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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

  La classe III D è costituita da 24 alunni (18 ragazze e 6 ragazzi), tutti provenienti dalla II 

D dell’a.s. 2017-2018; al suo interno ci sono alcuni pendolari (sette) che provengono dai paesi 

limitrofi.  

             Il percorso formativo dei discenti, successivamente al biennio ginnasiale, ha goduto 

di una quasi completa continuità didattica per tutto il triennio, ad eccezione 

dell’insegnamento della lingua inglese dove il docente è cambiato ogni anno. 

 Il livello di socializzazione appare buono e nel complesso abbastanza omogeneo nelle sue 

varie componenti, se pure non sono mancati momenti di dialettica e di confronto che hanno 

comunque contribuito alla crescita ed alla maturazione di tutti. Gli alunni si sono sempre mostrati 

corretti e responsabili nel comportamento, in genere assidui nella frequenza, disponibili al dialogo 

educativo, desiderosi di apprendere, attenti nella partecipazione alle attività svolte in classe, dotati 

di una discreta dose di curiosità verso gli argomenti trattati, in genere pronti a rispettare le 

consegne e disposti a seguire i consigli ed i suggerimenti dei docenti, in vista di una piena e sicura 

acquisizione delle competenze nei vari ambiti disciplinari. Grazie a ciò, tutti gli alunni hanno 

seguito un percorso progressivo di crescita sia culturale che umana nel corso del triennio, 

sviluppando in modo evidente e significativo le loro capacità e potenziando le attitudini nei vari 

ambiti disciplinari. Tutti gli alunni, pertanto, mostrano di aver acquisito nel complesso un più che 

buono livello di consapevolezza e di apertura critica nei confronti delle discipline. Il metodo di 

studio appare in genere adeguato e personalmente impostato.  

           Il livello di autonomia nell’assimilazione dei contenuti e la capacità di pensiero riflesso e 

critico risultano pienamente adeguati e soddisfacenti per un buon numero di allievi; soltanto per 

alcuni appaiono differenziati in rapporto al grado di motivazione ed alla serietà e alla proficuità 

del lavoro sia scolastico che domestico.  

           Il profitto evidenzia risultati ottimi per un significativo numero di allievi 

particolarmente motivati e in possesso di un metodo di studio rigoroso e sistematico, per i quali 

allievi è evidente anche un’ottima padronanza espositivo-lessicale, risultati buoni e discreti per 

altri, grazie ad una partecipazione attenta e ad uno studio in genere costante, infine risultati nel 

complesso sufficienti soltanto per un esiguo numero di alunni a causa di carenze pregresse. 

Ampiamente positiva è risultata, inoltre, la partecipazione della classe alle varie 

iniziative culturali e di ampliamento dell'offerta formativa proposte dalla scuola nel corso 

del triennio, e in relazione a ciò bisogna segnalare anche alcuni eccellenti risultati conseguiti 

dal gruppo-classe in occasione di progetti di ricerca e di formazione con enti ed associazioni 

e con l’Università (anche con premiazioni conclusive);  si attesta anche il conseguimento da 

parte di alcuni alunni di premiazioni individuali e/o di menzioni speciali nell’ambito di 

concorsi sia regionali che nazionali.  
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Pertanto, a conclusione degli studi liceali, il grado di preparazione complessiva 

raggiunto dai discenti può dirsi soddisfacente, nella piena consapevolezza da parte dei 

docenti che il profilo in uscita della classe mette in luce chiaramente come l’impegno, la 

serietà, la volontà di tutti consentano di giungere a risultati positivi.  
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

1. BARREA Giuseppina 

2. CIMAGLIA Beatrice 

3. CIRELLI Andrea 

4. COLAGIOVANNI Davide 

5. COLAVITA Giulia 

6. CORDONE Ilaria 

7. D’AMICO Irma 

8. DALPASSO Clelia 

9. FRUSCELLA Alessia 

10. GIULIANI Francesca 

11. IACOVINO Emanuela 

12. LOMBARDI Noemi 

13. MARINELLI Benedetta 

14. MASTROGIACOMO Giorgia 

15. MESSINA Francesco 

16. PALLADINO Flavia 

17. PETRECCA Antonio 

18. PETRELLA Sabrina 

19. QUIQUERO Giulia 

20. RAUCCI Giuseppe 

21. STENO Umberto 

22. TARTAGLIA Daniela 

23. TIRABASSI Giosuè 

24. TIRRO Federica 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 
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IL LICEO CLASSICO 
 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 del DPR n. 89/2010).  

Pertanto si opererà affinché gli studenti possano:  

• raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente;  

• acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una 

più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• maturare una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
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FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI 
 
 

FINALITA’ EDUCATIVE 

a) Educare ad una civile socializzazione, proiettata anche in ambito extrascolastico 

b) Sviluppare la capacità di porsi in modo consapevole di fronte a problemi della società 

contemporanea 

c) Promuovere l’integrazione scuola-società attraverso una coscienza piena del rapporto tra 

discipline, dibattito culturale e realtà 

d) Favorire lo sviluppo della dimensione europea della cultura in una consapevole 

prospettiva interculturale 

 

FINALITA’  FORMATIVE   

a) Far acquisire un pieno senso di responsabilità per una completa maturazione della 

coscienza di sé 

b) Rinforzare i processi di valutazione e di autovalutazione 

c) Abituare alla problematicità 

d) Potenziare le capacità di autonomia nell’assimilazione e nella riorganizzazione dei 

contenuti 

e) Approfondire le capacità di riflessione logica e di confronto critico nei diversi contesti 

disciplinari 

f) Interagire costruttivamente e con contributi personali in discussioni libere o guidate ed in 

gruppi di lavoro interattivo 

g) Sistemare nel patrimonio culturale personale i dati e le conoscenze acquisite, rilevandone 

la ricaduta sociale, culturale e interculturale 

h) Far acquisire il valore della cultura e delle lingue classiche come patrimonio culturale ed 

eredità particolarmente significativa. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
In una società caratterizzata da una forte complessità e da un accentuato pluralismo di 

linguaggi, modelli e valori, la scuola è chiamata a rispondere, attraverso un potenziamento 

qualitativo e quantitativo del livello di formazione generale, ai bisogni degli studenti, per quanto 

riguarda lo sviluppo dei processi cognitivi, le relazioni con gli altri e l’impegno ad una vita 

sociale e produttiva. 

Nell’ultimo anno di corso, i docenti hanno inteso completare il processo formativo portato 

avanti nel corso degli studi liceali e teso ad assicurare la crescita umana e l’armonico sviluppo 

della personalità, stimolando la socializzazione e la partecipazione. 

In linea con le indicazioni del P.T.O.F., circa il potenziamento del pensiero induttivo, 

deduttivo e critico degli alunni, al fine sia di fornire loro gli strumenti necessari alla 

decodificazione ed alla comprensione di ogni tipo di testo, sia di attivare processi di 

apprendimento funzionali ad una crescita culturale riflessiva e consapevole, i docenti hanno 

perseguito e in genere raggiunto (pur con le differenziazioni relative ai diversi alunni) gli obiettivi 

indicati nel seguente paragrafo. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1) CONOSCENZE (sapere): la classe nel complesso: 

- ha acquisito i nuclei concettuali fondanti delle discipline studiate; 

- conosce i linguaggi, i fatti, le teorie, i sistemi concettuali delle varie aree disciplinari; 

- conosce una lingua straniera 

2) COMPETENZE (saper fare): la classe nel complesso: 

- sa servirsi dei linguaggi specifici delle varie discipline 

- sa fare uso di comunicazioni adeguate al contesto, agli interlocutori, alle situazioni, 

attraverso l’ausilio, talora, della lingua straniera 

- sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti 

3) CAPACITA’ (saper essere):la classe nel complesso: 

- sa istituire correlazioni interdisciplinari di vario genere 

- sa operare confronti e collegamenti tra la conoscenza del mondo passato e la 

valutazione di quello contemporaneo 

- sa effettuare autonomamente, sulla base di interessi specifici, indagini e ricerche 

approfondite. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 
 

 
 

CONOSCENZE 
 

Italiano In modo sistematico ed approfondito la storia letteraria dell’Ottocento e 
di parte del Novecento, articolata nei movimenti letterari, negli autori 
più rappresentativi, nei testi più significativi esaminati sia negli aspetti 
stilistici ed espressivi, sia nelle componenti ideologiche. 

Latino/greco L’evoluzione sequenziale storico-letteraria, i generi letterari nel loro 
sviluppo diacronico, gli aspetti stilistici ed espressivi dei testi, le 
strutture linguistiche di base. 

Storia La conoscenza delle teorie e dei contenuti della storia contemporanea 
collocati in strutture spazio-temporali e in sequenze causali. 

Filosofia La conoscenza degli elementi costitutivi del pensiero occidentale e dei 
diversi aspetti della tradizione culturale. 

Inglese Le strutture linguistiche e il lessico della lingua inglese per l’aspetto 
comunicativo, nonché i principali temi ed autori della letteratura 
anglosassone. 

Matematica I concetti di limite e derivata finalizzati allo studio delle funzioni; 
la formalizzazione di problemi di varia natura e la relativa risoluzione. 

Fisica I principi e le leggi dell’elettromagnetismo con l’applicazione del 
metodo induttivo e sperimentale. 

Scienze Gli ecosistemi terrestri; i caratteri della Terra e dell’Universo; dinamica 
e struttura della terra. 

Storia dell’arte Artisti ed opere dall’800 al’900 nella loro specificità e complessità, 
nonché raccordati al substrato storico e culturale. 

Ed. fisica Gli elementi di pronto soccorso; le norme e le regole di pallavolo e di 
atletica leggera; il problema del doping-atletica leggera; 
l’alimentazione.  

Religione Le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello 
cattolico; il fenomeno religioso osservato ed analizzato in rapporto alla 
realtà storico-culturale in cui si vive.  Problematiche esistenziali. 
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ABILITA’ 
Italiano • esprimersi in forma scritta e orale con correttezza, precisione lessicale, 

chiarezza e coerenza argomentativa, grazie al potenziamento e 
all’affinamento delle competenze linguistiche. 

• rielaborare i contenuti acquisiti in forma chiara e logicamente 
organizzata, 

• analizzare e comprendere varie tipologie di testi 
Latino e greco • operare in modo razionale e produttivo su un testo in lingua, 

individuandone la struttura logico-sintattica e comprendendone il 
significato fino a produrre una traduzione consapevole e rispondente 
(talora in maniera elegante e personale) 

• analizzare dal punto di vista formale un testo già tradotto per cogliere il 
messaggio dell’autore e risalire al contesto; 

• esporre con chiarezza e coerenza i contenuti, sia in ordine sequenziale, 
sia in relazione alle varie tematiche e ai generi letterari. 

• operare opportuni collegamenti con le letterature moderne. 
Filosofia e Storia • usare opportunamente sia la lingua italiana, sia lessici specifici della 

storia e della filosofia per esprimere in modo chiaro e preciso le proprie 
idee; 

• condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente 
“serrato”; 

• operare valutazioni personali su quanto appreso. 
• comprendere l’evento storico nella sua complessità. 

Inglese • utilizzare le loro conoscenze per comprendere e produrre testi scritti e 
conversazioni orali. 

Matematica • definire ed enunciare teoremi; 
• applicare i concetti studiati nella risoluzione di quesiti e problemi; 
• disegnare il grafico di una funzione razionale, dopo averla studiata. 

Fisica • analizzare fenomeni elettrici e magnetici; 
• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
• applicare leggi e principi alla soluzione di semplici casi specifici. 

Scienze • comprendere la realtà che ci circonda, con particolare riguardo al 
rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita; 

• identificare le relazioni intercorrenti tra le Scienze della terra e le altre 
discipline scientifiche; 

• comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei 
fenomeni scientifici; 

• utilizzare con padronanza il linguaggio scientifico 
Storia dell’arte • utilizzare un linguaggio specifico; 

• raccordare le tematiche figurative ad altre espressioni culturali. 
Ed. fisica • coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

• realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – 
temporali, 

• organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati; 

• praticare, nei vari luoghi, almeno due discipline individuali e due sport 
di squadra. 

Religione • confrontare il cattolicesimo con le altre confessioni cristiane, religioni 
non cristiane e i sistemi di significato. 
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COMPETENZE 
Italiano • utilizzare criticamente le conoscenze; 

• elaborare opinioni personali; 
• servirsi di modelli di scrittura quali l’analisi testuale, il saggio breve, 

l’articolo di giornale, tema storico, tema di argomento generale; 
• analizzare, commentare, contestualizzare i testi di varia tipologia 

cogliendo le caratteristiche peculiari della lingua della poesia e della 
prosa 

• comprendere la centralità del testo e l’importanza della sua analisi 
formale e contenutistica per ricostruire le linee  di sviluppo della 
letteratura italiana. 

Latino e greco • analizzare, sintetizzare, rielaborare criticamente ed autonomamente gli 
argomenti di storia letteraria e i testi in lingua, utilizzandoli anche in 
ambiti diversi. 

Filosofia e Storia • “problematizzare”, cioè applicare gli strumenti e i metodi filosofici 
all’analisi dei problemi della società contemporanea; 

• divenire consapevoli che è sempre necessario selezionare e valutare 
criticamente le testimonianze storiche, nonché i vari apporti della 
storiografia; 

• divenire consapevoli della storicità di tutti i fenomeni riguardanti le 
società umane.  

Inglese • affrontare una discussione in lingua usando consapevolmente i mezzi 
grammaticali e lessicali; 

• analizzare testi letterari in relazione al genere e al contesto, 
rapportandoli anche ad altre discipline ed alle altre letterature, classiche 
e moderne. 

Matematica • formalizzare e astrarre le conoscenze; 
• utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
• saper interpretare un modello grafico; 
• capacità di comprendere il valore strumentale della matematica per lo 

studio delle altre scienze. 
Fisica • capacità di acquisire le strutture concettuali della materia ed il 

linguaggio scientifico ad essa connesso 
• sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 
• collegare i fenomeni fisici studiati con il mondo circostante attraverso 

l’osservazione e l’interpretazione. 
Scienze • padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di 

decodificare i messaggi dei mass-media; 
• padroneggiare il linguaggio scientifico e le modalità di indagine; 
• utilizzare le conoscenze acquisite nell’impostazione razionale dei 

problemi di carattere ambientale. 
Storia dell’arte • rielaborare in modo personale e critico ed essere, all’occorrenza, 

analitici e sintetici. 
Ed. fisica • trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali 

diversificate;  
• socializzare e rispettare le regole di gioco e le regole sociali; 

Religione  • riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza 
sulla cultura, sulla vita individuale e sociale; 

• rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica 
e religiosa 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 
 

Libri di testo: 
- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, voll. 4, 5, 6, 7, ed. Paravia. 

- Dante Alighieri, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, ed. Le Monnier.  

 
 
Programma svolto fino al giorno 15 maggio: 
 

- Lettura del Paradiso di Dante Alighieri: canti I, III, VI, VIII, X (selezione di versi), XI, 
XII, XV (selezione di versi), XVII,  XXXIII. 

 
1) La prima metà dell’800      

- Alessandro Manzoni: le tragedie: Adelchi;  i Promessi sposi e il romanzo storico;  lettura e 
analisi di testi.           

- Giacomo Leopardi: la vita e le opere;  lettura e analisi di testi.   

 

2) Europa ed Italia nella seconda metà dell’800                                                                               

- La Scapigliatura (Arrighi, Boito, Praga, Tarchetti); lettura e analisi di testi. 

- Il Realismo in Europa  

- Il Naturalismo francese: Flaubert; Zola; E. e J. De Goncourt;   lettura e analisi di testi. 

- Il Verismo  

- G. Verga: la vita e le opere; lettura e analisi di testi. 

- L. Capuana; F. De Roberto  

- G. Carducci: la vita e le opere;   lettura e analisi di testi. 

 

3) Europa ed Italia tra ‘800 e ‘900       

- Il Decadentismo in Europa: Baudelaire: la vita e le opere; P. Verlaine: la vita e le opere;  
A. Rimbaud: la vita e le opere;  lettura e analisi di testi. 

- Estetismo e superomismo: J. K. Huysmans; O. Wilde;  F. Nietzsche;    lettura e analisi di 
testi. 

- Il Decadentismo in Italia 

- G. D’Annunzio: la vita e le opere;  lettura e analisi di testi. 

- G. Pascoli: la vita e le opere;   lettura e analisi di testi. 
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4) Il primo Novecento 

- Le avanguardie: Futurismo (Marinetti, Palazzeschi), Dadaismo, Surrealismo;  lettura e 
analisi di testi.    

- Il Crepuscolarismo (Marinetti, Gozzano;   lettura e analisi di testi) 

- I “Vociani”;  C. Sbarbaro;          D. Campana;       lettura e analisi di testi. 

- I. Svevo: la vita e le opere; lettura e analisi di testi. 

- L. Pirandello: la vita e le opere;  lettura e analisi di testi. 

 

5) Tra le due guerre 

- La narrativa; Buzzati. 

- La poesia; l’Ermetismo: S. Quasimodo, M. Luzi;   lettura e analisi di testi.    

- U. Saba: vita e opere; lettura e analisi di testi. 

- G. Ungaretti: vita e opere; lettura e analisi di testi. 

- E. Montale: vita e opere; lettura e analisi di testi. 

 
 
Programma ancora presumibilmente da svolgere dopo il 15 maggio: 

lineamenti della narrativa del ‘900 (il Neorealismo, Moravia, Pavese, Gadda, Calvino, 
Pasolini);  il Gruppo ’63 e E. Sanguineti.     

 

 

N. B.: in allegato al documento verrà aggiunto, dopo la conclusione delle lezioni, il programma 
dettagliato con indicazione specifica dei testi studiati.                                                               
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PROGRAMMA DI LATINO 
Ins. SILVIA ALAGNA 

 
Libro di testo: Garbarino, Luminisorae, Paravia 
 
LETTERATURA  

• Seneca: la vita, i Dialogi (le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-
trattati, i temi), i trattati (il De clementia, il De beneficiis, le Naturalesquaestiones), le 
Epistole a Lucilio (le caratteristiche, i contenuti), lo stile della prosa senecana, le tragedie (i 
contenuti, le caratteristiche, lo stile), l’Apokolokýntosis; Il bilancio della propria esistenza 
(paragrafi 2-4), “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi t6 (capitolo 1, paragrafi 1-2, 16-18; 
capitolo 2, paragrafi 1-4), La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? t8 
(paragrafi 1-8), La vita mondana e l’inutile affannarsi degliuomini t9 (capitolo 12, paragrafi 
1-7), Vivere secondo natura t11(paragrafi 1-8), Tutto il resto è meschino t12 (paragrafi 13-
17), La morte e ascesa al cielo di Claudio t14 (capitolo 4, paragrafi 2-3; capitolo 5, 
paragrafi 1-4; capitolo 6, paragrafi 1-2; capitolo 7, paragrafi 1-2), La clemenza t15 
(paragrafi 1-4), Gli umili compiti degli schiavi t19b (paragrafi 5-9), Il filosofo giova 
all’umanità t22 (paragrafi 4-5), Un amore proibito t23, Una folle sete di vendetta t24 

• Lucano: la vita e le opere perdute, il Bellum civile (le fonti, il contenuto, le caratteristiche 
dell’épos di Lucano, ideologia e rapporti con l’épos virgiliano, i personaggi del Bellum 
civile), il linguaggio poetico di Lucano (Lucano: l’anti-virgilio); L’argomento del poema e 
l’apostrofe ai cittadini romani t1, Una scena di necromanziat2, I ritratti di Pompeo e di 
Cesare t3, Il discorso di Catone t4, Il ritratto di Catone t5, Cesare affronta una tempesta t6 

• Persio: la vita, la poetica della satira, i contenuti, forme e stile delle satire; Un genere contro 
corrente: la satira t7, L’importanza dell’educazione t8 

• Petronio: la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del 
genere letterario, il mondo del Satyricon e il realismo petroniano (limiti del realismo 
petroniano); L’ingresso di Trimalchionet1 (capitolo 32, paragrafi 1-4; capitolo 33, paragrafi 
1-8; capitolo 34, paragrafi 1-10), Presentazione dei padroni di casa t2 (capitolo 37, 
paragrafi 1-10; capitolo 38, paragrafi 1-5), Chiacchiere di commensali t3 (capitolo 41, 
paragrafi 9-12; capitolo 42, paragrafi 1-7; capitolo 47, paragrafi 1-6), Da schiavo a ricco 
imprenditore t4 (capitolo 75, paragrafi 8-11; capitolo 76, paragrafi 1-11; capitolo 77, 
paragrafi 2-6), L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza t5 (paragrafi 1-4), 
Mimica mors: il suicidio da melodramma t6 (paragrafi 1-15), Una vedova inconsolabile t8a 
(capitolo11, paragrafo 1-13) 

• Marziale: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, i precedenti 
letterari degli Epigrammata e tecnica compositiva, il filone comico-realistico, gli altri filoni, 
forma e lingua degli epigrammi; Il trasloco di Vacerra, Un augurio di fama t2, La scelta 
dell’epigramma t4, Il ricco sempre avaro t6, La bellezza di Bìlbilit10, Il profumo dei tuoi 
baci t11, Auguri a un amico t12 

• Quintiliano: la vita e la cronologia dell’opera, l’Institutio Oratoria, la decadenza 
dell’eloquenza secondo Quintiliano; Importanza di un solido legame affettivo, Le punizioni 
t6, Giudizi su poeti latini t9 (paragrafi 85-90, 93-94), Storiografia e oratoria t10 (paragrafi 
101-102, 105-109, 112), Severo giudizio su Seneca t11 (paragrafi 125-131), La teoria 
dell’imitazione come emulazione t12 (paragrafi 4-10), I peggiori vizi derivano spesso 
dall’ambiente familiare t13 (paragrafi 6-8) 

• Plinio il Vecchio: la vita e le opere perdute, la NaturalisHistoria; Un esempio di geografia 
favolosa: mirabilia dell’India 
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• Giovenale: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, le satire dell’indignatio, i contenuti 
delle prime sette satire, il secondo Giovenale, espressionismo e forma e stile delle satire; 
Perché scrivere satire? t2, Un singolare consiliumprincipis t3, L’invettiva contro le donne 
t4 

• Plinio il Giovane: la vita e le opere perdute, il Panegirico di Traiano, l’epistolario (le prime 
testimonianze della presenza cristiana a Roma); Una cena mancata t5, L’eruzione del 
Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio t7 (paragrafi 4-20) 

• Tacito: la vita e la carriera politica, l’Agricola (la cronologia e i temi, i contenuti, i 
caratteri), la Germania (la cronologia e il tema, i contenuti e le fonti), il Dialogus de 
oratoribus, le opere storiche (le Historiae, gli Annales), la concezione storiografica di 
Tacito, la prassi storiografica, la lingua e lo stile (il tacitismo, il punto di vista dei Romani 
sull’imperialismo, Tacito come storico e politico); Le assemblee e l’amministrazione della 
giustizia t6 (capitolo 12, paragrafi 1-3), Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio 
t7 (capitolo 18, paragrafi 1-4, capitolo 19, paragrafi 1-5), La riflessione dello storico t10 
(capitolo 32, paragrafi 1-2, capitolo 33, paragrafi 1-4), La morte di Claudio t12 (paragrafi 
66-68), L’uccisione di Britannico t15 (capitolo 15, paragrafi 1-5, capitolo 16, paragrafi 1-4), 
Il tentativo fallito t16a (capitolo 5, paragrafi 1-3, capitolo 7, paragrafi 1-6) 

• Svetonio: la vita, il De virisillustribus, il De vita Caesarum 
• Apuleio: la vita, il De magia, I Florida, le Metamorfosi. Lettura del proemio e della fabula 

di Amore e Psiche 

 
CLASSICO  

• Seneca: È davvero breve il tempo della vita? t1 capitolo 1 (paragrafi 1-4), capitolo 2 
(paragrafi 1-4), Solo il tempo ci appartiene t2 (paragrafi 1-5), La morte come esperienza 
quotidiana t3 (paragrafi 17-21), L’esame di coscienza t5 (paragrafi 1-4), I rimedi per lenire 
l’inquietudine t7b (paragrafi 12-15), La terapia t10 (paragrafi 4-8), Come devono essere 
trattati gli schiavi t19a (paragrafi 1-4), I “veri” schiavi t19c (paragrafi 10-13) 

• Petronio: Il lupo mannaro t7 (capitolo 61, paragrafi 6-9, capitolo 62, paragrafi 1-14), Il 
soldato vittorioso t8b (capitolo 112, paragrafi 1-8) 

• Marziale: Obiettivo primario: piacere al lettore! t1, Libro o libretto t3, Matrimonio di 
interesse t5, Fabulla t7, Senso di solitudine t9,Erotion t13, L’unguento di Fabullo, Lentino 
e la maschera dell’eterna giovinezza, L’avaro, Il medico assassino, Cacciatori di eredità 
(componimenti 8, 43) 

• Quintiliano: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore t2 (paragrafi 9-12), 
Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo t3 (paragrafi 1-2), I vantaggi 
dell’insegnamento comune t4 (paragrafi 11-13, 18-20), L’intervallo e il gioco t5 (paragrafi 
8-12), Il maestro come “secondo padre” t7 (paragrafi 4-8) 

• Pilinio il Giovane: Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto t6 (paragrafi 1-5), 
Raccomandazione di un amico t8 (paragrafi 1-3), La lettera di Plinio a Traiano t9 
(paragrafi 1-10), La risposta di Traiano t10 (paragrafi 1-2) 

• Tacito: Un’epoca senza virtù t1 (paragrafi 1-4), Denuncia dell’imperialismo romano nel 
discorso di un capo barbaro t2 (paragrafi 1-5), I confini della Germania t4 (prima frase), 
Caratteri fisici e morali dei Germani t5 (paragrafi 1-3), Le assemblee e l’amministrazione 
della giustizia t6 capitolo 11 (paragrafi 1-6), L’inizio delle Historiae t8 (paragrafi 1-4), Il 
proemio degli Annales: sine ira et studio t9 (paragrafi 1-3), La presentazione dei 
personaggi negli Annales: il ritratto di Seiano t11 (paragrafo 1), L’attuazione del piano 
t16b (capitolo 8, paragrafi 1-5), L’incendio di Roma t17 (paragrafi 1-7), Il ritorno di Nerone 
nella capitale in preda alle fiamme t18 (paragrafi 1-3), La persecuzione contro i cristiani 
t20 (paragrafi 1-5) 
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PROGRAMMA DI GRECO 
 

            LETTERATURA (Kόσμος, L’universo dei Greci III)  

• Nascita e sviluppo della commedia arcaica 

• Aristofane 
 Acarnesi - Cavalieri – Nuvole (vv.961-984) – Uccelli – Lisistrata – Tesmoforiazuse – Rane – 

Ecclesiazuse – Pluto  

• Commedia di mezzo 

• Commedia nuova 

• Menandro 
Il bisbetico (Atto I, vv.1-44) – La ragazza tosata – L’Arbitrato – La ragazza di Samo 

• Nascita e sviluppo dell’oratoria  

• Teoria e prassi dell’oratoria 

• Gorgia e la Τέχνη ῥητορική 

• L’oratoria giudiziaria: Lisia 
Contro Eratostene (paragrafi 4-26) – Per l’uccisione di Eratostene (paragrafi 6-26) – Per 

l’invalido (paragrafi 1-4;21-27) – Per l’olivo sacro  

• L’oratoria epidittica: Isocrate 
Antidosis (paragrafi 180-192) – Panegirico – Evagora – A Nicocle – Nicocle – Areopagitico – 

Panatenaico (paragrafi 1-16) – Contro i sofisti (paragrafi 1-18) 

• L’oratoria politica: Demostene 
Contro Leptine – Sulle Simmorie – Per la libertà dei Rodiesi – Per i Megalopolitani – Olintiache 

(I-III) – Filippiche (I-IV) – Sui fatti del Chersoneso – Sulla pace – Sulla corona 

• Platone e Aristotele: stile 

• L’età ellenistica, contesto storico-culturale 

• La poesia ellenistica, generi letterari 

• Callimaco  
Gli Aitia (Proemio dei Telchini, fr.1,vv.1-38\ Acontio e Cidippe frr.67, vv.1-14; 75, vv.1-77\ La 

chioma di Berenice fr.110) – I giambi (I-IV,fr.194-XIII) – Inno ad Apollo – Per i lavacri di 
Pallade (vv.53-142) – Inno a Demetra (vv.24-117) – L’epillio Ecale (frr.230; 231; 260, 
vv.1-15, 51-69) 

• L’epigramma nella sua evoluzione 

• Gli epigrammisti  

• La scuola dorico-peloponnesiaca: Leonida di Taranto (Epitafio di se stesso, Gli ospiti 
sgraditi) – Nosside di Locri (Nosside e Saffo, Il miele di Afrodite, Ritratti di ragazze I-II) – 

Anite di Tegea (Bambini e animaletti I-II-III, Paesaggio campestre) 
• La scuola ionico-attica: Callimaco – Asclepiade 

• La scuola fenicia: Meleagro (Epitafio di se stesso, Eros dispettoso, Le zanzare impudenti, 
Il sogno) 

• La poesia bucolica e Teocrito 
Tirsi (Idilli I) – Serenata – Talisie (Idilli VII,vv.35-47) – Mietitori – Ciclope – Incantatrice (Idilli 

II,vv.1-63) – Siracusane (Idilli XV,vv.1-95) – Ila – Epitalamio di Elena 
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• La storiografia ellenistica: Ecateo di Abdera, Evemero da Messina e Tolomeo 

• La storiografia oggettiva: Timeo di Tauromene 

• Polibio e la storia pragmatica 
Storie (Proemio\ La teoria delle forme di governo, libro VI, paragrafi 3-4;7-9;11-18) 

• Apollonio Rodio e l’epica didascalica 
Argonautiche ( L’angoscia di Medea innamorata, libro III, vv.744-824) 

• Periodo greco-romano 

• Le scuole di retorica ( Teodorei e Apollodorei ) 

• L’Anonimo del Sublime ed il Περὶ Ὕψους 
Sublime (1-2 ; 7-9 \ 44) 

• Il romanzo, origine e caratteri generali 
Cherea e Calliroe – Dafni e Cloe 

• La Seconda Sofistica 

• Luciano , il Corpus lucianeo, i Dialoghi con selezione dei passi più significativi 

 

       CLASSICO 

• Callimaco 
La bella crudele – Il poema del ciclo – Il giuramento violato 

• Asclepiade 
La lucerna – Malinconia I – Malinconia II - παρακλαυσίθυρον 
• Leonida 
Il tempo infinito 
• Meleagro 
Compianto per Eliodora 

 

              TRAGEDIA ( EURIPIDE, LE BACCANTI ) 

• Prologo 
vv. 1-63 

• Episodio I 
vv. 170-265 \ vv.328-369 
• Stasimo I 
vv. 370-432 

• Episodio III 
vv. 604-641 

• Episodio IV 
vv. 1041-1052 

• Esodo 
vv. 1379-1392  

In appendice si rende noto che il suddetto Programma di greco dovrà essere completato entro la 
fine dell’anno con l’aggiunta dell’ultimo autore :  Plutarco .                                                                                                   
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STORIA 
 
 
Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette, La città della storia, vol. III, Bruno Mondadori 
 
 
Argomenti svolti entro il 15 maggio: 
 

• L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

• L’Italia industriale e l’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale: cause e dinamiche 

• La Grande guerra come svolta storica 

• La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

• Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria , Germania 

• Il dopoguerra dei vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

• L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

• La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• La crisi del 1929 e il New Deal 

• Il regime fascista 

• Il regime nazista 

• Il regime staliniano 

• Fascismi e democrazie in Europa 

• Il mondo extraeuropeo fra le due guerre 

• Verso il conflitto 

• La seconda guerra mondiale 

• L’ Europa in guerra: il dominio nazista, l’Olocausto, la Resistenza 

• L’Italia dalla ricostruzione al centrismo (1945-1959) 
 
Nelle settimane seguenti il 15 maggio è in programma la trattazione dei seguenti argomenti: 
 

• Bipolarismo: il nuovo ordine internazionale 

• Gli anni cinquanta: verso la coesistenza pacifica 
 
 

COSTITUZIONE e CITTADINANZA 

 
La Costituzione italiana: (pag. 371 – 373) 

• Caratteri fondamentali  

• Una Costituzione popolare 

• Una Costituzione rigida 

• L’aspetto programmatico 

• La sintesi di diverse culture 

• I principi fondamentali  

• I rapporti con la Chiesa 

• Il governo e il parlamento 

• La magistratura e la Corte costituzionale 
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• Regioni e autonomia locali 
 

Vecchi e nuovi “media” 

• I mezzi di comunicazione di massa 

• La radio e la televisione 

• Internet 
Documenti: Roosevelt – I discorsi al caminetto 
  Stalin – La bambina dei fiori 
  Hitler – Un film per il Führer 
  Mussolini – La fabbrica del consenso 
  K- Popper – “Cattiva maestra televisione” 
  
Gli organismi internazionali 

• Società delle Nazioni 

• Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Nato  
Documenti: I quattordici punti di Wilson 
  La “Carta atlantica” 

Kant – “Per la pace perpetua” 
 

I partiti politici 

• Art. 49 della Costituzione 

• La funzione dei partiti 

• I partiti di massa 

• Socialisti, cattolici e liberali 
Documenti: Lessico: partito politico (pag. 362-363) 
  “Il programma del partito socialista dei lavoratori italiani” 

 
 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Gli alunni della III D hanno partecipato ad un ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento 
giuridico dell’UNIMOL nel corso del mese di febbraio 2019 sui seguenti argomenti: 

• Costituzione e cittadinanza Italia ed Europa  

• Costituzione e partecipazione 

• La persona umana nella Costituzione 

• Diritti e doveri nella Costituzione italiana 
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FILOSOFIA 

 
 

Libri di testo:   N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofia vol. 2B – 3A – 3B. Editore Paravia 
 
 
Argomenti svolti entro il 15 maggio: 
 

• Caratteri generali del romanticismo tedesco 

• Punti fondamentali dell’idealismo 

• Hegel 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• La sinistra hegeliana  

• Feuerbach 

• Marx  

• Il positivismo, caratteri generali 

• Comte 

• Nietzsche 

• La rivoluzione psicanalitica 

• Freud 

• Lo spiritualismo, caratteri generali 

• Bergson 

• La scuola di Francoforte 
• Horkheimer 
• Adorno 
• Marcuse 
• Popper 
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. 
FISICA 

 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

 

• L’ elettrizzazione per strofinio 

• I conduttori e gli isolanti 
• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• L’elettrizzazione per induzione 

• La forza elettrica e la forza gravitazionale 

 
 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

 

• Il vettore campo elettrico  
• Il campo elettrico di una carica puntiforme 
• Le linee del campo elettrico 
• Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss 
• L’energia elettrica 
• L’energia potenziale elettrica 
• L’energia potenziale di due cariche puntiformi 
• La differenza di potenziale 
• Il potenziale elettrico 
• La circuitazione del campo elettrostatico 
• Il condensatore piano 
• La capacità 
• La capacità di un condensatore piano 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione 

• I circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo 

• Le leggi di Ohm 

• Resistori in serie e in parallelo 

• Lo studio dei circuiti elettrici 
• La forza elettromotrice 

• L’effetto Joule 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

• La forza magnetica 

• Le linee del campo magnetico 

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

• Forze tra magneti e correnti 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: esperienza di Faraday 
• Forze tra correnti: forza di Ampère 
• L’intensità del campo magnetico 
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• La forza su una corrente e su una carica in moto 
• Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 
• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 
• La circuitazione del campo magnetico 
• Il teorema di Ampère 
• I magneti permanenti 

 
 

L ‘INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

• La corrente indotta 
• La legge di Faraday-Neumann 
• Il verso della corrente indotta 
• L’alternatore: il valore efficace della tensione e il valore efficace della corrente 
• Le centrali elettriche: fonti rinnovabili di energia elettrica 
• Il trasporto dell’energia elettrica 
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MATEMATICA 
 

 

Funzioni esponenziali e logaritmi 

 

• La funzione esponenziale: grafico 
• Equazioni esponenziali  
• Equazioni esponenziali con l’ausilio della variabile ausiliaria 
• La funzione logaritmica: grafico 
• Le proprietà dei logaritmi 
• Equazioni logaritmiche 
 

 

Funzioni e le loro proprietà 

 

• Le funzioni reali di variabile reale 
• La classificazione delle funzioni 
• Il dominio di una funzione 
• Gli zeri di una funzione e il suo segno 
• Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biiettive, crescenti, decrescenti, pari e dispari, 

la funzione composta. 
 
 

I limiti 

 

• Gli intervalli  
• Gli intorni di un punto (completo, circolare, intorno destro e sinistro) 
• Intorni di infinito 
• Punti isolati, punti di accumulazione 
• Limite finito o infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito o infinito e sua 

interpretazione grafica 
• Asintoti verticali e orizzontali 
• Il teorema di unicità del limite (enunciato) 
• Il teorema della permanenza del segno (enunciato) 
• Il teorema del confronto (enunciato) 
• Operazioni con i limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente 
• Forme indeterminate e calcolo dei limiti  
• La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
• Teorema di Weierstrass e teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 
• Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
• Ricerca degli asintoti obliqui 

 
 

Derivate e studio di funzione 

 

• Il problema della tangente 
• Il rapporto incrementale 
• La derivata di una funzione 
• Continuità e derivabilità 
• Derivate fondamentali  
• Operazioni con le derivate 
• Derivata di una funzione composta  
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• Massimi e minimi relativi 
• Ricerca dei punti stazionari con lo studio della derivata prima 
• Concavità e punti di flesso 
• Grafico della funzione razionale intera 

 
Si intende concludere con i seguenti contenuti: 
 

• Enunciati e interpretazione geometrica dei teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e regola di 
De L’Hopital  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AOO - istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002679 - IV.5 - del: 28/05/2019 - 11:18:49



 27

Programma di SCIENZE (Scienze della Terra, Chimica organica, Biochimica)     A.S. 2018/2019 
 
                                                                                                                                 
 
      Testi utilizzati: “Elementi di Scienze della Terra” Tarbuck- Lutgens- Linx 
                               “Le basi chimiche della vita”  Bruno Colonna- Linx   
 
 
 
I modelli terrestri: modello geofisico e geochimico.  
Le manifestazioni della dinamica terrestre – attività sismica e vulcanica. 
L’interno della Terra e la tettonica delle placche. 
Il carbonio e i suoi composti. Rappresentazione grafica delle molecole organiche. Ibridazioni del 
carbonio. Isomeria di struttura e stereoisomeria, enantiomeria e chiralità. 
Alcani e cicloalcani, proprietà fisiche, reazioni di combustione e sostituzione, gli alogenuri alchilici. 
Alcheni, nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni di addizione e idratazione.  
Alchini, nomenclatura e reazioni di dialogenazione, monoalogenazione , idratazione e 
idrogenazione. 
Idrocarburi aliciclici e aromatici, nomenclatura dei derivati del benzene, reazioni di alogenazione. 
Esercizi. 
Alcoli e fenoli, proprietà fisiche degli alcoli e formazione dello ione fenato. Alcoli e fenoli di 
particolare interesse. 
Aldeidi e chetoni, gruppi funzionali e reazione di ossidazione. 
Acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche, acidità e controllo nell’organismo. 
Gli esteri fosforici e fosfoanidridi. Reazione di saponificazione. 
Ammoniaca e composti azotati, basicità delle ammine ed ammine di interesse biologico.  
Gli amminoacidi: caratteristiche strutturali, amminoacidi essenziali. Carattere anfotero. 
Materie plastiche e polimeri, reazioni di polimerizzazione e condensazione.  
I biomateriali, i farmaci. 
Le biomolecole, le trasformazioni energetiche. 
Carboidrati, caratteristiche e funzioni, monosaccaridi, forma lineare e ciclica. 
Gli oligosaccaridi e i polisaccaridi. Digestione e assorbimento dei glucidi. 
I lipidi, gli acidi grassi, i trigliceridi e le principali reazioni. Meccanismo d’azione dei detergenti. 
Fosfolipidi e glicolipidi. Digestione e assorbimento dei lipidi. 
Le proteine: amminoacidi e legame peptidico, struttura delle proteine. Denaturazione delle proteine. 
Digestione e assorbimento. 
Funzioni delle proteine, gli enzimi, meccanismo d’azione, fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione, controllo dei processi metabolici. 
Le vitamine liposolubili e idrosolubili. 
I nucleotidi con funzione energetica. 
Il DNA, struttura, duplicazione e sintesi proteica.  
Il metabolismo: caratteristiche generali, metabolismo energetico. Errori congeniti del metabolismo. 
Respirazione cellulare aerobica. La glicolisi, il Ciclo di Krebs. Trasporto degli elettroni e 
fosforilazione ossidativa. La fermentazione. 
Metabolismo dei carboidrati, la glicemia, glicogenosintesi, gluconeogenesi, glicogenolisi. 
Regolazione ormonale del metabolismo glucidico. Il diabete. 
Metabolismo dei lipidi, lipoproteine e colesterolo. Metabolismo del colesterolo e dei trigliceridi, 
beta ossidazione, problema dei corpi chetonici. Regolazione ormonale del metabolismo lipidico. 
Metabolismo degli amminoacidi, ciclo dell’urea. Metabolismo delle porfirine. 
Il metabolismo nel corpo umano. 
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Classe III Sezione D 
Materia: Lingua e Cultura Inglese 
Libri di testo: M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Performer Culture & Literature, Zanichelli, Vol. 
2-3 
 
Revision of Romanticism and Aestheticism, main features.  
The value of Art and the theme of beauty.  
John Keats, Ode on a Grecian Urn (on photocopy). 
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray: analysis of the Preface and an extract from chapter 1, 
‘Basil’s studio’. 
The late 19th century and the birth of modern America: ‘The Gilded Age’. 
Walt Whitman: the American bard. Leaves of Grass, I Hear America Singing; Song of the Open 
Road (Parts 1,5 and 15). 
 
Modernism, a cosmopolitan spirit. 
The first decades of the 20th century in Britain and US. 
Ernest Hemingway’s narrative style.A Farewell to Arms: an extract from Book 1, Chapter 9.  
Modern poetry: tradition and experimentation. Imagism, Symbolism and free verse. 
The Irish Question.  
William Butler Yeats, Sailing to Byzantium(on photocopy). 
Thomas Stern Eliot and the alienation of modern man. 
Analysis ofThe Waste Land. 
‘The Burial of the Dead’ (ll. 1-7 and 60-76); ‘The Fire Sermon’ (ll. 215-256). 
The modern novel: influences of psychoanalysis on European art and literature of the XX century. 
The stream of consciousness and the interior monologue. 
James Joyce. Dubliners, contents and themes. ‘Eveline’. 
 
Programma da svolgere: 
The dystopian novel, George Orwell, Nineteen Eighty-Four. 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett. 
Anger and rebellion in the ‘60s. 
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STORIA DELL’ARTE 
      
IL ROMANTICISMO  

• GERICAULT: “La zattera della Medusa” 
• DELACROIX: “La libertà che guida il popolo” 
• HAYEZ: “Il Bacio” 
• FRIEDRICH: “Viandante sul mare di nebbia 

 
IL REALISMO 

• MILLET: “L’Angelus” 
• COURBET: “Ragazze sulla riva della Senna” 

 
L’IMPRESSIONISMO  
• MANET: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
• MONET: “Impressione: levar del sole”, “Cattedrale di Rouen”, “Ninfee” 
• DEGAS: “L’assenzio” 
• RENOIR: “Il ballo al Moulin de la Galette 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO 

• SEURAT: “Una domenica alla Grande - Jatte” 
• VAN GOGH: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “La camera da letto di Van Gogh ad 

Arles”, “Notte stellata”, “Chiesa di Auver - sur - Oise”, “Campo di grano con corvi” 
• GAUGUIN: “Cristo giallo” 
• CEZANNE: “Montagne Saint Victoire” 
 
LE AVANGUARDIE E L’ESPRESSIONISMO  

• MUNCH: “L’urlo” 
 

DIE BRUCKE: 

• KIRCHNER. “Cinque donne” 
 

I FAUVES (MATISSE) 

• MATISSE: “La danza”, “La musica”, “Gioia di vivere” 
 

IL CUBISMO (PICASSO) 

• PICASSO: “Poveri in riva al mare”, “I saltimbanchi”, “Ritratto di Gertrude Stein”, “Les 
demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

 

IL FUTURISMO  

• BOCCIONI: “La città che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio” 
• BALLA: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
 

LA PITTURA METAFISICA  

• DE CHIRICO: “Enigma di un pomeriggio d’autunno”, “Canto d’amore”, “Le muse 
inquietanti”,” 

 
IL SURREALISMO  

•  DALÌ: “La persistenza della memoria”, “La Venere di Milo a cassetti” 
• MAGRITTE. “La condizione umana” 
 
IL DADAISMO 

• DUCHAMP: “Fontana”, “Gioconda con i baffi” 
L’ASTRATTISMO 
• KANDINSKIJ: “Primo acquerello astratto” 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA   A. S. 2018/2019 
 
Classe 3^        sez.   D                                                    Insegnante Prof.ssa  Sammartino Carla 
 
OBIETTIVI GENERALI  

1. Potenziamento fisiologico: forza, resistenza e velocità;  

2. Consolidamento delle capacità coordinative;  

3. Formazione della socialità e del senso civico tendente ad una cultura delle attività motorie che 

oltre a favorire una conoscenza specifica ha stimolato il processo di socializzazione e 

cooperazione;  

4. Conoscenza e pratica delle Attività Motorie. 

 

• La metodologia applicata si è riferita ai metodi induttivi e deduttivi attraverso lavori di gruppo 

ed individuali. 

• Le lezioni si sono svolte in ambiente naturale ed in palestra. 

• Gli obiettivi sopra menzionati sono stati raggiunti con adeguate conoscenze, competenze e 

capacità.  

 

PROGRAMMA ANALITICO   

* Esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari;  

* Esercizi tendenti alla sinergia tra abilità e struttura muscolare;  

* Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi;  

* Giochi Sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Tennis-Tavolo, (Fondamentali, Schemi e 

partite);  

* Elementi di Atletica Leggera come acquisizione di base della polivalenza motoria sportiva.  
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PROGRAMMAZIONE RELIGIONE (I.R.C.) 
 

- La vita davanti a noi: impegno e progettualità 

- L’uomo conoscitore di se stesso: la parabola dei talenti 

- Povertà materiale e povertà spirituale (le Beatitudini) 

- Fede e ragione: la scienza e il mistero 

- Un valore indispensabile: la libertà 

- Il dramma della Shoah: testimonianza della senatrice Liliana Segre 

- Accoglienza e pregiudizio: il fenomeno dell’immigrazione 

- Tolleranza: il pericolo di recidere le radici; l’importanza di integrarsi; alla ricerca del volto 

dell’altro 

- La difesa della vita: aborto, fecondazione artificiale, testamento biologico 

- La sessualità come dono 

- I valori che fondano le relazioni: inno alla carità di S. Paolo (1 Cor 13) 

- La donazione degli organi 

- I diritti umani: la dignità della persona, l’unicità e le relazioni, il riconoscimento di ogni 

uomo, la violenza sulle donne 

- La comunicazione: responsabilità di quanto si afferma, una comunicazione che valorizzi la 

persona 

- La crisi ambientale e la cura della casa comune (Enciclica Laudato sì di Papa Francesco), 

lo sviluppo sostenibile, il bene comune 

- Gli abusi e le dipendenze: alcool, droghe e nuove dipendenze (abuso della rete) 

- Gli stili educativi: condivisione delle regole 

- Un linguaggio ancora attuale: le favole. Le storie educative in “Cari giovani scrivo a Voi” 

di Mons. G. Bregantini 

- Panoramica filmica sulla vita di Gesù (passione, morte e resurrezione) 

- Le confessioni cristiane 

- Il magistero ecclesiale: Catechismo della Chiesa Cattolica ed Encicliche 

- Etica: vizi e virtù 

- Aggiornamenti sociali: Convegno di Verona sul valore della famiglia 

- Orientamento e scelte di vita 
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METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE  

DOCENTI -STUDENTI 
 
 ita lat gre sto fil ing mat fis scie arte ed.fis 
Analisi testuale * *    *      

Lezione frontale * * * * * * * * * * * 

Lezione interattiva e 
partecipativa 

* * * * * * * * * *  

Attività individuale di lavoro 
domestico * * * * * * * * * *  

Lavori di gruppo    *       * 

Insegnamento 
individualizzato 

     * *  *   

Lezioni in laboratorio        * *   

Simulazioni * *  * * *   *   

Didattica per problemi  *  * *  *     

Attività di recupero in itinere 
* *  * * * *  * * * 

Recupero debito formativo 
   * *    * * *   

Attività di potenziamento * *   * *      

 
 
 

STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 ita lat gre sto fil ing mat fis scie arte ed. 
fis 

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

Consultazione altri testi * * * * * *   * *  

Dispense o appunti del 
docente 

* * *   *   * *  

Cd o cassette audio      *  *  *  

Giornali - riviste    * * *   *   

Documenti autentici * * * *  *      

Dizionari * * *   *      

Videocassette    * * *    *  

Materiali dei lab. Scientifici        * *   

Attrezzatura sportiva           * 

LIM *     *  *    
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SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 ita lat gre sto Fil ing mat fis scie arte ed. 

fis 
Biblioteca            
Palestra- 
campo polivalente           * 

Sala proiezione-tv    * * *  * * *  
Laboratorio 
multimediale            

Laboratori scientifici        * *   
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
tipologie di prove ita lat gre sto fil ing mat fis scie arte ed.fis 

Analisi e commento di 
un testo- Tipologia A 

*           

Analisi e produzione di 
un testo 
argomentativo- 
Tipologia B 

*           

Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità- 
Tipologia C 

*   *        

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: 

1. prove scritte (non meno di tre a quadrimestre). Per la loro valutazione i docenti si sono 

serviti di apposite griglie riportate in appendice. 

2. prove orali (non meno di due a quadrimestre). 

Per far esercitare gli alunni alla prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato sono state 

effettuate le quattro simulazioni proposte dal MIUR nelle seguenti date: 19 febbraio e 26 

marzo la simulazione della prova di italiano, 28 febbraio e 2 aprile la simulazione della 

prova di latino 
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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: 

- interessi 

- 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 

 
Questi elementi hanno concorso alla definizione dei voti quadrimestrali   secondo la seguente 

tabella di valutazione, elaborata dagli organi collegiali, che esprime le relazioni fra giudizio ed 

espressione numerica: 

• eccellente (9.5/10) 

• ottimo (8.5/9) 

• buono (7.5/8) 

• discreto (6.5/7) 

• sufficiente (5.5/6) 

• insufficiente non grave (4.5/5) 

• gravemente insufficiente (4-3) 

• del tutto insufficiente (2-1) 
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TEMPI DEL  PERCORSO  FORMATIVO 

La programmazione annuale prevista dal Consiglio di Classe è stata articolata secondo la 

scansione bimestrale che ha tenuto in considerazione i momenti della comunicazione alla 

famiglia del grado di apprendimento degli alunni, nonché colloqui generali pomeridiani, che si 

sono andati ad aggiungere ai normali incontri che si svolgono con i singoli docenti nelle ore 

antimeridiane, sia a fine quadrimestre, per mezzo delle pagelle scolastiche. 
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
 
 Viaggio d’istruzione a Mauthausen-Vienna. 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale: “Oreste” di Alfieri 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale: “Educazione alla legalità Falcone Borsellino” 

 Visione del film: “Sulla mia pelle” di Stefano Cucchi 

 Incontro con il Prefetto e le altre istituzioni locali per il progetto “Sicuramente”, inerente 

l’uso dell’alcol e delle sostanze stupefacenti 

 “European Researchers’ night” presso il Parco tecnologico dell’IRCCS Neuromed di 

Pozzilli (IS) 

 Incontro con il prof. Luca Serianni 

 Incontro studio con il prof. Carozza sul tema “La condizione dello straniero nel mondo 

antico. Ospite o nemico?” 

 Incontro con la dott.ssa M. Di Marzo su come redarre la relazione finale dell’Esame di stato 

 Incontro con i referenti MIUR a Termoli per l’esame di Stato 

 N.4 seminari su Cittadinanza e Costituzione presso la Facoltà di Giurisprudenza  

 Incontro con il Col. Proietti dell’Esercito italiano per l’orientamento in uscita 

 Incontro con il dott. Max Laurenzi dell’editore Gemma    

 Orientamento universitario tenuto dall’UNIMOL 

 Orientamento universitario Mediatori Linguistici 

 Orientamento universitario tenuto dall’Università di Pisa 

 Corso di chimica  

 Corso di diritto 

 Corso di spagnolo 

 Gara d’istituto di matematica Giochi d’autunno del centro PRISTEM 

  dell’Università Bocconi di Milano 

 Giochi di Archimede 

 Olimpiadi della Filosofia XXVII edizione (fase regionale) 
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 Olimpiadi delle lingue classiche (fase regionale) 

 Olimpiadi della lingua italiana 

 Olimpiadi di debate di filosofia 

 Certamen leopardiano 

 Radio Pagano online: redazione e registrazione 

 Prove invalsi di matematica e di inglese 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(alternanza scuola-lavoro) 

 

Tutti gli alunni della classe hanno sospeso, per una settimana, l’attività didattica ed hanno 

partecipato al percorso per le competenze e per l’orientamento presso vari enti, pubblici e 

privati, strutture sanitarie, studi professionali, istituzioni scolastiche (scuola dell’infanzia). 

Un gruppo di alunni, inoltre, aveva partecipato durante lo scorso anno scolastico alle attività di 

laboratorio presso la NEUROMED a Pozzilli (IS). Un secondo gruppo ha partecipato quest’anno 

alla preparazione e alla stesura di un libro, attraverso racconti personali, coordinati dal prof. 

Lauletta e in collaborazione con l’editore Gemma di Roma. 

Infine, alcuni allievi hanno preso parte al PON per l’alternanza scuola-lavoro in Spagna presso 

Jerez de la Frontera, per una durata di 21 giorni, nel mese di settembre 2018 e sono stati inseriti 

nel contesto lavorativo locale (scuola di equitazione, ente per il turismo, “bodega”). 
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A L L E G A T I 
(Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte di italiano e latino) 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione e 
analisi del testo 

- Rispetto dei 
vincoli 
- Comprensione 
del testo 
- Analisi del testo 
- Interpretazione 

Comprende e  analizza il testo in modo      

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6   Ottimo  

Significativo, rispettando le consegne 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  Discreto 

Accettabile,  rispettando le consegne 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non rispettando sempre le consegne 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur rispettando in parte  le consegne 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza rispettare le consegne 1,2 Gravemente insufficiente 

Errato, pur rispettando solo in parte le consegne 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza rispettare le consegne 0,4 Non rilevabile 

PUNTEGGIO   /10 
 

VOTO   /10 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione 
del testo e 
capacità di 

argomentare 

- Individuazione 
delle tesi nel testo 
- Capacità di 
sostenere la 
propria tesi con 
pertinenza 
- Congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 

Comprende il testo e argomenta in modo      

Completo e approfondito, utilizzando connettivi pertinenti 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 3,6   Ottimo  

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi pertinenti 2,8  Discreto 

Accettabile,  utilizzando connettivi pertinenti 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre utilizzando connettivi pertinenti 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 1,2 Gravemente insufficiente 

Errato, pur utilizzando connettivi pertinenti 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,4 Non rilevabile 

PUNTEGGIO   /10 
 

VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza e 
linearità 

- Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia (titolo, 
paragrafi) 
- Esposizione 
ordinata e lineare 
- conoscenze e 
riferimenti 
culturali 

Argomenta in modo      

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare  4   Eccellente  

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6   Ottimo  

Corretto, pertinente e lineare 3,2   Buono 

Abbastanza corretto,  ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile,  nel complesso  pertinente e lineare 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre pertinente e lineare 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2 Gravemente insufficiente 

Errato, senza pertinenza e linearità 0,8   Del tutto insufficiente 

Del tutto errato e  senza pertinenza e linearità 0,4 Non rilevabile 

PUNTEGGIO   /10 
 

VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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CONSIGLIO di CLASSE 

 
 
 
 

Italiano  Lauletta  Mario 
 

Latino 
(Alagna Silvia) 
Supplente Schipani Verdiana 

 

Greco  Ruscitto Angela 
 

Storia e Filosofia Iafanti  Addolorata 
 

Inglese Gattullo Debora 

 

Matematica e Fisica Esposito Sabina 
 

Scienze Laurelli  M. Gabriella 
 

Storia dell’arte Del Rosso Antonella 
 

Educazione Fisica Sammartino  Carla 
 

Religione Caruso Giovanna 
 

 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
      (Prof.  Sergio Genovese) 

 

AOO - istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002679 - IV.5 - del: 28/05/2019 - 11:18:49


