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 STORIA DELL'IISS “N.ZINGARELLI” 

L'IISS "N. Zingarelli" è una realtà culturale del territorio, importante e significativa, comprendente 
il Liceo Classico "N. Zingarelli", il Liceo Artistico "Sacro Cuore" e il Liceo Scientifico "Federico 
II" di Stornarella. Da anni impegnato sul fronte dell'innovazione, nella convinzione dell'efficacia del 
curriculum liceale nell'attuale società della conoscenza e dell'informazione l'IISS "N.Zingarelli" è  
luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione personale, 
culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo, la ricerca, 
l'esperienza del confronto ed è proprio nella pluralità dei suoi indirizzi l’Istituzione scolastica è in 
grado di assicurare nel tempo l'eccellenza formativa. I percorsi liceali in esso presenti forniscono 
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con 
le capacità e le scelte personali, adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

L'azione formativa dell'I.I.S.S. "N. Zingarelli" si inquadra nell'odierno contesto culturale ed esige 
l'assunzione di una prospettiva di ampio respiro. Assunto come orizzonte di riferimento il 
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programma dell'Unione Europea, occorre essere consapevoli che nella "società della conoscenza" è 
importante un approccio multidisciplinare ai problemi, richiedendo competenze quali il possesso di 
un ampio patrimonio di idee, la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e 
prospettive, la capacità di accedere alle informazioni e utilizzarle. 

L’IISS si propone di elevare la qualità culturale degli studenti, favorendo l’acquisizione di un 
metodo critico ed efficace, esercitato su contenuti disciplinari precisi e disponibile al confronto 
dialettico. Le priorità strategiche di sistema, esplicitate nell’atto dirigenziale di indirizzo, sono state 
individuate nel rispetto degli ordinamenti, delle specificità dei tre licei che costituiscono l’I.I.S.S. 
“N. Zingarelli”, del Rapporto di Autovalutazione e del Piano Di Miglioramento. 

 

 A PROPOSITO DEL LICEO CLASSICO 
 

Cerignola vanta, nel suo territorio, la presenza dell’antico e prestigioso Liceo Classico Statale 
intitolato all’illustre concittadino Nicola Zingarelli, dantista e filologo, che ha dato lustro al paese 
natale. Qui si sono formate nel tempo molte generazioni di giovani che hanno saputo brillantemente 
inserirsi nel tessuto nazionale ed oltre, distinguendosi nei settori più disparati grazie a quell'apertura 
mentale e a quella poliedricità di fondo, a quello spirito di intraprendenza a cui tale tipo di scuola sa 
educare. 
Coniugare gli studi classici con la recente ricerca di rinnovamento tipica di una realtà costantemente 
in fieri, costituisce l’obiettivo di questo Liceo, fiore all’occhiello del nostro Paese e di 
esso monumentum aere perennius. Questa è una scuola che, a partire da una visione umanistica, 
artistica e scientifica della formazione, favorisce pienamente la crescita umana, intellettuale e 
culturale di ciascun studente in una prospettiva educativa costruttiva e di respiro internazionale. 
L’Istituto ha come obiettivo specifico quello di fornire agli studenti una preparazione culturale 
ampia, solida e strutturata, resa possibile non solo dall’acquisizione delle conoscenze, ma 
soprattutto, dall’educazione dell’intelligenza come capacità di accostarsi in modo autonomo ai 
saperi. Nella consapevolezza che “i valori” dei personaggi della classicità ispirino ancora i 
comportamenti degli uomini migliori e che solo ritrovando “l’idea di polis”, racchiusa nelle opere 
classiche, sia possibile comprendere l’importanza del rispetto delle regole, i docenti del Liceo 
Classico sipongono, tra gli obiettivi educativi, quello di rendere i propri studenti cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, capaci di coniugare la cultura nazionale ed europea con le 
caratteristiche di una società  multietnica, per consentire un efficace inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro. Il Liceo, nel corso degli anni scolastici, si è sempre reso protagonistanella 
elaborazione di progetti e nella partecipazione ad eventi culturali dediti alla “Educazione alla 
Legalità”. Educare alla legalità significa insegnare le regole del vivere sociale, e la Scuola 
nell’assolvere a questo compito crea benessere e serenità alla società tutta.  
Per realizzare pienamente l’autonomia da alcuni anni, il liceo classico “N. Zingarelli” ha arricchito 
la sua offerta formativa con: 

 potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese con un’ora di conversazione con 
docente madrelingua in orario antimeridiano rivolto al primo biennio per il conseguimento 
della certificazione linguistica livello europeo B1;  
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 corsi in convenzione di lingua inglese con docente madrelingua in orario pomeridiano per il 
conseguimento della certificazione linguistica livelli europei B1 e B2; 

 realizzazione di stage linguistici all’estero durante la sospensione estiva delle attività 
didattiche per il conseguimento della certificazione linguistica livelli europei B1 e B2; 

 attivazione di indirizzo di liceo classico con attività opzionale aggiuntiva di diritto per 
cinque anni; 

 attivazione di indirizzo di liceo classico con attività opzionale aggiuntiva di matematica per 
cinque anni. 

 

Inoltre, dal corrente anno scolastico, il Liceo Classico N.Zingarelli ha ottenuto dal MIUR con 
decreto n.89 del 02-02-2018 la sperimentazione del LICEO CLASSICO SPERIMENTALE 
QUADRIENNALE.La seguente proposta ha la finalità di rispondere alla necessità di superare la 
distanza creatasi tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro, oltre che alla consapevolezza di 
essere immersi in una realtà globale, complessa e in continuo divenire, che, per essere letta, 
compresa ed esperita, richiede un approccio dinamico, flessibile e critico. La riduzione di un anno 
di studio si realizza attraverso la flessibilità didattica e organizzativa, che origina una nuova 
definizione dei quadri orari annuale e settimanale, e una didattica innovativa, che utilizza nuovi 
strumenti digitali come la piattaforma MLOL, nuove forme di relazione docente-studente e docente-
docente, ambienti di apprendimento/insegnamento virtuali, metodologie e strategie didattiche 
integrate. Il connubio tra metodologie innovative, plurilinguismo, comunicazione digitale, 
orientamento, valorizzando i differenti stili di apprendimento e le potenzialità di ognuno, forniscono 
al discente le abilità e le competenze per costruire in modo autonomo e consapevole il proprio 
profilo educativo culturale e personale. Per la costruzione del PECUP lo studente sarà 
accompagnato da un team di docenti particolarmente motivato, dinamico e disponibile a prendere 
parte ad attività formative e a lavori di gruppo. La loro competenza educativa e formativa mirerà a 
sviluppare la formazione del pensiero critico, la capacità di valutare e l’accrescimento dei saperi 
non trascurando la curiosità e la motivazione. Tale proposta progettuale è coerente con la vocazione 
sperimentale ed internazionale del P.T.O.F. e con il RAV e il PdM di Istituto. 

 
 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A, è composta da 26 alunni, 6 ragazzi e 20 ragazze. 

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo classe al proprio interno ha stabilito 
relazioni leali e corrette, sia nel confronto tra pari, sia nel rapporto con i docenti. 

Il rispetto del Regolamento d’istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica si può considerare 
soddisfacente. Il rapporto con i docenti è stato nel corso degli anni sicuramente positivo, 
caratterizzato da attenzione all’attività didattica, rispetto dei ruoli, disponibilità al dialogo didattico-
educativo, interesse alle attività didattiche, capacità di coinvolgimento e partecipazione alle varie 
iniziative della scuola.  
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Elemento caratteristico è stato il senso di appartenenza che ha contraddistinto la classe durante il 
percorso didattico. La classe, infatti, si è mostrata interessata alle varie attività di approfondimento e 
di formazione curricolare ed extra-curricolare, svolte durante il percorso formativo, portando a 
termine le diverse attività con correttezza, impegno ed interesse.  

Si potrebbero citare, ad esempio, le numerose partecipazioni, alle diverse attività organizzate dalla 
scuola quali la “Notte Nazionale dei Licei Classici”. Ciascun allievo ha dato il proprio contributo in 
termini di partecipazione e di originalità.  

Lo stesso può dirsi per i numerosi percorsi di approfondimento culturale, le certificazioni 
linguistiche ed informatiche, gli stages all’estero, le attività di orientamento. È da evidenziare la 
partecipazione di un gruppo di alunni, nell’estate del 2017, allo stage all’estero, tenutosi a Cork, in 
Irlanda. 

Di certo, non sono mancati i problemi e non tutti si sono dimostrati sempre rispettosi delle consegne 
date nei tempi previsti. Nel complesso le lacune sono state colmate anche dagli alunni più fragili. 

I livelli di preparazione, in termini di competenze acquisite, possono definirsi buoni in quasi tutte le 
discipline, malgrado alcune difficoltà nell’ambito scientifico dovute alla discontinuità didattica che 
ha visto l’avvicendamento di più docenti nel corso degli anni. 

ELENCOCANDIDATI 

1.  Balducci Martina 
2.  Caiaffa Alessandra Pia 
3.  Cirulli Miriam 
4.  Cogato Nereo Pio 
5.  Coletta Maria Paola 

6. D'Ercole Antonio 
7. De Cosmo Antonella 
8. Defeudis Federica 
9. Difrancesco Fabiola 
10. Difrancesco Natalia 
11. Falcone Teresa Pia 
12. Giordano Marzia Rita 
13. Iacobazzi Francesco Pio 
14. Labianca Samuel 
15. Magrone Arianna 
16. Marino Martina 
17. Metta Mirko 
18. Montingelli Rita 
19. Nigro Bruna Alfonsa 
20. Pistilli Martina 
21. Preziuso Giuseppe 
22. Prisciandaro Giulia 
23. Russo Erminia 
24. Sorbo Francesca Pia 
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25. Sparapano Alessia 
26. Sparapano Miriana 

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente  
 

 
Disciplina 
 

 
Ore settimanali di 
lezione  
 

 
Continuità 
 

Guastamacchia Maria 
Daniela 

Italiano 4 1° - 2° - 3°- 4° - 5° 
anno 

Quarticelli V. Aurora Lingua e cultura 
Latina 4 

3°- 4° - 5° anno 

Guastamacchia Maria 
Daniela 

Lingua e cultura  
Greca 3 1° - 2° - 3°- 4° - 5° 

anno 
Panella Gianluigi Filosofia  3 4° - 5° anno 
Panella Gianluigi Storia 3 4° - 5° anno 
Dell’Aquila Agata Inglese 3 3°- 4° - 5° anno 
Federico Giuseppe Matematica 2 4° - 5° anno 
Cirulli Matteo 
Defazio Massimo R. 

Fisica 
 2 3°- 5° anno 

Piemontese Gianfranco Storia dell’Arte 2 3°- 4° - 5° anno 
Puttilli Luigia Scienze naturali, 

Chimica, Biologia e 
Scienze della terra 

2 
5° anno 

Di Savino Girolamo Scienze motorie 2 5° anno 
Perchinunno Michele I.R.C. 1 4° - 5° anno 

 

 

 FINALITA' EDUCATIVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Le finalità dell’apprendimento, comuni a tutte le discipline, sono innanzitutto quelle espresse 
nelPTOF dell’Istituto e fanno riferimento allepriorità individuate nel RAV e PdM. 
L’IISS si propone di elevare la qualità culturale degli studenti, favorendo l’acquisizione diun 
metodo critico ed efficace, esercitato su contenuti disciplinari precisi e disponibile al confronto 
dialettico. Il Consiglio di Classe ha inteso, nello specifico, porre attenzione ai seguenti obiettivi 
educativo-formativi comuni: 

 attenzione allo studente come persona; 
 promozione di un clima di apprendimento sereno e proficuo; 
 promozione e valorizzazione delle risorse umane, della partecipazione attiva e propositiva 

degli studenti, nel rispetto delle identità di  ciascuno; 
 far maturare la capacità critica di giudizio nei confronti del sapere; 
 educare alla tolleranza e al rispetto reciproco; 
 promozione di comportamenti collaborativi sotto il profilo relazionale, per             

l'accettazione positiva delle reciproche differenze; 



7 

 

 promozione dello studente “competente”, protagonista attivo, che sa orientarsi nelle scelte 
della vita reale; è consapevole di ciò che sa e di cosa sa fare; sa utilizzare le sue conoscenze 
per la comprensione dei temi e problemi più rilevanti della cultura e della società del nostro 
tempo, 

 
Il Consiglio di Classe nello svolgimento delle attività didattiche ha puntato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi trasversali, conseguiti dagli allievi in forma diversificata secondo le potenzialità, 
le motivazioni, l’impegno e la partecipazione, nonché al raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza (Definite dal DM n.139 del 22 agosto 2007) 

 Imparare ad imparare. 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 
 Educare alla sostenibilità 

 
L’Istituto ha come obiettivo specifico quello di fornire agli studenti una preparazione culturale 
ampia, solida e strutturata, resa possibile non solo dall’acquisizione delle conoscenze, ma 
soprattutto dall’educazione dell’intelligenza come capacità di accostarsi in modo autonomo ai 
saperi. Inoltre, la definizione degli obiettivi comuni a tutte le discipline tiene conto della gradualità 
della loro acquisizione. 

Obiettivi Cognitivi: (Sapere)  
Acquisizione di:  

 Contenuti precisamente individuati e collegati.  
 Una visione articolata e approfondita del sapere e dei saperi nelle loro correlazioni per 

comprendere il mondo contemporaneo nei suoi molteplici aspetti in modo critico e 
attraverso il confronto col passato. 

 Conoscenze terminologiche, concetti e teorie. 
 
Obiettivi metodologici (Saper fare)  

 Acquisizione di un metodo di studio, ordinato e coerente, pur nel rispetto delle singole 
attitudini e capacità.  

 Ascoltare, osservare, riflettere, formulare un’opinione, trarre conclusioni, preparare un 
intervento.  

 Reperire e usare strumenti didattici e di ricerca differenziati (appunti, manuali, saggi 
critici,...), redigere schede, schemi, grafici, al fine di costruire percorsi di studio e/o di 
approfondimento motivati ed autonomi.  

 Saper cogliere lo specifico di ogni disciplina per potenziare il proprio interesse verso di essa 
e verso la cultura.  

 Compiere operazioni di analisi, sintesi, rielaborazioni di testi, astrazione e 
concettualizzazione.  
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 Mettere in relazione conoscenze e informazioni anche in ambiti diversi al fine di spiegare 
fatti, eventi, tematiche e problematiche.  

 Intervenire in una discussione in relazione al tema trattato; sostenere e discutere una tesi. 
organizzando un discorso secondo efficaci e precise tecniche argomentative.  

 Saper gestire i tempi di lavoro in rapporto ai programmi anche in maniera autonoma.  
 
Obiettivi affettivo-relazionali: (Saper essere)  

 Saper lavorare nel gruppo classe in modo armonico e collaborativo, attraverso una 
partecipazione attiva e responsabile. 

 Sapersi confrontare ed essere disposto a risolvere divergenze di opinioni e problemi, dando 
spazio al dialogo ed al confronto.  

 Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, attivo e problematico, assumendo 
consapevolmente impegni con senso di responsabilità.  

 Avere cura e rispetto di se stessi, degli altri, delle strutture scolastiche e delle norme, del 
Regolamento d’Istituto. 

 

 
 SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
 

Obiettivi Cognitivi: (Sapere)  
 

Minoranza  
 

Maggioranza  
 

Totalità  
 

Acquisizione di contenuti precisamente 
individuati e collegati  
 

 
X 

 

Acquisizione di una visione articolata del 
sapere e dei saperi nelle loro correlazioni  
 

 
X 

 

 
 
Obiettivi metodologici (Saper fare)  
 

Minoranza  
 

Maggioranza  
 

Totalità  
 

Per l’acquisizione di un metodo di studio 
ordinato e coerente gli alunni hanno 
imparato ad : 
- ascoltare e formulare opinioni  

 

X 

 
 
 
 

 
reperire e usare strumenti didattici  

   
X 

 
saper prendere appunti, riordinarli, 
studiarli e saperli inserire nel più ampio 
contesto culturale offerto  

 

X 

 
 
 
 

 
analizzare ed elaborare testi  

  
X  

 
mettere in relazione le conoscenze  

  
X 

 



9 

 

 
discutere e argomentare in modo 
pertinente  

  
 

X 

 

hanno coscienza dei registri linguistici  
 

 
       X  

possiedono codici ricchi e flessibili  
 

 
       X  

 

Obiettivi affettivo-relazionali: 
(Saper essere)  

 
 

Minoranza  
 

Maggioranza  
 

Totalità  
 

Saper lavorare nel gruppo classe 
attraverso una partecipazione attiva 
 

 
X  

Sapersi confrontare ed essere 
disposti a risolvere divergenze di 
opinioni e problemi, dando spazio al 
dialogo ed al confronto  

 

 
 

 

X  

Sapersi porre di fronte alla realtà in 
modo autonomo, attivo e problematico 
assumendo consapevolmente impegni e 
responsabilità  
 

 

X  

 

 METODI E STRUMENTI (mezzi, spazi, tempi) 

La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di trasformare la 
metodologia didattica, integrandoabilità e conoscenze tecniche con capacità personali, relazionali, 
metodologiche. E’ evidente che la didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua 
semplicistica applicazione, madeve offrire all’allievo occasioni di risolvere problemi e assumere 
compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso 
la riflessione. La didattica delle competenze, dunque, si fonda sul presupposto che gli studenti 
apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di 
apprendimento fondate sull’esperienza. Le attività curriculari concorrono tutte, con una 
metodologia flessibile, alla realizzazione del percorso formativo e alla preparazione per l’esame di 
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.  
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METODI E STRUMENTI 

  IT
A

LI
A

N
O

 

LA
TI

N
O

 

G
R

EC
O

 

ST
O

R
IA

 

FI
LO

SO
FI

A
 

IN
G

LE
SE

 

M
A

TE
M

. 

FI
SI

C
A

 

SC
IE

N
ZE

 N
A

T.
 

A
R

TE
 

SC
IE

N
Z.

 M
O

T.
 

R
EL

IG
IO

N
E 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezioni interattive X X X X X     X   

Lezioni in compresenza    X X   X     

Dibattito di classe X X X X X X X  X X X X 

Esercitazioni individuali X   X X X X X  X X  

Lavori di gruppo X  X X X X X X   X  

Attività laboratoriale (learn by 
doing) X  X          

Risoluzione scritta di esercizi X X X    X X X    

Mappe concettuali e schemi di 
sintesi X X X X X X X  X   X 

Relazioni individuali o di gruppo X  X X X        

Lettura di saggi e commento orale X  X X X       X 

Lettura di saggi e commento scritto X  X          

Insegnamento per problemi    X X X X X     

Conferenze X  X X X        

Strumenti audiovisivi X  X       X   

Strumenti informatici (Lim; 
software multimediali, DVD…) X X X X X X X   X X  

Biblioteca X  X          

Laboratori: 
linguistico/scientifico/inform.  X           
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Libri di testo X X X X X X X X X X X X 

Palestra (tensostruttura)           X  

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

Il processo di insegnamento-apprendimento deve necessariamente essere sottoposto a verifica e tutti 
i docenti si sono impegnati nel tentativo di contemperare le esigenze di verificare con compiutezza 
l’apprendimento degli studenti, senza sacrificare lo svolgimento di quanto programmato nei singoli 
piani di lavoro. Per far questo sono stati utilizzati tutti gli strumenti di controllo a disposizione, 
alternando opportunamente prove semistruttutrate (scritte o orali) a prove strutturate, oltre al 
colloquio per accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze, nonché la 
capacità di collegarle nell’argomentazione. 
In coerenza con quanto previsto nel PTOF in adozione, sono state utilizzate diverse tipologie di 
verifica: 
Nel rispetto della libertà di insegnamento, considerando la peculiarità delle varie discipline e 
prescindendo dalla tradizionale distinzione tra tipologia scritta e tipologia orale sono state utilizzate 
diverse tipologie di verifica: temi, saggi, analisi e commento di un testo, articoli, relazioni, ricerche, 
traduzioni con eventuale commento, esercizi e problemi, esperienze di laboratorio, disegni, 
questionari a risposta singola, a trattazione sintetica, a scelta multipla; lezione dialogata, colloquio, 
discussione e dibattito, esposizione argomentata, interrogazione su dati di conoscenza. Per 
l’attuazione delle verifiche sono stati seguiti i seguenti principi: 

rispetto del diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva; 
coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in classe; 
adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno scolastico; 
diversificazione delle tipologie di prove in relazione agli obiettivi da verificare; 
adeguato numero e pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 
strategie metodologico- didattiche adottate dai docenti.  
 
Al fine di considerare i diversi fattori che costituiscono il processo dell’apprendimento, la 
valutazione ha tenuto conto non solo delle competenze, abilità e conoscenze degli allievi ma anche 
del loro interesse, dell’impegno e dellaloro partecipazione al dialogo educativo. 
L’approfondimento di tali fattori ha così permesso di costruire un quadro di ogni studente che 
permettesse di comprendere i reali traguardi raggiunti nel percorso formativo intrapreso, al di là di 
ogni puro e semplice intento nozionistico. 
In tal sensoi contenuti, le tecniche e i metodi intrapresi dal Consiglio di classe sono stati individuati,  
organizzati, selezionati in modo tale da essere ritenuti congrui alle esigenze della classe. 
Sono stati effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella: 
 

Tipo  Scopo  Periodo 
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Diagnostica Per individuare i prerequisiti e 
il livello iniziale, assumere 
informazioni sul processo di 
insegnamento/apprendimento 
in corso per orientarlo, 
modificarlo secondo le 
esigenze 
 

Inizio d’anno 
(test d’ingresso) 
 

Formativa  Per il controllo 
dell’apprendimento, 
l'adeguatezza deimetodi, delle 
tecniche e degli strumenti 
utilizzati. Come misurazione di 
una prestazione fornita e 
mezzo di autocorrezione e 
autovalutazione dell’alunno. 
 

In itinere 
 

Sommativa  
 
 

Per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi 
didatticiprefissati, pervenire 
alla classificazione degli 
studenti sulla base delle 
competenze, abilità e 
conoscenze, unitamente agli 
aspetti socio-affettivi e 
conativi. 
 

Al termine di una parte del 
percorso educativo-didattico 
 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La scuola adotta griglie di misurazione per gli apprendimenti e per la valutazione del 
comportamento (Tab 1e Tab2 del PTOF) nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui 
fanno riferimento per la definizione dei criteri di valutazione propri di ciascuna disciplina. 

Tab. 1 – Griglia di misurazione degli apprendimenti 
Giudizio Voto Descrittore 

Prova nulla 1-2 Totale o gravi mancanze di elementi significativi per la valutazione. 
Molto 

Negativo 3 
Mostra conoscenze e competenze limitate e non le sa utilizzare in 
maniera adeguata. Non riesce a far interagire i saperi pregressi con le 
nuove conoscenze 

Gravemente 
Insufficiente 4 

Svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mostrando di 
possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare in modo 
impreciso e approssimato. Incontra difficoltà nell’organizzazione dei dati 
e non usa i linguaggi specifici. 

 
Insufficiente 

  
5 

Presenza di lacune nell’informazione che pregiudicano in parte il 
possesso dei contenuti di base. 
È impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di sollecitazioni e di 
guida del docente per perseguire gli obiettivi di apprendimento. 
Comunica i risultati dell’apprendimento con limitata puntualità e poca 
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proprietà lessicale. 
 

Sufficiente 
 6 

Possiede conoscenze manualistiche e competenze indispensabili a 
raggiungere l’obiettivo. Si muove solo in contesti noti e necessita di 
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i 
risultati dell’apprendimento in modo semplice e conlinguaggio corretto. 

 
Discreto 

 7 

Sa utilizzare le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di 
apprendimento solo parzialmente variate; è capace di spiegare il proprio 
percorso di apprendimento, comunicandone i risultati con linguaggio 
specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 
nell’organizzazione dello studio. 

 
Buono/Ottimo 

 8-9 

Mostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta con 
sicurezza situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di spiegare 
con linguaggio specifico e appropriato processo il prodotto 
dell’apprendimento e di prefigurarne l’utilizzazione in situazioni nuove. 

 
Eccellente 

 10 

E’ in grado di spiegare le procedure e le motivazioni di un determinato 
percorso, comunica con proprietà lessicale e sviluppa quanto appreso con 
ulteriori ricerche, rielaborando criticamente per raggiungere nuove mete 
formative. 

 
 
 

Tab. 2 – Griglia di valutazione del comportamento 

Voto 

Rapporto con persone 
e con l’istituzione scolastica, 

rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

Interesse, impegno, 
partecipazione al dialogo 
educativo, rispetto delle 

consegne 

Frequenza scolastica 

10 

Comportamento molto 
rispettoso delle 
persone,collaborativo e 
costruttivo durante le attività 
didattiche.  
Ottima socializzazione.  
Consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole.  
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle 
attività didattiche e di 
approfondimento. Impegno 
assiduo. Molto propositivo 
all’interno della classe. 
Puntuale e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche. 

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le 
ore di lezione 

9 

Positivo e collaborativo.  
Puntuale rispetto degli altri e 
delle regole. 
Nessun provvedimento 
disciplinare 

Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione alle 
attività didattiche. Impegno 
costante. Diligente 
adempimento delle consegne 
scolastiche 

Frequenza regolare, 
puntuale all’inizio di 
tutte le ore di lezione 

8 

Generalmente corretto nei 
confronti ma non sempre 
collaborativo. Complessivo 
rispetto delle regole (qualche 
richiamo verbale – nessun 
richiamo scritto sul Registro di 
classe) 

Interesse e partecipazione 
selettivi e discontinui. 
Qualche episodio di 
distrazione e richiami verbali 
all’attenzione. Impegno nel 
complesso costante. Generale 
adempimento delle consegne 

Frequenza nel 
complesso regolare. 
Occasionalmente non 
puntuale 
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scolastiche. 

7 

Comportamento non sempre 
corretto verso compagni e 
insegnanti. Poco collaborativo. 
Rispetto parziale delle regole 
segnalato con 
1. richiami scritti sul Registro 
di classe e/o 
2. ammonizione scritta con 
comunicazione alla famiglia. 

Attenzione e partecipazione 
discontinue e selettive. 
Disturbo delle attività di 
lezione segnalato sul registro 
di classe con richiamo scritto. 
Impegno discontinuo.  
Non sempre rispettoso degli 
impegni e dei tempi stabiliti 
per le consegne scolastiche 

Frequenza non 
sempre regolare. 
Varie entrate 
posticipate e uscite 
anticipate. Ritardi e 
assenze giustificati a 
volte oltre il terzo 
giorno. Uscite 
frequenti nel corso 
delle lezioni. 

6 

Scarsa consapevolezza e 
rispetto delle regole, relazioni 
conflittuali con i compagni. Più 
di quattro annotazioni scritte 
sul Registro di classe e 
comunicazione alla famiglia 

Partecipazione passiva.  
Disturbo dell’attività, 
interesse discontinuo e molto 
selettivo per le attività 
didattiche, impegno 
discontinuo e superficiale. 
Saltuario e occasionale 
rispetto delle scadenze e degli 
impegni scolastici 

Frequenza irregolare 
Ritardi abituali. 
Assenze e ritardi 
generalmente 
giustificati oltre il 
terzo giorno. Uscite 
anticipate o entrate 
posticipate frequenti. 
Uscite frequenti nel 
corso delle lezioni 

5 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato 
la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, unitamente a generale disinteresse per 
le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate. 

 
 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST SECONDARIO 

 
Data l’importanza di una scelta consapevole della facoltà universitaria a cui iscriversi o del lavoro 
per cui prepararsi, il Consiglio di classe ha incoraggiato diverseiniziative per  tale scopo.   

 Open day : attività di Orientamento presso l’Università del Salento, svolta in autonomia, in 
data 17 Novembre; 5 Dicembre 2017 Dipartimento di giurisprudenza. 

 Seminario sul tema “La crisi finanziaria” dell’Università LUM, tenutosi presso l’Aula 
Magna d’Istituto in data 25Gennaio 2018. 

 Partecipazione ai seminari di  informazione e formazione con ALPHA TEST per 
l’esercitazione ai test d’accesso a varie facoltà con particolare riguardo per la facoltà di 
medicina,in data 26 febbraio 2018 

 Orientamento alle professioni  militari con l’Ente Professione Militare in data 6 Aprile 2018 
pressso l’Aula Magna del Liceo Classico . 

 Open day presso l’Università di Foggia, Dipartimento di Economia  in data 20 Marzo 2018. 
 Orientamento con l’Università di Foggia, panoramica sull’offerta formativa, in data 11 

Aprile 2018 
 
 

 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

 Viaggio di istruzione nei luoghi della Grecia classica dal 22/10/2017 al 27/10/2017.  
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 Incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue, in data 4 Dicembre 2017. 
 Progetto “Tra le Righe- Incontro d’autore” “La persona umana via fondamentale per la 

pace in Giovanni Paolo II” con il prof.M.Illiceto, (docente di Filosofia presso la Facoltà 
Teologica Pugliese di Molfetta e il Liceo Classico “A. Moro” di Manfredonia), presso 
l’Aula magna “T. Labia” del Liceo Classico N. Zingarelli (20-10-’17) 

 100 anni di Zingarelli per celebrare i cento anni di storia del Vocabolario della lingua 
italiana Zingarelli. Relatori: M.Arcangeli, linguista e critico letterario Università di Cagliari 
e M. Cannella, lessicografo e curatore del Vocabolario della lingua italiana Zingarelli (23-
10-’17). 

 Progetto “Tra le Righe- Incontro d’autore” “Salvatore Tatarella, il sindaco di tutti”a cura di 
N.Labia (23-10-’17). 

 Progetto “Tra le Righe- Incontro d’autore” “La trappola in rete” Cyberbullismo con 
l’Avv.A.M. La Scala (13-11-’17) 

 Partecipazione ai laboratori multi e interdisciplinari per la realizzazione della 4^ Edizione de 
“La Notte nazionale del Liceo Classico” 15 gennaio 2018 

 Educazione alla salute:progetto “Ciao maschio” e “Ciao Eva” (12-12-’17) 
 Educazione alla salute: “Progetto Martina” (9 aprile 2018) 
 Partecipazione alla partita del cuore in data 19 dicembre 2017 
 Progetto “Tra le Righe- Incontro d’autore” “La misura eroica” a cura di A. Marcolongo, in 

data 10 Aprile 2018.   
 Progetto “Tra le Righe”- Incontro d’autore” The Mighty Slayer” a cura di S. Formica. 
 Partecipazione alle “Olimpiadi della cultura e del talento”-fase regionale e nazionale 
 Partecipazione a “libriamoci2017”e il Maggio dei libri2018: Caffè letterario “Tra le righe” 
 Partecipazione all’evento cittadino del 6-04-’18, giornata mondiale della poesia: “La Vita 

è bella”, il piacere della lettura e della cultura nell’ambito del progetto  
Caffè letterario,“Tra le righe”.  

 Partecipazione al progetto sportivo“Torneo di pallavolo”. Sport e comunicazione. Per la 
sono la promozione della cultura del gioco di squadra, lo sviluppo della capacità di ascolto, 
lo sviluppo del rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità. 
L’azione riguarda lo svolgimento di un torneo interno 

 Lectio magistralis di Sua Ecc.Mons.L. Renna “Itaca…io, Ulisse”(15 maggio 2018). 
 
 
 

 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Fondo Sociale Europeo POR Puglia 2014-2020 Asse prioritario OTX-Azione 10.3 
“Tirocini in mobilità transnazionale” Avviso pubblico n. 10/2016. 

L’azione è volta a favorire la transizione fra scuola e mercato del lavoro tra le quali rientrano anche 
stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. In particolare sono 
finanziate azioni di raccordo scuola-lavoro attraverso un tirocinio coerente con l’indirizzo di studi, 
presso aziende ubicate in un altro Paese dell’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare le 
competenze tecniche, oltre che linguistiche, e facilitando anche l’inserimento nel mondo del lavoro. 
E’ rivolto a studenti delle classi IV e V. 
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 Fondo Sociale Europeo POR Puglia FSE 2014-2020 Avviso pubblico n.10/2016-Asse 
prioritario OTX-Azione 10.3 “Tirocini in mobilità transnazionale” (Cork- Irlanda) 

 Certificazione Cambridge (livelli B1 ; B2; C1) 
 CertificazioneECDL FULL STANDARD 

 

 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ALUNNI Fondo Sociale 
Europeo POR 
Puglia FSE 2014-
2020 Avviso 
pubblico 
n.10/2016-Asse 
prioritario OTX-
Azione 10.3 
“Tirocini in 
mobilità 
transnazionale” 
(Cork- Irlanda) 

Certificazione 
Cambridge 
(livelli B1 ; B2; 
C1) 
 

Certificazione 
ECDL FULL 
STANDARD  

Balducci Martina   X 
Caiaffa Alessandra Pia X B1 X 
Cirulli Miriam    
Cogato Nereo Pio    
Coletta Maria Paola   X 
D'Ercole Antonio    
De Cosmo Antonella   X 
Defeudis Federica   X 
Difrancesco Fabiola    
Difrancesco Natalia  B1 X 
Falcone Teresa Pia   X 
Giordano Marzia Rita   X 
Iacobazzi Francesco Pio    
Labianca Samuel    
Magrone Arianna   X 
Marino Martina   X 
Metta Mirko    
Montingelli Rita   X 
Nigro Bruna Alfonsa    
Pistilli Martina   X 
Preziuso Giuseppe X B2 X 
Prisciandaro Giulia    
Russo Erminia   X 
Sorbo Francesca Pia X B1 X 
Sparapano Alessia    
Sparapano Miriana    
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 ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività di recupero curricolare rivolte ad alcuni 
alunni per favorirne la ripresa in itinere.  
Il C. d. C. ha affidato ad ogni insegnante il compito di individuare con tempestività i casi che 
necessitavano di sostegno, le modalità e la tipologia dell’intervento stesso, realizzato in ambito 
curricolare. È stato attivato per la classe un corso di recupero extracurricolare in matematica. 

 ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta nell’ordinamento scolastico, come metodologia 
didattica dall’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e disciplinata dal successivo D.Lgs.n. 
77/2005 “. 
   L’art.1 c.33 della L. 107/2015 (“La Buona Scuola”) ha previsto, a partire dall’a.s. 2015-16, un 
impegno di complessive 200 ore per gli studenti del 3°, 4° e 5° anno dei Licei, da impiegare in 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti.  
    L'Alternanza Scuola Lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 
valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa,che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77). 
   L’Alternanza Scuola Lavoro, in breve ASL, pur presentando alcune analogie con le esperienze di 
stage tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione 
personale dello studente con il contesto lavorativo.  
   Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di 
secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l’alternanza scuola-lavoro si configura quale 
metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che hanno 
compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di 
studio “in aula” e forme di apprendimento in contesti lavorativi.  
Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo.  
   Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in 
azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico.  
   Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione 
di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che 
la nostra scuola ha adottato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
   Il modello dell’alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo 
studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate 
“sul campo” di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula 
e/o laboratorio. 
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   Il Liceo Classico Zingarelli, pertanto, nel corso del triennio ha inteso adottare dei percorsi ASL al fine di 
dotare i propri studenti di strumenti idonei: 

- ad acquisire conoscenze integrate per ampliare la capacità di agire, di scegliere e di decidere, sia per 
l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi; 

- a sviluppare capacità organizzative e progettuali; 

- a raggiungere specifiche abilità operative; 

- svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante; 

- a prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro per acquisire maggiore consapevolezza rispetto 
all’inserimento nella vita attiva attraverso la conoscenza delle problematiche del lavoro e delle tecnologie 
utilizzate.  

Tutti i percorsi sono stati sviluppati  nella prospettiva di un “curricolo per la vita”, finalizzati alla 
promozione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, pertanto, gli studenti durante il  
primo  anno sano stati coinvolti nello svolgimento di una prima fase, quella di orientamento e 
sensibilizzazione, svolta da esperti esterni,  attraverso incontri aventi come obiettivo l'acquisizione di 
elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), comportamentali (educazione 
alla cittadinanza attiva, gestione delle relazioni, capacità di lavorare in gruppo su obiettivi specifici ).  

Al termine della prima annualità del percorso Asl, gli alunni, coerentemente agli obiettivi previsti, 
hanno espresso la propria preferenza in merito al prosieguo dell’ambito teorico e laboratoriale 
(giuridico -  umanistico - scientifico) da approfondire negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, 
durante i quali i percorsi si sono ispirati alla tematica intitolata “Il valore della trasparenza”. 

Nel corso del triennio, le ore sono state così distribuite: 

anno scolastico 2015/2016 ore n.60  di cui n. 25 ore di approfondimento curricolare, n.10 di 
approfondimento trasversale (formazione) e n. 25 ore tra visite aziendali di indirizzo e attività di formazione 
in situazione; 

anno scolastico 2015/2016 ore n.90 di cui n. 20 ore di approfondimento curricolare, n.20 di 
approfondimento trasversale e n.50 ore tra visite aziendali di indirizzo e attività di formazione 
professionalizzante in ogni ambito specifico (giuridico, umanistico scientifico); 

anno scolastico 2017/2018 ore n.50  svolte  tra visite aziendali di indirizzo e attività di formazione 
professionalizzante in ogni ambito specifico (giuridico, umanistico scientifico).  

L’Alternanza si è rivelata un importante punto di forza per il Liceo Classico Zingarelli in termini di 
radicamento nel territorio e per gli alunni, è stata l’occasione per sperimentare le proprie competenze e 
condividere opportunità di formazione che provengono da altre figure diverse dai docenti curricolari quali  
professionisti, imprenditori  e funzionari pubblici.  

 
 

 GRIGLIEDI VALUTAZIONE DI  I, II e III prova scritta e prova orale 
 

In riferimento alle prove scritte svolte durante l’anno, la valutazione ha fatto ricorso a strumenti di 
correzione elaborati dai dipartimenti disciplinari e successivamente condivisi dai consigli di classe. 
Ciò è stato finalizzato a rendere uniformi e omogenei i criteri di valutazione per tutte le classi 
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dell’istituto. Le griglie adottate sono state costruite per poter attribuire un punteggio espresso in 
quindicesimi, oltre che in decimi come normalmente adottato nell’ordinaria attività didattica. Le 
griglie elaborate sono le seguenti: 

 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO A.S. 2017/2018 

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” – CERIGNOLA 

classe V sezione A 

 

COMMISSIONE………… 

Candidato : …………… 

Descrizione indicatori NULLO BASSO MEDIO ALTO TOTALE 

1. coerenza con la tipologia testuale 
prescelta 

     

2. correttezza ortografica, lessicale e 
sintattica 

     

3. espressione organica, fluida, 
consequenziale 

     

4. capacità di sintesi      

5. rielaborazione critica 
contestualizzazione 

     

 

 

                                                                                                             
TOTALE PUNTEGGIO/15 

 

 

 

LaCommissione 

 

Tabella dei punteggi 

Nullo 

   0 

 

 

Basso 

1<2 

Medio 

2<3 

Alto  

   3 

 

 

 

3 

0 1 < 2 2 < 3 3 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: LATINO 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018 

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” – CERIGNOLA 

classe V sezione A 

 

COMMISSIONE………… 

Candidato : …………… 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto riguarda la 3^ prova prevista per l’esame di Stato, le esercitazioni sono state svolte 
durante l’anno facendo ricorso alla tipologia B quesiti a risposta singola. 
Il Consiglio di classe, infatti, ha ritenuto, sulla scorta delle inclinazioni degli allievi, sul tipo di 
programma svolto e per la necessità di aver puntato al raggiungimento di una preparazione più 
consona alle esigenze e al grado di conoscenze, competenze e capacità evidenziato dal gruppo 
classe, di restringere il campo di applicazione delle esercitazioni a tale tipologia, didatticamente 
ritenuta più vicina alla realtà della classe. 
Nelle esercitazioni effettuate durante l’anno sono state coinvolte cinque discipline. 
Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove è stato di 120 minuti in cui sono stati 
somministrati n.10 quesiti a risposta singola con indicazione dei limiti della risposta. 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del punteggio, e sulla scorta delle esperienze pregresse 
in ordine alla terza prova dell’esame di Stato, si è fatto ricorso ai seguenti indicatori: 
 

 

 

Descrizione indicatori NULLO BASSO MEDIO ALTO TOTALE 

1.comprensione globale del testo      

2.competenze morfo-sintattiche      

3.correttezza lessicale      

4.resa in lingua italiana      

5.interpretazione       

 

TOTALE PUNTEGGIO/15 

 

 Tabella dei punteggi 

Nullo 

   0 

 

 

Basso 

1<2 

Medio 

2<3 

Alto  

   3 

 

 

 

3 

0 1 < 2 2 < 3 3 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA: PROVA MULTIDISCIPLINARE 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018 

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” – CERIGNOLA 

classe V sezione A 

COMMISSIONE………… 

Candidato : …………… 

 

Griglia di correzione e valutazione: PROVA MULTIDISCIPLINARE 
 
Quesito 

 
CORRETTEZZA E PERTINENZA 

DEI CONTENUTI 
 
 

 
CHIAREZZA ESPOSITIVA NEL 

LESSICO SPECIFICO 

 
ANALISI, SINTESI, ORGANICITA’ 

E COERENZA 

 
Totale 

 NULLO BASSO MEDIO ALTO NULLO BASSO MEDIO ALTO NULLO BASSO MEDIO ALTO  
n.1 

 
             

n.2 
 

             

n.3 
 

             

n.4 
 

             

n.5 
 

             

n.6 
 

             

n.7 
 

             

n.8 
 

             

n.9 
 

             

n.10 
 

             

 
TOTALE PUNTEGGIO/90 

 
 

Tabella dei punteggi 
Nullo Basso Medio Alto 

0 1<2 2<3 3 

 

 

Il totale del punteggio attribuito viene standardizzato per renderlo comparabile con il punteggio in quindicesimi previsto dal 
Regolamento sull’Esame di Stato, D.P.R. m.323/98. 
 
                                         Punteggio/15 = (Totale x 15) : 90 =  ( __________ x 15) : 90 =   

 

Tale sistema non penalizza i candidati, che sono stati abituati per tutta la loro vita scolastica alla 
scala in decimi e in sede di esame si prevede, ex abrupto, una scala in quindicesimi con una soglia 
di accettabilità più alta.Nel caso di punteggio decimale, si approssima per difetto, seinferiore a 0,50;  
per eccesso, qualora sia uguale o superiore a 0,50. 
ESEMPIO:totale punteggio grezzo = 71 
Punteggio/15 = (71 x 15) : 90 = 11,84 = 12 
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LaCommissione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018 

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” – CERIGNOLA 

classe V sezione A 

COMMISSIONE………… 

Candidato…………… 

 

 
 
Il punteggio complessivo della prova è calcolato dalla somma algebrica dei punteggi parziali 
realizzati per ciascuna voce. E’ previsto, inoltre,il punteggio decimale per tutte le voci di cui si 
compone ogni singolo descrittore. Nel caso di punteggio decimale finale, si approssima per difetto, 
seinferiore a 0,50; per eccesso, qualora sia uguale o superiore a 0,50. 
 
LaCommissione 

 

 

 

 

 

                 Indicatori Descrittori 1 <2          2<3          3<4        4<5        5<6          6 

 
 Conoscenze Generali e 
    Specifiche  

 
    Padronanza dei contenuti 

      

 
   Raccordi pluridisciplinari 

      

 
            Competenze 
    Linguistiche  

 
   Sintassi e Lessico  

      

 
   Capacità espositiva 

      

  Capacità Elaborative 
logiche e critiche  
 

 
 
   Elaborazione Personale 

      

  
          Valutazione Totale 
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 COPIE PROVE INTEGRATE SVOLTE DURANTE L’ANNO 

1° SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO A.S. 2017/2018 

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” – CERIGNOLA 

classe V sezione A 

 

Alunno/a ____________________________ 

cognome e nome 

 Tipologia B - n.10 Domande con estensione max. risposta di 5 righe  

Tempo assegnato 120 minuti 

Discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Inglese, Scienze, Matematica  

 

Quesito n.1 STORIA 

Cosa si intende per biennio rosso? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATI 
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Quesito n.2 STORIA 

Cosa si intende per leggi fascistissime? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quesito n.3 FILOSOFIA 

Marx: La critica al misticismo logico di Hegel? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quesito n.4 FILOSOFIA 

Comte cosa intende per sociocrazia? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Quesito n.6 INGLESE 

Explain why, at the beginning of the 20th century, the omniscient narrator was not suitable to 
represent the human consciousness? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Quesito n.5 INGLESE 

Why is “Paralysis” a key-word in Joyce’s novels? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Quesito n.7 SCIENZE 

Idrocarburi aromatici, il benzene. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Quesito n.9 MATEMATICA 

Descrivi la definizione di “Limite di una funzione”, utilizzando la definizione dell’intorno del punto 
c e dell’intorno del limite l; 

 

_______________________________________________________________________ 

Quesito n.8 SCIENZE 

I monosaccaridi. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Quesito n.10 MATEMATICA 

Descrivi la definizione di Punto di Accumulazione per un Insieme. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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2^ SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO A.S. 2017/2018 

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” – CERIGNOLA 

classe V  sezione A 

 

Alunno/a ____________________________ 

cognome e nome 

 Tipologia B - n.10 Domande con estensione max. risposta di 5 righe  

Tempo assegnato 120 minuti 

Discipline coinvolte:Storia, Filosofia, Inglese, Scienze, Matematica  

 

Quesito n.1 STORIA 

Origine e fondamenti ideologici del fascismo? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quesito n.2 STORIA 

Origine e fondamenti ideologici del nazismo? 

 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quesito n.3 FILOSOFIA 

Nietzsche: la nascita della tragedia greca. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Quesito n.4 FILOSOFIA 

Nietzsche: critica allo storicismo e allo storiografismo. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



30 

 

Quesito n.5 INGLESE 

Explain  Wordsworth’s choice of the child as the subject of his poems. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quesito n.6 INGLESE 

In what forms did the romantic revolutionary spirit make itself felt? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Quesito n.7 SCIENZE 

Spiega quali sono e quale funzione svolgono gli acidi nucleici. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Quesito n.8 SCIENZE 

Spiega la poliaddizione attraverso la fase d’inizio, propagazione e terminazione del polietilene. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Quesito n.9 MATEMATICA 

Considerando una generica funzione, cosa rappresentano gli asintoti per questa funzione? 

 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Quesito n.10 MATEMATICA 

Nel calcolo dei limiti, esponi il Teorema del Confronto. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

 

                                                                    

Disciplina ITALIANO 

Docente Maria Daniela Guastamacchia 

Testi in adozione:    Il libro della Letteratura. Testi e storia. 2, 3/1, 3/2 G. Baldi - S.Giusso-
M-Razetti-G. Zaccaria. Paravia 

La Divina Commedia , D. Alighieri, a cura di S. Jacomuzzi, A. 
Dughera,V. Jacomuzzi. Ed.SEI 

 

LETTERATURA 
 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• Aspetti generali del Romanticismo europeo 
• Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
• Il pubblico 
• Lingua letteraria e lingua dell'uso comune 

 
IL ROMANTICISMO 

• La condizione dell'arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
• Il movimento romantico in Italia 

 
GIACOMO LEOPARDI 

• La vita 
• Il pensiero 
• La poetica del vago e dell’ indefinito 
• Leopardi e il Romanticismo 
• I Canti 

 -  L'infinito 



 -  La sera del dì di festa 
 - Ultimo canto di Saffo 
 - A Silvia 
  - Il sabato del villaggio 
 -  Il passero solitario 

• Le Operette Morali 
 Dialogo della natura e di un Islandese 

 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• Le strutture politiche, economiche e sociali 
• Le ideologie 
• Le istituzioni culturali 
• Gli intellettuali 
• La lingua 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
 
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA E IN EUROPA 

• Il Naturalismo francese 
 -Emile Zola 

• Il Verismo italiano 
 

GIOVANNI VERGA 
• La vita 
• I romanzi preveristi 
• La svolta verista 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
• L'ideologia verghiana 
• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
• Vita dei campi  

 -  Rosso Malpelo 
 -  La Lupa 

• Il ciclo dei Vinti 
 I vinti e la fiumana del progresso 

• I Malavoglia 
• Le Novelle rusticane 

 -  La roba 
• Il Mastro-don Gesualdo 

 
IL DECADENTISMO 
Lo scenario: cultura, idee 
  

• La visione del mondo decadente 
• La poetica del Decadentismo 
• Temi e miti della letteratura decadente 
• Decadentismo e Romanticismo 



GABRIELE D’ANNUNZIO 
• La vita 
• L'estetismo e la sua crisi 
• Il piacere 

-  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena muti 
• I romanzi del superuomo 
• Le opere drammatiche 
• Le Laudi 

-   La pioggia nel pineto 
 

GIOVANNI PASCOLI 
• La vita 
• La visione del mondo 
• La poetica 
• L'ideologia politica 
• I temi della poesia pascoliana 
• Le soluzioni formali 
• Le raccolte poetiche 
• Myricae 

 - X Agosto 
 -  L'assiuolo 
 -  Temporale 
 -  Novembre 

• I Poemetti 
• I Canti di Castelvecchio 

 -  Il gelsomino notturno 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• La situazione storica e sociale in Italia 
• L'ideologia 

 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

• I futuristi 
 - Filippo Tommaso Marinetti 
  -  Manifesto del Futurismo 
  -  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
ITALO SVEVO 

• La vita 
• La cultura di Svevo 
•  Una Vita 

- Le ali del gabbiano 
• Senilità 
• La coscienza di Zeno 



- La morte del padre 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica 
- Un’arte che scompone il reale ( da l’Umorismo) 

 
 La poesia e le novelle 

-  Il treno ha fischiato ( da Novelle per un anno) 
 

 I romanzi 
 Il fu Mattia Pascal 
 Uno,nessuno, centomila 

-“ Nessun nome” 
 Il teatro 
 Così è se vi pare 
 Sei personaggi in cerca d’autore 
 Enrico IV 

 

TRA LE DUE GUERRE 
 
L’Ermetismo 
 
SALVATORE QUASIMODO 
 

- Ed è subito sera (da Acque e terre)   
- Alle fronde dei salici (da Acque e terre) 

 
UMBERTO SABA 

 La vita 
 Il Canzoniere 
-  A mia moglie 
- La capra 
- Trieste 
- Ulisse 

 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 

 La vita 
 L’allegria 
- Veglia 
- San martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 

 
 Il sentimento del tempo 
 Il dolore 



EUGENIO ]'ÍONÎAIE

Cdiclol4 Ì 5 Mrggio 2018

R.pDsetrtrDli deBli rrùdori:

$^,,,."- f*s]*-
úi''.[,rk, &{,lr*^,

- Nok .k.defti ld ptolz
- MùìEEim palÌido e aso o
- Spew il tule di vi,ùe hÒ ínùbab

- No, ruidere, Íorbíe q@l tutuo

. L'ùltiió Mont le.,lar,.a

DIUINA COMMEDU

PA RADISO, Catuì : I, lll, W, W4 XI, XII, WIL )<frOll

o"*"*, (o.; t"",), {u,l,-,ly



 

 
 PROGRAMMI DISCIPLINARI  

 

 

Disciplina Latino 

Docente Prof.ssa Vita Aurora Quarticelli 

Testi in adozione: Giovanna Garbarino Lorenza Pasquariello, Colores, Cultura e letteratura 
latina, testi e percorsi tematici, Paravia 
 

 

Letteratura: 
L’ ETA’ GIULIO-CLAUDIA: Il contesto storico e culturale. 
POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE: 

La favola: FEDRO 
SENECA. La vita. I Dialogi. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le 
tragedie. L’Apokolokyntosis. Seneca nel tempo. 
ANTOLOGIA DELL’AUTORE: 

Dal De brevitate vitae: 1, 1-4 “La vita è davvero breve?” ; 3, 3-4 “Un esame di coscienza” 
Dalle Epistulae ad Lucilium : 1, 1 “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”  
Dalla Phaedra: “La passion distruttrice dell’amore” in italiano 

LUCANO. I dati biografici e le opere perdute. Il Bellum Civile o Pharsalia. Le caratteristiche 
dell’epos di Lucano. I personaggi del BellumCivile. Il linguaggio poetico di Lucano. 

ANTOLOGIA DELL’AUTORE: 

Dal Bellum civile: 1, 1-32 “Il proemio” ; “I ritratti di Pompeo e Cesare” in italiano 

PERSIO. I dati biografici. La poetica e le satire sulla poesia. I contenuti delle altre satire. La forma 
e lo stile. 



 

 

PETRONIO. La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del 
genere letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. La novella della matrona di Efeso. 
Petronio nel tempo.  

ANTOLOGIA DELL’AUTORE: 

Dal Satyricon: “Trimalchione entra in scena” in italiano  ; 61, 6-62, 10 “Il lupo mannaro” ; “La 
matrona di Efeso” in italiano 
DALL’ETA’ DEI  FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: Il contesto storico e culturale. 

POESIA E PROSA NELL’ETA’ DEI FLAVI: 
MARZIALE: I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli 
Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi e lo stile degli Epigrammata. 
Marziale nel tempo.  

ANTOLOGIA DELL’AUTORE: 
Dagli Epigrammata: X, 4 “Una poesia che sa di uomo” 

QUINTILIANO. I dati biografici e la cronologia dell’opera. Le finalità e i contenuti dell’ Institutio 
Oratoria. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. Quintiliano nel tempo. 

POESIA E PROSA NELL’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO: 
LA SATIRA: GIOVENALE. I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le satire dell’ 
indignatio. Il secondo Giovenale. Espressionismo, forma e stile delle satire. 
TACITO. I dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de 
oratoribus. Le opere storiche: le Historiae e gli Annales. La concezione storiografica di Tacito. La 
prassi storiografica. 

ANTOLOGIA DELL’AUTORE:  
Dall’Agricola: 3 “La prefazione” ; “Il discorso di Calgaco” in italiano 

Dalla Germania: 1 “L’incipit dell’opera” ; “La famiglia: il matrimonio” in italiano 
Dalle Annales: 1, 1 “Il proemio” ; XIV, 8 “La tragedia di Agrippina” 

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

APULEIO. I dati biografici. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi. Apuleio 
e la Fabula di Amore e Psiche. 

ANTOLOGIA DELL’AUTORE:  
Dalle Metamorfosi: “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” in italiano. 

LINGUA: 
Ripasso delle strutture basilari della sintassi del verbo e del periodo. Esercitazioni su temi di 

versione selezionati opportunamente. 

Cerignola, 15 maggio 2018   

 

 

                                                                                                                      



Cerìgnolo, 15 maggio 2018
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Disciplina Greco 

Docente Maria Daniela Guastamacchia 

Testi in adozione:    Grecità vol.3 e Antologia teatrale, M.Pintacuda, M.Venuto,  Palumbo editore 

Καιρόσ, Greco per il triennio, M. De Luca ., C. Montevecchi  , P. Corbelli.- 
Hoepli editore 

 

LETTERATURA 
PLATONE 

 Notizie biografiche 
 Le opere 
 Mondo concettuale 
 Lingua e stile 

 
LA COMMEDIA E MENANDRO 

• La commedia di mezzo 
• La commedia nuova 
• Menandro 

 -Notizie biografiche 
 -Le opere 
  -Δùσκολοσ 
  -Επιτρεποντεσ         
  -Περικειρομενη 
  -Σαμìα 
  -Ασπìσ 



 -Caratteri della commedia menandrea 
 -Mondo concettuale 
 -Lingua e metrica 
LETTURE: La “conversione” di Cnemone (Δùσκολος) 

 
QUADRO STORICO: IL PERIODO ELLENISTICO 

• L'ellenismo 
• La situazione politica 
• Caratteristiche dell'ellenismo 
• I nuovi centri della cultura 

 
LA POESIA ELEGIACA 

• Callimaco 
 -Notizie biografiche 
 -Le opere e la poetica callimachea 
 -Opere erudite 
 -Opere poetiche 
  -Gli Αιτια 
  -I Giambi 
  -L'Ecale 
  -Gli Inni 
  -Gli Epigrammi 
 -Caratteri dell'arte callimachea 
 -Lingua e stile 
LETTURE: Il prologo contro i Telchini (Αιτια) 

                    Aconzio e Cidippe (Αιτια) 

 

APOLLONIO RODIO 
• Notizie biografiche e opere 
• Le Argonautiche 
• Lingua e stile 

 
LETTURE: La grande notte di Medea (Argonautiche)  
 
LA POESIA BUCOLICA 

• La poesia bucolica 
• Teocrito 

 -Notizie biografiche 
 -Le opere 
  -Gli Idilli 
 -Mondo concettuale 
 -Lingua e stile 
LETTURE: Le siracusane ( XV)  



 
INTRODUZIONE ALL’EPIGRAMMA ELLENISTICO 

• Le caratteristiche dell'epigramma ellenistico 
• Le raccolte 
• Le scuole 

 
LA SCUOLA DORICO-PELOPONNESIACA 

• Leonida 
 -Notizie biografiche ed opere 
 -Mondo concettuale 
 -Lingua e stile 
 LETTURE: - La λιτòτησ A.P. VI 302, VII 472, VII 736 
        -  La vecchia Maronide A.P. 455 
         -  Epitafi A.P. VII 295, VII 657 

• Anite 
 LETTURE: - L'infanzia e gli animali A.P. VI 312, A.P. VII 190 

- Mors immatura A.P. VII 646 
 
LA SCUOLA IONICO-ALESSANDRINA 

• Asclepiade 
 -Notizie biografiche ed opere 
 -Mondo concettuale 
 -Lingua e stile 
 LETTURE: Ritrosia e volubilità A.P. V 85, A.P. V 158 
 
 
LA SCUOLA FENICIA ED ALTRI EPIGRAMMISTI MINORI 

• Meleagro 
 -Notizie biografiche e opere 
 -Mondo concettuale 
 -Lingua e stile 
LETTURE: A Zenofila A.P. V 152, A.P. V 174 

 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

• Polibio 
 -Notizie biografiche 
 -Le opere 
 -Il metodo storiografico di Polibio 
 -Mondo concettuale 
 -Lingua e stile 
LETTURE: - La teoria delle costituzioni( Storie VI, 3,5-9 passim) 

                    -     La costituzione romana (Storie VI, 12-14) 

 



LA RETORICA 
 Polemiche retoriche 
 Asianesimo e atticismo 
 L'Anonimo del trattato Sul Sublime 

LETTURE: Il genio poetico ( Sul Sublime) 

 
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

• Luciano 
LETTURE: Una storia che non ha niente di vero ( Storia vera, I 4-9) 

LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 

 Plutarco 

   -Notizie biografiche.  

 - Le opere.  

  - Le Vite parallele. 

  - I Moralia   

   - Mondo concettuale.  

     - Lingua e stile. 

LETTURE: Storie e biografia (Vita di Alessandro 1) 

                    L’uccisione di Clito (Vita di Alessandro 20-21) 

ROMANZO. 

Il romanzo greco.  

Caritone 

Longo Sofista  

Senofonte Efesio 

 

CLASSICO 
Traduzione dei seguenti brani: 

Platone Fedone Ιl fanciullino,77c -78a 

              Fedone Socrate beve la cicuta, 117a - 118a 

              Simposio Il mito dell’androgino, 189d – 191c 

              Simposio  La nascita di Eros, 201d – 203 a 



Eanpìde Ia lhesis.lelo nùtice (Me.le,l-18)

Ii piùa rhesis .1 Me.ld (Med.a, 214-270)

Me.led e Giasone (Medea, '146-452,4ó5-519)

n srn.le ùotuloco (M.dea, 10tgJ080 )
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Disciplina FILOSOFIA 

Docente  GIANLUIGI PANELLA 

Testi in adozione:    LA FILOSOFIA. DA SCHOPHENHAUER A GADAMER. VOLUME 3 
TOMI A-B. DALLA CRISI DELLA MODERNITA AGLI SVILUPPI 
PIU’RECENTI. TOMO C. N. ABBAGNANO, G.FORNERO. PARAVIA 

 

Dal Kantismo all’idealismo: 

 

Hegel: I capisaldi del sistema;  

Le tesi di fondo del sistema: finito – infinito; Ragione – realtà; La dialettica 

“La Fenomenologia dello spirito”:  

-coscienza:” tesi” 

-autocoscienza: “antitesi” servitù e signoria; la coscienza infelice 

-ragione:”sintesi” 

“L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  

Filosofia dello spirito: 

 -soggettivo: spirito individuale  



-oggettivo: diritto; moralità, eticità 

-assoluto: arte; religione; filosofia 

-Filosofia della storia; 

 

Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del pensiero hegeliano 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

 

Schopenhauer:     

- Le radici culturali del sistema: rifiuto dell’idealismo e interesse per il pensiero orientale 

-Il velo di Maya e il mondo come rappresentazione 

-La vita come sogno 

-Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé 

-Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

-Il pessimismo 

Dolore, piacere, noia 

La sofferenza universale e il pessimismo cosmico 

L’illusione dell’amore 

-La condanna del suicidio e le vie di liberazione dal dolore 

Arte 

Etica 

Ascesi 

-La noluntas e il Nirvana 



 

 

 

 

Kierkegaard:      -Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

                             -Gli stadi dell’esistenza 

                             -Disperazione e angoscia                   

                             - La fede: scandalo e paradosso 

 

 

La sinistra hegeliana  

 

 

Feuerbach:        -Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

                            -La critica alla religione 

                            -Alienazione 

 

 

Marx:                  Dallo Spirito all’uomo: 

        Caratteri generali del marxismo 

-La critica dell’economia borghese e il concetto di alienazione 

-L’interpretazione della religione in chiave sociale 

 -La concezione materialistica della storia 



-La dialettica della storia: struttura e sovrastrutture 

-Il Manifesto del partito comunista 

Borghesia 

Lotta di classe 

Il Capitale 

-Merce, lavoro, plusvalore 

-Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

-Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 

 

Comte:                             -Il positivismo sociale 

                              -La sociologia 

                              -La dottrina della scienza e la sociocrazia 

                      -La legge dei tre stadi 

 

 

Nietzsche:            

La crisi delle certezze nella filosofia 

-La denuncia delle menzogne millenarie 

-Il confronto con Schopenhauer 

-La nascita della tragedia: analisi della genesi della crisi dell’occidente 

-Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

-L’accettazione totale della vita 



-La critica della morale 

-Morale dei signori e morale del gregge 

-La critica al cristianesimo 

-La concezione nietzscheana di Dio e l’annuncio dell’uomo folle 

-La morte di Dio e l’avvento dell’”oltreuomo” 

Il problema del nichilismo 

Zarathustra e la “trasvalutazione dei valori” 

-Le caratteristiche dell’”oltreuomo” 

-L’eterno ritorno dell’uguale 

-Il superuomo e la volontà di potenza 

-La critica al positivismo e allo storicismo 

-Prospettivismo 

                        

Freud:                  

 La rivoluzione psicanalitica 

-La psicanalisi come “psicologia del profondo”: il caso di Anna O. 

-La prima topica: conscio, preconscio, inconscio 

-La seconda topica: Es, Io, Super-Io 

-I metodi di analisi della psiche: ipnosi, libere associazioni, 

interpretazione dei sogni 

-Il sogno come “via regia di accesso all’inconscio” 

Livello manifesto e livello latente del sogno 

-Psicopatologia della vita quotidiana: distrazioni, lapsus, atti mancati 



-I,e fasi wolutive della sessualità nel banrbino: omle, analg fallica, di
luttsraa, geniute

-Il complesso di Edipo e il complesso di Eletha

-Eros e thanathos

al
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Disciplina STORIA 

Docente PANELLA GIANLUIGI 

Testi in adozione:    MILLENNIUM. STORIA E GEOSTORIA DEL MONDO DAL MILLE AI 
GIORNI NOSTRI. IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL XXI SECOLO. 
G.GENTILE, L.RONGA, A.ROSSI.   

 

1. Italia: l’età giolittiana 1900-1914 

- La società, la rivoluzione industriale, taylorismo - fordismo, la belle epoque 

 Il ruolo dello Stato 

 Il meridione d’Italia 

 L’emigrazione 

 Condizioni degli operai 

 La borghesia 

- La politica 

 L’allargamento della partecipazione politica 

- Le forze in campo 

 Liberali 

 Estrema sinistra 

 Anarchici 

 Repubblicani e radicali 



 Cattolici 

- Verso la guerra 

 La guerra di Libia 

 Nazionalisti, neutralisti e interventisti 

 

2. La prima guerra mondiale 1914-1918 

- L’attentato di Sarajevo 

- Gli esordi 1914-1916 

 Gli schieramenti contrapposti 

 Il fronte orientale 

 Il fronte occidentale 

- La guerra italiana 

 Offensive dell’Isonzo e del Carso 

 Luigi Cadorna e la strategia dello sfondamento del fronte austriaco 

 Il fronte interno e la propaganda 

- Il 1917 

 La guerra di logoramento 

 Il crollo del regime zarista 

 L’intervento degli USA 

- La guerra italiana 1917-1918 

 Caporetto 

 Armando Diaz: Vittorio Veneto 

- La fine del conflitto 

 La disfatta degli imperi centrali 

 La conferenza di Parigi 

- Guerra e rivoluzione: la Russia 

 La rivoluzione bolscevica 

 Partiti politici e classi sociali 

 La rivoluzione leninista 

 Il potere ai Soviet 

3. Il primo dopoguerra 

- Un nuovo scenario mondiale: politica, economia e industria 

 La repubblica di Weimar e gli esordi di Hitler 



- L’URSS 

 La guerra civile 

 Il comunismo di guerra 

 La nuova politica economica (NEP) 

 

4. L’avvento del fascismo 1919-1926 

- Il primo dopoguerra in Italia 

 La “vittoria mutilata” 

 L’impresa di Fiume 

- Il biennio rosso 1919-1920 

 Occupazione delle terre e delle fabbriche 

 La “grande paura” degli industriali 

- I partiti e le masse 

 Socialisti 

 Comunisti 

 Popolari 

 I sindacati 

- Le origini del fascismo 

 I fasci di combattimento 

 La sconfitta elettorale del 1919 

 Il fascismo agrario 

 La tattica di Mussolini: il fascismo come forza d’ordine e come forza rivoluzionaria 

- Il fascismo al potere 

 Il PNF 

 La marcia su Roma 

 La “normalizzazione” del partito dopo l’incarico di governo 

 Le elezioni del 1924 

- La costruzione dello Stato totalitario 

 Il delitto Matteotti 

 Il discorso del 3 gennaio 1925 

 Il ruolo istituzionale di Mussolini: le nuove prerogative del capo del governo 

 L’apparato repressivo 

 La politica economica 



5. Democrazie e totalitarismi 

- La crisi del 1929 

- Il New Deal 

 Roosevelt 

 Il welfare state 

- Il nazismo: la presa del potere 

 Le condizioni della Germania all’inizio degli anni ‘30 

 La ricetta ideologica di Hitler 

 L’ascesa politica di Hitler 

 La nomina a cancelliere 

- Il nazismo: lo Stato totalitario tra consenso e opposizione 

 La politica economica 

 La corsa agli armamenti 

 L’antisemitismo 

- Lo stalinismo 

 La collettivizzazione delle campagne 

 L’industrializzazione 

 

6. Il regime fascista 

- La politica interna 

 I Patti lateranensi 

 Il plebiscito 

 Lo Stato corporativo 

 La Camera dei fasci e delle corporazioni 

 Le strutture repressive del regime 

- Il Partito Nazionale Fascista 

 Il progetto di Mussolini: fascistizzare la società italiana 

 Il partito da organo politico a strumento burocratico 

- Cultura e società nel ventennio fascista 

 Le riforme della scuola 

 L’Opera nazionale dopolavoro 

 I nuovi media e la propaganda 

- La politica economica 



 L’impatto con la crisi del ‘29 

 L’autarchia 

- La politica estera 

 L’iniziale continuità con l’Italia liberale 

 La svolta del 1932 

 La guerra d’Etiopia 

 L’avvicinamento alla Germania 

- Le leggi razziali 

 

7. Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

- La guerra civile di Spagna 

- Verso la guerra mondiale 

 1938: Anschluss, questione dei Sudeti e Conferenza di Monaco 

 1939: occupazione italiana dell’Albania, patto d’acciaio e patto Von Ribbentropp – 

Molotov 

 

8. La seconda guerra mondiale 1939-1942 

- L’attacco nazista 

 Polonia, paesi scandinavi e Francia 

 La repubblica di Vichy 

- L’Italia in guerra 

- L’attacco all’Inghilterra 

- La guerra parallela dell’Italia: Grecia e Cirenaica 

- L’operazione “Barbarossa”: l’attacco all’URSS 

- L’imperialismo giapponese e il patto tripartito 

- L’attacco a Pearl Harbor e l’ingresso degli USA nel conflitto 

- Il nuovo ordine europeo della Germania 

- I lager e lo sterminio degli ebrei 

- Le prime sconfitte dell’Asse 

 

9. La seconda guerra mondiale 1942-1945 

- La guerra cambia 

 La svolta nell’area del Pacifico 



r Lasconfitbdi Stalin€rsdo
r Larifirafadall"Africa
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La svolta in Italia
r Il crollo del fascismo
r L'8 settembre
r La resistenz4 la Repubblica Sociale e ln guerra civile

La wolta in Europa
r Lo sbarco in Nonnanda e fa fiberazione d paîigi
. La caduta della Germania nn"jsta

La liberazione
La fine della guerra: l'atfacco atomico aI Giappone
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- La guerra fredda
- Gli USA e l'Europa

r tr piano Marshall
- La crisi di Berlino

r 1961-1989; il muro di Berlino
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Disciplina Matematica  

Docente FEDERICO Giuseppe 

Testi in adozione:    Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi: Volumi 4 e 5 

 

Volume n.4 

Capitolo 2: Le Equazioni e le Disequazioni Esponenziali e Logaritmiche 

La funzione esponenziale (p.61):  Esponenziali crescenti e decrescenti; 

La funzione logaritmica (p.67): La funzione logaritmica e il suo grafico; 

Le proprietà dei logaritmi (p.71) e la formula per il cambio di base (p.75); 

Le Equazioni Esponenziali: Le equazioni elementari (p.81) –  Le equazioni non elementari (p.84); 

Le Disequazioni Esponenziali: disequazioni elementari (p.86) – disequazioni non elementari (p.88); 

Le Equazioni logaritmiche (p.90) e le Disequazioni Logaritmiche (p.93).  

 

Volume n.5 

(Tema 1) Capitolo 1: Gli Insiemi di Numeri Reali 
  Insieme Limitato superiormente e Inferiormente (p.9) – maggiorante e minorante di un insieme 

(p.9) – Estremi di un insieme (p.10) – Intorno di un punto (p.11) – Punto di accumulazione (p.11) – 

Dominio e codominio di una funzione (p.13) – funzione suriettiva (p.13) – funzione iniettiva (p.13) – 

funzione biiettiva (p.13) – funzione limitata superiormente ed inferiormente (p.15) – punto di massimo e 

di minimo di una funzione (p.15) – funzione monotòna crescente e decrescente (p.16) – funzione pari 

(p.16) – funzione dispari (p.16) – l’insieme di definizione (p.18) – positività e negatività di una funzione 

(p.20);   

 

 



Canitolo 2: I limiti

Questioni introduttive sul concetto di limite (p.28) - Premessa per comprendere le definizioni (p.31);

I Lirniti per x ---+ xo

Limite Finito (p.31) - Limiti delle funzioni elementari (p.34); Limite Infinito (p.35) - Asintoti

verticali (p.37); Limite dalla sinistra e dalla destra (p.38); Limiti delle funzioni elementari (p.40).

I Limiti per x --> m

Limite finito (p.41) - Asintoti orizzontali (p.42); Limite Infinito (p.42) - Limiti delle funzioni

elementari (p.43); Teoremi sui limiti (Permanenza del segno, confronto) (p.44) - Operazioni sui

limiti (p.44) - Arltmetizzazione del simbolo di infinito (p.47) - Le forme di Indeterminazione (p.49)
- Le forme indeterminate (p.51) - Regola generale (p.54) - Limiti Notevoli (p.57) - Infinitesimi ed

Infiniti (p.62) - Gerarchia degli Infiniti (p.65).

Capitolo 3: Funzioni e Continuità

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo (p.78) - I criteri per la continuità

(p.80) - Punti di discontinuità (prima specie, seconda specie) (p.82) - Teoremi delle funzioni

continue (Permanenza del segno, Bolzano, Weierstrass, Bolzano Darboux) (p.86).

(Tema 2) Canitolo 1: Funzioni e Derivate

Rapporto incrementale (p.101) - La definizione di Derivata (p.103) - La derivata sinistra e la

derivata destra (p.l0a) - Significato geometrico della derivata (p.106) - Continuità e derivabilità

(p.106) - Derivata delle Funzioni elementari (p.108) - Le regole di Derivazione (p.110) - Derivata

della somma (p.l 1 1) - Derivata del prodotto (p.112) - Derivata del quoziente (p.1 12) - Derivata

delle funzioni composte (p.l 16) - Derivata della funzione inversa (p.119) - Derivate di ordine

superiore (p.124) - Teorema di Rolle (p.128) - Teorema di Lagrange (p.129) - Teorema di Cauchy
(p.131) - Teorema di De L'Hospital (p.132).

Certgnola, 15 maggio 2018
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Disciplina FISICA 

Docente CIRULLI MATTEO 

Testi in adozione:    Antonio Caforio/ Aldo Ferilli – FISICA!  - Ed. Le Monnier Scuola 

 

CONTENUTI PER LA CLASSE   5A 

PREMESSA 
 
• la struttura del nucleo atomico                 
• concetto di forza                                       
• i tre principi della dinamica                      
• la conservazione dell’energia meccanica, energia cinetica ed energia potenziale      
 
 LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 
 
1. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati                             p.2 
2. Conduttori e isolanti                                                                                 p.4 
3. La legge di Coulomb                                                                                p.8 
4. Il campo elettrico                                                                                     p.12 
5. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi                                   p.14 
6. I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico                         p.18 
7. casi reali : dove conviene ripararsi durante un temporale                       p.19 
8. L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica         p.20 
 
IL POTENZIALE E LA CAPACITA’ 
 
9. L’energia potenziale elettrica   p.30 
10. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale   p.34 
11. Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori       p.40 
12. I condensatori e la capacitàp.44 
13. l’accumulo di energia elettrica in un condensatore   p.48 
 
 



LA CORRENIE ELETIFICA

14- La cor€nle €l€tlrica € la iona oleflromotncs - pnma € seconda l€qge
15. La r6sist€nza olótbìca
16. Circuili elen ci sempllci a core.le @nlinua con r4Èlenze in seiè o

ETETIFOMAGNEllSMO

18. empi magnelici g€nè€li da magn€li e da corenli
19. l.tafazioni fragn6lich6 fa mrefni èbllfichè
20. rinduzione maqneli€
2l . ll €mpo magnedco di alcune disl buzioni di @rente
22, Fou e magnelichè sull6 cor€nli 6 sulle carich€ èlellrich€
23, L azione del c€mpo magnglico su una 6piÉ p€rcor€a da cofrgnl€
24. L€ popnelà magneliche della maleía

LlNDIJZIONE ÈLETÎFOMAGNEIICA

26, t legge di FaÉday-N€umann e la legge diLenz
27, L'indutlanza diun circuito e l'auloi.duzione
28. Clrcuill eletùici a corenùe ahernaia

Cerienola, 15 ndEEìt 2018
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ISTITUIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "NICOLA ZINGARELLf'
LICEO CLASSICO "N- ZINGARELLI - CERIGNOL^

LICEO SCIENT]FICO "FEDERICO ]II SIORNARELLA
LICEO ARTISTICO "sACRO CUOR€" '  CERIGNOLA

q#
Dìsciplina Storia dell'Arte

Docente Prof. Gianfr.nco Piemontese

Tesîi in adozione: Arteviva vol. 3 TPA-Giutrti

CONTENUTI

Principi neoclassici. Il neoclassicismo in Europa: David e Canova. Principi del romanticismo. IÌ
romanticismo in Europa: T. Gericault, E. DeÌacroix, C. D. Friedrich, J. Constable, W. Tumer, Goya.
ll romanticismo in ltalia. Hayez.

Realismo e Impressionismo: Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione arte
come denuncia e arte come evasione, il contesto sociale alla metà dell'Ottocento, il socialismo e ìl
positivismo come parametri di una nuova poetica. Gustave Coubet, Jean-Fmnqois Millet, Honoré
Daumier, i Macchiaioli in ltalia. Caratteri fondamentali, le rivoluzioni tecniche sulla luce € sul
colore, la pratica della pittve en plain air. Caratteri generali dell'lmpressionismo. La pittura di
Manet, Monet, Degas. ll Post lmpressionismo e il Divisionismo italiano. Seurat, Van Gogh,
Cezanne, Gauguin. Toulouse-Lautrec. Morbelli, PelÌizza da Volpedo, Segantini. L'aÍ Nouveau: Le
arti decorative e la nuova estetica del Liberty, varianti nazionali del Liberty, contenuti simbolisti,
Gustav Klimî. L'Espressionismo e i suoi principali esponenti in Euopa: Matisse, Munch, Kokoschka,
schiele, Kirchner.Il Novecento: Concetto di avanguardia artistica. Il Cubismo: Picasso e Braque. Il
Futùrismoeisuoip ncipali esponenti. La-Metafisica: De Chirico; il Sunealismo: Dalì, Magritte e
Savinio. L'Astnttismo: Wassilj Kandinskij, Paul Klee. L'Architettua razionalista e le arti in Italia
negli aini Trenta e Quaranta del )O( secolo. Arte contemporanea: Cenni sulf informale, la Pop Art.

Cefig ola,15 maggío 2018 IlDocenle .,,--1
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Disciplina Scienze naturali chimica e biologia 

Docente Luigia Puttilli 

Testi in adozione:    processi e modelli di chimica e biologia vol.C 

 

1.Gli idrocarburi: La chimica organica; l’atomo di carbonio; rappresentazione delle molecole; i composti 

organici più semplici: gli idrocarburi. 

2.Gli alcani: caratteristiche generali; ibridazione sp3 del carbonio; nomenclatura; isomeri di catena; le 

proprietà fisiche; reattività: combustione e alogenazione; cenni ciclo alcani. 

3.Gli alcheni: caratteristiche generali; l’ibridazione sp2 del carbonio; nomenclatura; isomeria e 

stereoisomeria; proprietà fisiche; reattività: addizione elettrofila e addizione di alogeni. 

4.Gli alchini: caratteristiche generali; ibridazione sp del carbonio; nomenclatura; isomeria; le proprietà 

fisiche; reattività: addizione elettrofila e idrogenazione. 

5.Gli idrocarburi aromatici: il benzene; l’aromaticità; nomenclatura; proprietà fisiche; reattività: 

sostituzione elettrofila.  

6.Alcoli, fenoli, eteri: i gruppi funzionali; nomenclatura; proprietà fisiche; proprietà acide di alcoli e fenoli; 

reattività di alcoli e fenoli; reattività eteri. 

7.Composti carbonilici: i gruppi funzionali; nomenclatura; proprietà fisiche; reattività: addizione nucleofila 

al carbonile. 

8.Acidi carbossilici: il gruppo funzionale; nomenclatura; proprietà fisiche; acidità del gruppo; reattività: 

sostituzione nucleofila; esteri. 

9.Le ammine: il gruppo funzionale; nomenclatura; proprietà fisiche; basicità delle ammine; reattività: 

salificazione. 



10.1 po imelrcaratteristi.he gènèÉli;.Ìa$ri.azlone; po imeldiaddhiónè

ll.lcarboldÉti:.aratérJnichègènèÉli; mono$.órrdii *tufiuÉ ciclr.a: g ú.odo;reativita:
a.etalizzazioneslucosio;disacca di: cenniceneralij polisac.a di: cenni ge.erali.

12.llipidi:.aralte.Ètichegene.ali:proprietàdegllacidigra$l,lriglicèfidl;fosfolipidi:fosfogliceridi;
glico ipidi: €lioglicerldi; cenni: teoeni, stercidi e vitaminè liposolubi i

13.Gliamminoacidie lè póleine:caretterìsti.heCèneÉli: srútúÉ è pópr|dad€g i ammlnoacidi; il legame
pepudico; re prcteine, stfutrura primafia; nruttura 5econdadaj struttufateziafia;struttufa quarèrnafia;

14.Gli acidi n0cleici: i nldeolidi

15.Siotecnologie: che .osa sono le biotecnolocie; biod€gEda: one; g i anti.olpi monodonali; le slture

16Tècrichè dérrireègrèria gènètj.
f.a mmenti di Éstrtio ne; il seq uenzia m è ntó dè i fm mmenti; l'ibrid azion è d egli acidi n uclè ici

17.Clona€Ciogenico: podure molte copie deìCenej ivettorimo ecolarl:viruse p asmÌdij i montassÌod€l
DNAri@mbinantej le biblÌoteche delDNA a reazionea atena della pollmerasi(PCR)

ls.Glior8ankmigeneticómentemodlfi.ati:.hecosasnoglioGankmlgeneticamentemodlfi.ati?;colturc
drcènure ri6mbinanti;tèmpia genrcajcrranifraffans8ènicij rrnSègnèria3ènérr.a rn agriórtuÉrgri

19.1. clonarionè: aclonazioneanimalèj à pecora Do ly;.onazione ànimalee slvag$rdh deìlespecle in
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Classe 5A

CONTENUTI TEORICI

L L'adolescenza:
o La sessualità
o Le amicizie
c LaJàmiglia
o L'identità
c La cognizione

CONTENUTI PRATICI

ra

a

a

a

a

Esercitazioni a corpo lìbero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni.
Esercizi di allungamento muscolare.
Strelching.
Corsa di condizionamento organico generale, endurance, corsa veloce.
Esercizi per migliorare i fondamentali individuali della pallavolo.

Cerígnola, 15 maggío 2018
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