  

   

M
ed

io
cr

e 

limitato e insicuro. Individua un lessico 

 

scarno. 

 

Usa 

 

le 

un'elaborazione   dei contenuti  

D D 

    seppur   priva di spunti critici 

5 

 

parzialmente le problematiche. informazioni in modo superficiale, personali. 

         

           

          con una focalizzazione dei             

          problemi piuttosto generica.               

   

In
su

ff
ic

ie
nt

e 

Ricorda i   contenuti in modo Si esprime in modo confuso e con Guidato/a è in grado di produrre  

   

limitato  e  insicuro.  Individua  le 

insufficiente localizzazione dei 

un'elaborazione 

 

dei contenuti 

 

    un  lessico  piuttosto  elementare  e   

 

E / 1 

  problematiche  in  modo improprio. Usa le informazioni in piuttosto modesta.      

4    

approssimativo. 

   

modo 

 

frammentario 

 

con 

           

                     

E          problemi                     

    Conosce  gli  argomenti  in  modo Non  utilizza  le  conoscenze,  si Non   è   in   grado   di   produrre  

    estremamente frammentario.  esprime con difficoltà e povertà di un'elaborazione dei contenuti.   

   

G
ra

ve
m

en
te

in
su

ff
ic

ie
nt

e 

      lessico. Usa le informazioni             

         

sull’argomento 

 

in 

 

modo 

            

                        

 E / 2         estremamente incerto e lacunoso.             1-3 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

Indicatori   Descrittori  Punteggio    Descrittori    Punteggio 

             

 I trimestre Assenze max. 6 

1,0 

 Entrate posticipate e/o uscite anticipate max.  0 

1,0  

Totale anno Assenze max. 20 

 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 

 

2 
     

             

 I trimestre Assenze max. 8 

0,8 

 Entrate posticipate e/o uscite anticipate max.  2 

0,8  

Totale anno Assenze max. 22 

 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 

 

4 
     

Fr
eq

ue
nz

a 

            

I trimestre Assenze max. 10 

0,4 
 Entrate posticipate e/o uscite anticipate max.  4 

0,4 
Totale anno Assenze max. 30  Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 10 

 

Totale anno Assenze max. 25 

0,6  

Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 

 

8 

0,6 

     

             

 I trimestre Assenze max. 12   Entrate posticipate e/o uscite anticipate max.  8  

           

 I trimestre Assenze max. 15 

0,2 

 Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 10 

0,2  

Totale anno Assenze max. 50 

 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 12 
    

           

 I trimestre Assenze sup. a 15 

0,0 

 Entrate posticipate e/o uscite anticipate sup. a 10 

0,0  

Totale anno Assenze sup. a 50 

 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate sup. a 12 
    

            

            

Indicatori   Descrittori    
Punteggio 

Descrittori   Punteggio 

             

           

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto:    

3,0 

Ritardi 

    

           

1,0 
 


comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei compagni I trimestre 0 

  

    

  

durante l’attività curriculare e extracurriculare 

    Totale anno max 2    
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 Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto:     

Ritardi 

    

 


comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 

 

2,8 

   

0,8 

d’
Is

tit
ut

o 

 I trimestre max 2  

Costante rispetto del Regolamen to d’ Is tituto:      Ritardi      

  docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e   Totale anno max 4   

  extracurriculare            

              

R
eg

ol
am

en
to

 
comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 

 2,6 
I trimestre max 4 

 
0,6 

   

 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

  

Totale anno max 8 

  

      

         

           

 Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto:    

2,4 

Ritardi 

    

           

0,4 
 


comportamento complessivamente corretto nei confronti dei docenti I trimestre max 8 

 

   

d
el

 

 

e dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

  Totale anno max 12  

        

             

R
is

pe
tt

o 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 

    

Ritardi 

    

         

 


comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e dei 2,2 

   

0,2 
 

I trimestre max 12 

 

  

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

   

    Totale anno max 16   

e 

 (richiami/ammonizioni 2 per ogni periodo)          

             

C
on

os
ce

n
za

 

 extracurriculare(richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo)        

 Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto:   

Ritardi 

    

        

2,0 

   

0,1  comportamento scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni e I trimestre max 16  

  dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e   Totale anno max 20   

        

 Gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istitutosoggetti a       

 sanzioni disciplinari per un periodo non superiore o uguale a 15 giorni       

 e/o più di 5 richiami/ammonizioni     

0,5 
Ritardi 

sup a 16 0,0 
        

I trimestre 
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comportamento gravemente scorretto nei confronti dei docenti, dei 

sup a 20   

Totale anno 

 

      

  compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e       

  extracurriculare            

              

 

 


 Interesse vivo e profondo   

 

 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da  

  seria e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche 

4,0   

d’insegnamento/apprendimento. 

 

    

 

 Impegno responsabile ed autonomo   

 


 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne   

Im
pe

g

no
 

Interesse significativo   

    

 

 Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola, ruolo positivo nelle dinamiche  

3,6  



d’insegnamento/apprendimento  

 Impegno responsabile   

  Sistematica osservanza delle consegne   

Pa
rt

ec
ip

az
io

ne
 

    

Interesse costante   

 Sufficiente attenzi one e partecipazione alle lezioni e alle atti vità didattiche    

 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività didattiche.  

3,2  

Impegno costante 

 

    

 


 Regolare osservanza delle consegne   

 Interesse selettivo   

In
te

re
ss

e
 



Impegno sufficiente 

 2,8 

   


 Discontinua osservanza delle consegne   

Interesse superficiale   

Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue.  

2,4  

Impegno discontinuo 

 

    

 


 Disattesa osservanza delle consegna   
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 Completo disinteresse per le attività didattiche   

 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti  

2,0  

Impegno scarso 

 

    

 


 Disattesa osservanza delle consegne   

  Voto assegnato …………… /10 

 

N.B.: 

 

 Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, c. 6, non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del 
voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi giustificate dagli 
allievi con certificato medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe previste per 
patologie conclamate, per le quali esita agli Atti della scuola documentazione medica).



 Si intenderà come ENTRATA POSTICIPATA l’ammissione dell’alunno in classe a partire dalla seconda ora di lezione, come 
RITARDO l’ingresso in aula dopo l’inizio della prima ora di lezione ed entro e non oltre le 08.10.



 Le frazioni di voto con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore.




 La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2 comma 3 del Decreto legge 01-09-08 n. 137, 
convertito dalla legge 30-10-08 n. 169).



 

 

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7 ( c.d. Regolamento sulla valutazione degli studenti) 

 

“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 

ciascun studente 

 

 richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato.  

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 
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