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1.  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Zingarelli” è una realtà culturale 

importante nel territorio, che comprende il Liceo Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico 

“Sacro Cuore” di Cerignola e il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella. 

 

L’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli”, nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni impegnato sul 

fronte dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società 

della conoscenza e dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza 

formativa. 

 

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.  

 

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 e 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. “Nicola Zingarelli” assume come orizzonte di riferimento il 

programma dell’Unione Europea, in quanto l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da 

rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali 

sempre più complesse, che richiedono 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. 

 

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica, arricchendola con una forte curvatura internazionale e potenziando, rispetto al curricolo 

ordinamentale, la cultura digitale, giuridico-economica e matematico-scientifica. 

 

Finalità specifiche sono le seguenti: 

• favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere lo sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali sotto un profilo simbolico, antropologico e di 

confronto di valori; 

• sostenere 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 tra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà; 

• facilitare l’esercizio del pensiero per essere in grado di fare scelte e dare un senso 

all’esperienza. 

 

Il liceo classico nel primo biennio già da diversi anni ha adottato la seguente forma di 

flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro orario: 

• incremento di 1 ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente 
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madrelingua per la preparazione alla certificazione europea B1; 

• incremento di 1 ora settimanale di matematica o di diritto attraverso l’organico di 

potenziamento; 

• introduzione di 1 ora settimanale di scrittura creativa. 

 

In virtù della quota dell’autonomia le ore di latino nel primo biennio sono 4 anziché 5, 

permettendo quindi l’introduzione di un’ora settimanale di scrittura creativa sempre affidata alla 

classe di concorso A013. Le finalità di quest’attività sono di stimolare l’immaginazione e la 

creatività degli studenti e sviluppare e migliorare le tecniche della scrittura, competenza trasversale 

che ha una ricaduta anche su tutte le altre discipline.  Questo permette agli studenti non solo di curare 

al meglio la loro formazione di base, consentendo un utilizzo consapevole dei vari codici 

comunicativi, ma anche di favorire in loro il desiderio ed il piacere di scrivere in un momento storico 

e socio-culturale che vede questa abilità declassata rispetto ad altre veloci e sintetiche modalità 

comunicative. Tale attività intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per sperimentare i 

processi, gli strumenti, le tecniche dell’arte dello scrivere, che possono non solo aiutare ad esprimere 

la fantasia e la creatività di ciascuno, ma anche ad incrementare l’originalità linguistica da 

contrapporre, all’uso di un codice linguistico omologato ed influenzato dai modelli televisivi e dal 

web.  
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2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

 

La classe costituita da una fascia-medio alta più attiva e costante e da una più ampia fascia dal 

rendimento meno brillante ha partecipato abbastanza costantemente al dialogo educativo con risultati 

sufficienti, medi e buoni. Insistono alcuni casi di studenti con partecipazione limitata. Si tratta di un 

numero esiguo che a sua volta si differenzia nelle diverse discipline. Nel complesso, si può definire 

una classe vivace ma propensa a partecipare alla vita didattica. 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni   20 

Maschi    5 

Femmine   15 

 

2.3. Continuità didattica 

  

Disciplina Ore settimanali 
Continuità 

3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1 X X X 

Lingua e letteratura italiana 4  X X 

Lingua e letteratura latina 4 X X X 

Lingua e letteratura greca 3 X X X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 X X X 

Storia 3 X X X 

Filosofia 3 X X X 

Matematica 2 X X X 

Fisica 2 X X X 

Scienze naturali 2 X X X 

Storia dell’arte  2 X X X 

Scienze motorie e sportive 2 X X X 
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2.4. Iter della classe 

 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  

giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza         20 20             /            / / 

Quarta         20 18             2            / / 

 

 

2.5. Frequenza e comportamento  
 

Frequenza  Comportamento 

È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 

dell’ultimo anno 

 È relativo al voto del primo quadrimestre 

dell’ultimo anno: 
 

Indicatore N. Totale alunni: 20 

Regolare 15/20 

Irregolare  3/20 

Saltuaria   

In deroga  2/20 
 

 Indicatore  N. Totale alunni: 20  

10 7 

9 8 

8 5 

7 0 

6 0 
 

   

2.6. 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 a:  

- 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 

- 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 

            X  
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impegni e responsabilità  

 
2.7. Partecipazione prove INVALSI   

 
N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI PRESENTI N. ALUNNI ASSENTI 

          20  (Prova di italiano)                       20                        / 

          20 (Prova di matematica)                       20                       / 

          20 (Prova di inglese)                       19                       1 

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 
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3.  IL CURRICOLO 

 

3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUP) 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DISTINTI PER PERCORSO LICEALE: 

LICEO CLASSICO 

- Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace 

i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita 

• Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti 

• Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

• aver raggiunto 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; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue 

classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio 

organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) 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; 

• aver maturato, tanto nella pratica della 

traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, 

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. 

- Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni 

• Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

- Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: 

✓ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

✓ saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
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con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

• Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

• Aver acquisito, in una lingua straniera 

moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 

✓ Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare 

- Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

• Conoscere, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 

relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia 

per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale 
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risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia 

delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più 

vasto della storia delle idee 

• Saper fruire delle espressioni creative 

delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica, le arti visive 

• Conoscere gli elementi essenziali e 

distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue 

 

- Area scientifica, matematica e 

tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate 

• Essere in grado di utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi 

 

3.2. Traguardi di competenze (soft skills) 

 

ASSI CULTURALI DI CITTADINANZA 

- Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: 

a. padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
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b. leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo 

c. produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

• utilizzare e produrre testi 

multimediali 

• utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

• utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l'informazione 

• Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 

2030) 

- Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

• confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

- Asse scientifico-tecnologico: 

• osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

- Asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 
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dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

• collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona. collettività e 

dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 
 

3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  

 

N. MACROAREA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO FONDANTE 

PER ASSI 

DISCIPLINARI 

PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 LA NATURA, 

L’AMBIENTE, 

LA TECNOLOGIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

RAPPORTO 

UOMO/NATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopardi: la natura benigna e 

matrigna;  

D’Annunzio: il panismo 

Verga: la fiumana del progresso 

Pascoli: i simboli della natura 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Lucrezio: De Rerum Natura 

Virgilio. Le Bucoliche 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Teocrito con Esiodo: Idilli VII-X 

Meleagro: Zenofila-Fiore 

FILOSOFIA- 

STORIA 

 

Schopenhauer: la Natura come 

strumento per perpetuare la 

specie. 

La fiducia nella Scienza: il 

Positivismo e Comte. 

L’ambiente luogo di progetto: 

Heidegger, l’Essere nel mondo. 

L’utilizzo della bomba atomica.  

Fiume, città contesa. 

Le Foibe. 

LINGUA INGLESE 

 

R, Frost: Stopping by Woods on 

a Snowy Evening (nature and 

men’s dilemmas). 

MATEMATICA 
Funzioni goniometriche: seno, 

coseno e tangente. 

FISICA 
Moto arrmonico-termodinamica 

e dilatazione. 

ARTE 

Millet, Le spigolatrici 

Courbet, La Atelier del pittore 

Boccioni, Elasticità o La città 

che sale 

Guttuso, L’eruzione dell’Etna 

 

 



 

 

11 
 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL CAMMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VIAGGIO COME 

METAFORA 

 

Dante viator nel Paradiso;  

G. Ungaretti: un cammino 

interiore;  

L. Pirandello: il perpetuo 

movimento vitale. 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Petronio, Il viaggio del Satyricon 

Seneca: il tema del viaggio 

(Epistola 53, 1-8)  

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Apollonio Rodio (Argonautiche) 

 

LINGUA INGLESE 

C. Dickens: O. Twist (O. is taken 

to the workhouse) 

J. Joyce: Ulysses (L. Bloom 

walking arond Dublin) 

L. Carrol: Alice’s Adventures in 

Wonderland 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

FISICA 

 

Freud e il viaggio nell’inconscio. 

Dalla voluntas alla noluntas: 

Schopenhauer. 

Marx: dall’alienazione alla disa-

lienazione. 

L’emigrazione verso l’Europa 

del nord e gli USA tra XIX e XX 

secolo. 

I fenomeni della deportazione, 

dell’esilio e del confino. 

Lo sbarco dell’uomo sulla luna. 

 

Hayez, I profughi di Praga. 

Gericault, La zattera della 

Medusa. 

Turner, La nave negreria.  

Gauguin, Area Area. 

 

 

Derivata della funzione spazio 

rispetto al tempo: velocità. 

 

Moto uniforme e moto 

uniformemente accelerato. 

 

3 IL TEMPO  

E LA MEMORIA 
LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LA PERCEZIONE  

DEL TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STORIA DEL 

PENSIERO TRA 

CONTINUTA’ E 

ROTTURA 

I. Svevo: il tempo misto 

E. Montale: la nebbia della 

memoria. 

G. Ungaretti: lo scorrere del 

tempo. 

 LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Seneca: De brevitate vitae 

Orazio e il carpe diem  

 

 LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Polibio: Anaciclosi. 

 

LINGUA INGLESE  

H. Bergson: The duration 

Modernism: The stream of 

consciousness 

J. Joyce: Ulysses (Molly’s 

reveries) 

 FILOSOFIA 

STORIA 

 

 

L’Eterno ritorno dell’eguale in 

Nietzsche. 

Tempo e durata in Bergson.  

L’attimo e il tempo secondo. 



 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA  

DELL’ARTE 

 

 

 

 

Kierkegaard. 

Il genocidio degli Armeni. 

Somiglianze e differenze tra i 

due conflitti mondiali. 

Dalla Società delle Nazioni 

all’ONU.1984: la storia riscritta 

nell’interesse dello Stato. 

 

 

Dalì, La persistenza della 

memoria 

De Chirico, Le muse inquietanti 

 

 

 

 
MATEMATICA 

IL TEMPO COME 

VARIABILE 

INDIPENDENTE 

 

 

La periodicità nelle funzioni 

matematiche. 

 

FISICA 
Tempo come grandezza fisica 

fondamentale. 

     

4 IL BELLO LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

L’ARMONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMONIA DELLE 

LEGGI FISICHE E 

MATEMATICHE  

Dante: l’armonia del Paradiso 

G. D’Annunzio: La figura 

dell’Esteta 

 

 LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Petronio: Cena di Trimalchione 

 

 LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Meleagro: Zenofila-Fiore 

Teocrito: Idillio X 

 

LINGUA INGLESE  

 

O. Wilde: The Picture of D. Gray 

(The cult of beauty) 

The Aesthetic movement: O. 

Wilde, the dandy 

 

MATEMATICA 

FISICA 

L’armonia delle forme: parabola, 

circonferenza, elisse e iperbole. 

 

Fenomeni elettrici e gabbia di 

Faraday. 

 FILOSOFIA- 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

LA BELLEZZA DI UN 

DOCUMENTO 

Lo stadio estetico di 

Kierkegaard. 

L’Estetica crociana. 

L’illusione della Belle Epoque. 

L’armonia tra corpo e mente 

nell’educazione nazifascista. 

 

 

Canova: il bello classico 

ricollocato nel XIX secolo 

La bellezza reinterpretata 

dall’Impressionismo: Manet e 

Monet 

La bellezza nei dipinti di F. 

Casorati  
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MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO CLASSICO 

1 INTELLETTUALI  

E POTERE LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

OTIUM E NEGOTIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL POTERE DELLA 

CULTURE E IL 

POTERE DELLA 

POLITICA 

D’Annunzio: l’adesione politica. 

L. Pirandello: lo smarrimento e il 

“caos”. 

S. Quasimodo: l’impegno 

“civile”. 

E. Montale: la denuncia della 

società. 

  

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

 

Quintiliano: Otium et Negotium. 

Seneca: De Clementia 

Tacito. 

Fedro. 

 LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

Callimaco. 

Menandro. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

C. Dickens and the Victorian 

society, G.Orwell: Nineteen 

Eighty-four (W-Smith character) 

W.H. Auden’s Commitment 

 FILOSOFIA-

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

La volontà di potenza in 

Nietzsche.  

La tipologia del potere in Weber.  

L’età giolittiana. 

J. F. Kennedy e la nuova 

frontiera.  

La Rerum Novarum.  

Il Concilio Vaticano II. 

 

 

Fautrier, Otages 

Dellacroix, La libertà che guida 

il popolo 

 
MATEMATICA 

SCIENZA E POTERE 

 

Turing e i codici cifrati come 

funzioni numeriche. 

 

FISICA 

Bohr, Einstein, la bomba atomica 

nella seconda guerra mondiale. 

Struttura dell’atomo. 

     

2 LINGUA, LETTURA, 

COMUNICAZIONE 
LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LA PAROLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Annunzio: la parola come 

orchestrazione di suoni 

G. Pascoli: la parola come 

simbolo 

G. Ungaretti: la parola come 

folgorazione  

E. Montale: la parola come 

negazione. 

 LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

 

Decadenza dell’oratoria 

Atticismo e Asianesimo 

Cicerone. 

Persio (Recitationes). 

 

  

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

 

Koinè Dialectos. 

Anonimo Sul sublime. 



 

 

14 
 

 
LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

LA LIBERTA’ DI 

ESPRESSIONE 

Victorian Age; 

The spreading of the novel; 

Orwell: the power of propaganda 

 FILOSOFIA-

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

L’avalutatività delle scienze 

storico-sociali in Weber. 

Nietzsche: l’annuncio della 

morte di Dio.  

I mezzi di comunicazione di 

massa al servizio del regime.  

La scienza e la tecnologia al 

servizio della guerra.  

La persuasione della parola nei 

discorsi del Duce. 

 

La Pittura dell’Espressionismo. 

La Pittura del Cubismo. 

Architettura razionalista. 

 

 

 MATEMATICA 
IL LINGUAGGIO 

SCIENTIFICO 

 

Linguaggio matematico 

attraverso la simbologia. 

 FISICA L’esperimento fisico come 

comunicazione. 

     

3 INTEGRAZIONE 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

RAPPORTO CON IL 

DIVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILITA’ 

VERSO L’ALTRO 

G. Verga: l’emarginazione del 

diverso 

L. Pirandello: la patente come 

integrazione sociale 

I. Svevo: l’inetto. 

 LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Tacito: Germania 

Seneca: gli schiavi. 

 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Apolonnio Rodio, Medea. 

Teocrito, Idillio XV. 

Eschilo: I Persiani. 

Cosmopolitismo. 

 FILOSOFIA-

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

Le varie forme di alienazione 

secondo Marx.  

H. Arendt e la politeia perduta. 

L’impegno di M. L. King e di N. 

Mandela. 

La decolonizzazione e Gandhi. 

L’avvicinamento USA-URSS e il 

disarmo. 

 

Schiele. 

Modigliani. 

Gauguin. 

Van Gogh. 

 MATEMATICA IL CALCOLO 

INTEGRALE 

Insiemi ed integrali . 

 
FISICA 

Gli integrali applicati alla fisica: 

calcolo della carica elettrica. 

 

MACROAREA DI CLASSE 

1 GUERRA E PACE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL VALORE DELLA 

VITA 

I. Svevo: l’incapacità alla vita. 

L. Pirandello: la rivincita della 

vita sulla forma. 

G. Ungaretti: dalla guerra... alla 

vita. 
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LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Tacito: Agricola e Historiae 

 (Espansionismo romano, Petilio 

Ceriale e Calcago)  

 

 LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

Menandro (Filantropia) 

Eschilo (I Persiani) 

 INGLESE  G. Orwell: Nineteen Eighty- four  

(Totalitarian regimes) 

 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

DAL 

DISORIENTAMENTO 

ALL’EQUILIBRIO: 

GUERRA E PACE 

NELLA STORIA 

DELL’UMANITA’ 

La nascita dei totalitarismi 

secondo H. Arendt. 

Il mondo tra le due guerre: 

dichiarazioni di guerra, trattati di 

pace, tregue ed armistizi, 

conferenze. 

Rubens, Le conseguenze della 

Guerra. 

Rousseau detto il Doganiere, La 

Guerra.  

Picasso, La Guernica. 

Guttuso, La colomba della Pace. 

 MATEMATICA 

 

Ipotesi e tesi di un teorema. 

 
FISICA 

Forze repulsive: elettrica e 

magnetica. 

 

3.4. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella: 

 
Titolo del percorso Anno scolastico Esperienza (breve descrizione) 

Il valore della trasparenza  2016/2017 

3C 

Ore 70 

(settanta) 

Attività di sensibilizzazione e orientamento al 

mondo delle professioni in ambito 

giuridico/economico, scientifico, umanistico e 

trasversale con attività di approfondimento 

curricolare: 

Incontro con esperti della Agenzia delle 

Entrate di Cerignola 

Esercito Italiano 

UCPI 

COA (Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Foggia) 

FARMALABOR Centro ricerche “Sergio 

Fontana 1900-1982”  

FARMACIA del Corso – Cerignola 

Associazione “CUORE” 

Corso sulla sicurezza 

Incontro con lo Psicologo (corso sulla 

motivazione) 

Incontro Associazione “ArcheoLogica” Srl 

Incontro Giornalista: Loris Castriota 

Skanderbegh 
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Il valore della trasparenza 2017/2018 

4^C 

Ore 80(ottanta) 

Attività di approfondimento di ambito scelto 

dall’alunno (giuridico, scientifico, umanistico) per 

favorire l’orientamento dei giovani, valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi individuali e 

stimolare anche apprendimenti non formali, attività 

di approfondimento trasversale ovvero incontri 

tematici, partecipazione ad attività culturali al fine 

di integrare le conoscenze, le abilità e le 

competenze curricolare 

       AMBITO TRASVERSALE 

• Partecipazione Evento Notte Nazionale                                     

• Partecipazione Convegno “Cyberbullismo”                              

• LABORATORIO DI TRADUZIONE                                       

INCONTRO CON ENTE PROFESSIONE 

MILITARE          

• Partecipazione eventi culturali (area storica 

giuridica, umanistica, scientifica)                                                                                  

• Partecipazione Progetto “Di Vittorio/ 

Zingarelli”  

         AMBITO GIURIDICO 

 

• Partecipazione evento “Fiera del Libro” 

Cerignola                    

• Partecipazione Convegno “Di Vittorio”                                       

• Incontro con il Consiglio dell’Ordine Di 

Foggia                        

• Incontro con il Giudice di Pace                                                    

• Incontro esperti Biblioteca Magna 

Capitana        

 

       AMBITO SCIENTIFICO 

                    

• Corso “Nozioni di ingegneria relative al 

nostro territorio” 

• Visita Azienda FIAT Melfi                                                         

Corso sugli interventi di primo soccorso                                    

• Visita guidata Istituto Zooprofilattico di 

Foggia              
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Il valore della trasparenza 2018/2019 

5C 

Ore 50 

(cinquanta) 

Attività di formazione generale svolte con 

esperti del mondo lavoro e delle professioni 

relativamente all’area dei linguaggi e della 

comunicazione, all’area storico-giuridica e 

all’area scientifica così specificate: 

• Partecipazione Campus Orienta “Salone 

dello studente” Bari   

• Partecipazione Orienta Puglia – Foggia- 

• Partecipazione Conferenza  – Dibattito  

02/02/2019  

• Partecipazione Giornata Scientifica 

presso UniFg 14/02/2019 

•   Partecipazione Conferenza “Giovani e 

Legalità” 08/02/19  

• Viaggio d’istruzione / attività 

professionalizzanti e attività di orientamento  

• Partecipazione Evento “Notte 

Nazionale del Liceo Classico” 11/01/2019 

• Partecipazione Progetto “Zingarelli – 

Di Vittorio”  

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificazioni PCTO individuali di ciascun allievo. 
 

3.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo 

sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento nonché all’interno dei percorsi 

pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
Titolo del percorso Attività 

Il cittadino e la sua relazione con la 

natura, l’ambiente e la tecnologia. 

Lettura e commento dell’Art. 9 della Costituzione. 

Incontro sul tema” Biocidio: la colpa del silenzio” con 

Don Maurizio Petriciello. 

Incontri con autori ed esperti del fenomeno 

Cyberbullismo, Avvocato Lascala, presidente 

dell’Associazione “Penelope”; incontro con la Polizia 

di Stato, Commissariato di Foggia, nella persona del 

Dott. Giovanni Ippolito sul tema “I rischi e i vantaggi 

dei socialnetwork”. 

Dall’impegno di Angelo Vassallo, il sindaco 

pescatore, alla enciclica “Laudato sii” di Papa 

Francesco. 

Visita alla Farmalabor di Canosa di Puglia. 
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Il sorprendente intreccio tra l’arte e la 

Costituzione 

Lettura e commento degli articoli 9 e 33 della 

Costituzione. 

Viaggi di Istruzione, visite guidate e uscite didattiche 

in Italia e all’estero. 

Studio della normativa afferente i viaggi di istruzione. 

Incontro con l’autrice A. Marcolongo per riflettere sui 

contenuti del libro “La misura eroica”. 

Da suddito a Cittadino:il percorso verso 

la partecipazione. dallo Statuto albertino 

alla Carta costituzionale 

Incontri con il prof. Vito A. Leuzzi all’interno del 

Progetto “Di Vittorio – Zingarelli”. Partecipazione 

costruttiva alla vita scolastica (assemblee di classe, di 

Istituto, Consigli di classe). 

Incontri con il professor Giuseppe Dibisceglia su “La 

Chiesa e l’età moderna: societas perfecta e 

Assolutismo; la Rivoluzione francese: il tempo della 

“ghigliottina”; “Le prime elezioni dell’Italia 

repubblicana: la Chiesa e il voto del 18 Aprile 1948”. 

Dal rigore stilistico e della forma alla 

applicabilità del contenuto 

Incontri con l’Ordine degli Avvocati di Foggia. 

Incontro con il Procuratore Antimafia Franco Roberti 

Progetto Cinema/Arte. 

Dialoghi di TRANI.   

Lectio Magistralis “E se parlassimo d’amore?”. 

“Notte nazionale del Liceo Classico” dal tema “La 

bellezza salverà il mondo”. 

Commento di alcune lettere di Aldo Moro alla moglie. 

Viaggio di istruzione a Ferrara per il 500° anniversario 

dell’Orlando Furioso. 

Verso l’Europa Tra A. Spinelli e S. Pertini: biografie a confronto. 
Progetto Zingarelli –Di Vittorio. 

Mi esprimo con... Corso introduttivo alla scrittura con il giornalista Loris 

Castriota Skanderbegh. 

Notte Nazionale del Liceo Classico a.s. 2018/2019. 

Visita guidata alla redazione provinciale della 

Gazzetta del Mezzogiorno e alla casa editrice Il 

Rosone di Foggia. 

Tornei di pallavolo. 

Progetto “#Io leggo perché”. 

Incontri con il prof. S. Valerio per celebrare i cento 

anni di storia del Vocabolario della lingua italiana 

Zingarelli. 

La musica, il ballo, la danza, il teatro e lo sport per 

comunicare. 
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I diritti umani Attività di accoglienza e di tutoring.  

Percorsi di volontariato. 

Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola e di 

primo soccorso. 

Corso di lingua inglese extracurricolare. Stage 

all’estero. Collaborazioni con la Caritas diocesana, 

l’Unitalsi locale. Incontro con G. Ghidini, fondatore 

dell’associazione “Pesciolino Rosso” per la diffusione 

della cultura della legalità. 

Partita del cuore per la raccolta fondi a favore di 

Telethon. 

Assemblea d’istituto con i referenti dell’associazione 

“Libera”. 

Partecipazione alla rappresentazione teatrale e 

cinematografica su Peppino Impastato: “I 100 passi”. 

L’evoluzione dei valori Conoscenza del percorso di vita di G. Di Vittorio: 

attività svolta con Casa Di Vittorio. 

Incontro con M. Travaglio. 

 
3.6. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Percorso artistico, architettonico e storico Lucera  

 

 

Percorso artistico, architettonico e storico Siponto  1 giorno 

Percorso artistico, architettonico e storico Trani  

Viaggio di 

istruzione 

500 ° anniversario dell’Orlando Furioso-

Visita al Catello-visita al cimitero degli 

Ebrei 

Visita ai Bronzi di Riace; partecipazione alla 

rappresentazione teatrale presso il Teatro 

Greco di Siracusa; visita guidata  delle città 

Catania e Taormina  

Visita di Patrasso, Atene, Capo Sounio, 

Delfi, Olympia, Epidauro, Micene, Tolo 

Ferrara 

 

 

Sicilia 

 

 

 

Grecia 

3gg 

                 

  

                 4gg 

                  

 

 

                 8gg 

 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

La giornata della poesia Cerignola giornaliera 

Progetto” Zingarelli-Di Vittorio” Cerignola 2° quadrimestre 2017/2018 

Progetto Teatro di Istituto Cerignola a.s.2017/2018 

Progetto musicale di istituto Cerignola a.s.2018/2019 

Progetto cinema/arte Cerignola a.s.2018/2019 

Caffè letterario Cerignola a.s.2016/2017-2°quadrimestre 

Olimpiadi della cultura Civitavecchia a.s.2016/2017 

Progetto “Ciao maschio e Ciao Eva”: la 

conoscenza del proprio corpo e delle malattie 

sessualmente trasmesse. 

 

 

Certame letterario 

Aula Magna 

della scuola e 

Presidio 

ospedaliero 

“Tommaso 

Russo” di 

Cerignola 

 

Cerignola 

aa.ss.2016/2017-2017/2018-

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2016/2017 
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Incontri con 

esperti 

Carabinieri: Cultura della legalità e 

Orientamento. 

Esercito: il mondo delle professioni militari. 

 

Aula Magna 

Scuola 

Aula Magna  

2 ore 

 

2 ore 

Stage  PON ”Moving ahead” per il conseguimento 

della certificazione in lingua straniera 

Irlanda 4 settimane-a.s.2016/2017 

 

3.7. Certificazioni conseguite  

  

3.8. DNL con metodologia CLIL 

 

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10 

comma 5, relativo all’avvio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL, tenuto conto che la scuola non ha personale formato in 

merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI Certificazione 

Cambridge  

(livelli B1; B2; C1) 

 

Certificazione 

ECDL FULL 

STANDARD  

Certificazione 

 latina  

(in attesa di esito) 

Cannone Michele  B1 X X 

Ceci Rachele Carlotta B1- B2 X X 

Compierchio Antonella B1 

B2 (da conseguire il 

25 maggio p.v.) 

X  

Di Leo Vincenzo B1-B2 X  

De Luca Majda Denis   X 

Lisi Rosaria B1 (da conseguire il 

25 maggio p.v.) 

  

Mavellia Domenico Pio  B1- B2 X  

Monterisi Martina B1 

B2 (da conseguire il 

25 maggio p.v.) 

  

Vigilia Marianna B1 

B2 (da conseguire il 

3 giugno p.v.) 

  

Volpe Adriana B1   
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4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

G
R

E
C

O
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 N
A

T
. 

S
T

. A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

R
E

L
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   

Lezioni in compresenza             

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 

Problem solving      X  X X   X X 

Attività laboratoriale (learn by 

doing) X   X X         

Risoluzione scritta di esercizi       X X     

Mappe concettuali e schemi di 

sintesi X X X X X X       

Relazioni individuali o di gruppo    X X        

Lettura di saggi e commento orale X X X X        X 

Lettura di saggi e commento scritto             

Insegnamento per problemi             

Peer education  X   X X        

Conferenze  X X X X    X X   

Strumenti audiovisivi X X X X X  X X X X  X 

Strumenti informatici (Lim; 

software multimediali, DVD…) X   X X    X X   

Biblioteca X   X X       X 

Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatica      X       

Libri di testo X X X X X X X X X  X X 

Palestra (tensostruttura)           X  

Territorio  X   X X    X    

Piattaforma elearning X X X X X    X    
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5.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, DI VALUTAZIONE  

     DEGLI APPRENDIMENTI E DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. RUBRICA DI  

     VALUTAZIONE PCTO 

 

5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a 

cui far riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto 

Rapporto con le persone e con 

l’istituzione scolastica, rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipa-

zione 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 

(presenza di 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 scolastiche. 

Frequenza nel 

complesso 

regolare. 

Occasionalmente 

non puntuale 

7 

Comportamento non sempre 

corretto verso compagni e 

insegnanti.  

Poco collaborativo.  

Rispetto parziale delle regole 

segnalato con richiami scritti sul 

Registro di classe e/o 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 

durante le lezioni. 

6 

Scarsa consapevolezza e rispetto 

delle regole e/o relazioni conflittuali 

con i compagni.  

Partecipazione passiva.  

Disturbo dell’attività, interesse 

discontinuo e molto selettivo per 

Frequenza 

irregolare. 

Ritardi abituali.  
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Più di quattro annotazioni scritte sul 

Registro di classe e comunicazione 

alla famiglia. 

le attività didattiche, impegno 

discontinuo e superficiale.  

Saltuario e occasionale rispetto 

delle scadenze e degli impegni 

scolastici. 

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. 

Generale disinteresse per le 

attività didattiche. 

Impegno molto discontinuo e 

molto superficiale. 

Partecipazione molto sporadica 

al dialogo educativo. 

Episodica e occasionale rispetto 

delle consegne. 

Numero elevato di 

assenze non 

giustificate. 

 

5.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli 

specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune 

griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei 

risultati attesi della propria disciplina e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione 

adottati al termine di ogni periodo valutativo. 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Giudizio Voto Descrittori 

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

Molto 

Negativo 
3 

Lo studente 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 

Lo studente 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 

Lo studente presenta lacune nell’informazione che pregiudicano in parte il 

possesso dei contenuti di base. È impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, 

necessita di continue sollecitazioni e di guida del docente per perseguire gli 

obiettivi di apprendimento. Comunica i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

Lo studente 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 con linguaggio corretto. 

 

Discreto 

 

7 

Lo studente utilizza le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di ap-

prendimento solo parzialmente variate; è capace di spiegare il proprio percor-

so di apprendimento, comunicandone i risultati con linguaggio specifico e 



 

 

24 
 

corretto. Procede con discreta autonomia nell’organizzazione dello studio. 

Buono 

 
8 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, con soddisfacente autonomia. Apprezzabile la consapevolezza 

dei processi cognitivi e la capacità di comunicarli con linguaggio appropriato. 

Ottimo 9 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, in totale autonomia. Buona la capacità di gestire i processi 

cognitivi articolandoli in modo originale e la capacità di comunicarli con 

coerenza logica e con proprietà di linguaggio. 

Eccellente 10 

Lo studente è 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. 

 

5.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media 

aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato 

sulla base dell’Allegato A di cui all’art. 15 c. 2 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. Nell’ambito della 

banda di oscillazione indicata nell’Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il 

credito scolastico sulla base del disposto dell’art.11, comma 2 del DPR 323/98, nonché dei criteri 

generali stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 

3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 

4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 

5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque 

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR. 

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9 

b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8  

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  

3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 

4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non 

attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione. 

 

 Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze 

formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso d’istruzione secondaria superiore frequentato.  Sono considerati crediti 

formativi: 

1. Certificazione ECDL; 

2. Certificazione Cambridge; 

3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR; 

4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale; 

5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  

6. Certificazione AUTOCAD. 
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5.4. Rubrica di valutazione PCTO 
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6.  SIMULAZIONI EFFETTUATE IN PREVISIONE DEGLI ESAMI   

 

Prova scritta di Italiano 

- Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

- Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni I prova nazionale 

- Data: 19/02/2019 

- Data: 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

- Data: 28/02/2019 

- Data: 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 
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ALLEGATI 

 

 

Allegato 1: Programmi delle singole discipline  

 

 

Allegato 2: Griglie di valutazione: - Prima Prova Tipologie A, B, C 

- Seconda prova  

- Colloquio orale 

   

                                                                                                                                                                    

   

 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA I.R.C. 

DOCENTE Prof. Michele Perchinunno 
TESTI IN ADOZIONE L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, Ed. SEI, Torino 2006. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

I.Modulo di Bioetica 

1. Questioni introduttive alla Bioetica 

2. Quale uomo per la Bioetica? 

3. Il valore della vita 

4. L’embrione umano 

5. Diagnostica prenatale ed eutanasia (valutazione morale) 

6. La qualità della vita: noi protagonisti della vita ed il nostro stile di vita 

 

II. Modulo Biblico  

1. I libri sapienziali 

2. Il racconto della passione secondo Giovanni 

3. La bellezza del Risorto: Ap 1, 9-20. 

 

III.Modulo Storico-teologico 

1. Analisi del credo niceno costantinopolitano 

2. Elementi essenziali di storia della chiesa contemporanea 

 

IV. Modulo Etico 

1. L’ecologia in Papa Francesco: Laudato sii, nn. 147-155. 

2. Amore, matrimonio e Famiglia 

3. Elementi di etica sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Prof.ssa Quarticelli Vita Aurora 

TESTI IN ADOZIONE 
Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria, Il libro della letteratura, voll. 

II, III/1, III/2, Paravia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il Romanticismo  

Rivoluzioni e crisi della ragione illuministica. Il Romanticismo europeo. Il Romanticismo italiano. 

 

✓ Giacomo Leopardi 

La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo. Lo Zibaldone. 

Le Operette morali. I Canti. 

  

TESTI: 

Lo Zibaldone 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

- Indefinito e infinito 

- Il vero è brutto 

- Teoria della visione 

-Teoria del suono 

- Indefinito e poesia 

- La rimembranza 

Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Canti 

- L’infinito 

- A Silvia  

- Il canto notturno di un pastore errante dell’ Asia 

- La ginestra (vv. 1-157; 297-317) 

 

La cultura in Europa nel secondo Ottocento  

 

L'industrializzazione in Europa e in Italia. Le correnti filosofiche e scientifiche: Comte e il 

Positivismo; Darwin e l'evoluzionismo; Positivismo e borghesia; Positivismo e Illuminismo.  

 

L’età post-unitaria: storia, società, cultura, idee 

 

Il Naturalismo francese: E. Zolà (cenni) 

Verismo italiano: L. Capuana (cenni) 

 

 

✓ Giovanni Verga  

La vita; i romanzi preveristi; poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica 

dell'impersonalità; l'ideologia verghiana: il «diritto di giudicare» e il pessimismo. Vita dei campi. I 

Malavoglia. Novelle rusticane. Mastro don Gesualdo. 

Vita dei campi  

- Rosso Malpelo 

- Fantasticheria 



 

 

 
 

I Malavoglia 

- Prefazione 

 Novelle rusticane 

-La roba 

 

La Scapigliatura: caratteristiche generali 

 

Il Decadentismo:cultura, idee  

La crisi della ragione. Origine del termine «decadentismo». La visione del mondo: l'irrazionalismo e 

il simbolismo antifenomenico; la concezione dell'uomo: irrazionalismo e individualismo; la 

concezione gnoseologica. La poetica. Il Decadentismo in Italia. 

 

✓ Giovanni Pascoli  

La vita. La concezione del mondo e i legami con il Decadentismo. La poetica del Fanciullino. Il 

sistema etico-ideologico. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche: 

Myricae; Poemetti; Canti di Castelvecchio; I Poemi conviviali. 

 

TESTI: 

 Il fanciullino 

-Una poetica decadente 

Myricae 

- Novembre 

- Temporale 

-  X agosto 

Dai Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

 

✓ Gabriele D'Annunzio  

La vita. La produzione giovanile. I versi degli anni Ottanta e l'estetismo. Apoteosi e crisi 

dell'estetismo: Il Piacere. La fase della «bontà». Il «superuomo»: l'ideologia superomistica; 

superomismo ed estetismo: il nuovo ruolo dell'intellettuale. Le vergini delle rocce. Le Laudi. Il 

Notturno.  

 

TESTI: 

Il piacere 

- Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Alcyone  

- La pioggia nel pineto 

Dal Notturno 

- La prosa notturna 

 

 

 

Il primo novecento 

✓ Luigi Pirandello  

La vita. La visione del mondo. La poetica dell’umorismo. Novelle per un anno. I romanzi: 

L'esclusa; Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e 

centomila. Il teatro: Così è se vi pare; Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d'autore;  

L’ultimo Pirandello. 



 

 

 
 

 

TESTI: 

L’umorismo 

- Un'arte che scompone il reale (passim) 

Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

- La patente 

Uno, nessuno e centomila 

- «Nessun nome» 

Il fu Mattia Pascal 

-La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Sei personaggi in cerca d’autore 

-Incontro con l’opera 

 

✓ Italo Svevo  

La vita. Il primo romanzo: Una vita: il titolo e la vicenda; i modelli letterari; l'«inetto» e i suoi 

antagonisti; l'impostazione narrativa. Senilità: la pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica 

del protagonista; l'inetto e il superuomo; l'impostazione narrativa. La Coscienza di Zeno: il nuovo 

impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; l'inattendibilità di Zeno narratore; la 

funzione critica di Zeno. 

  

TESTI: 

Una vita 

-Le ali del gabbiano 

Senilità 

-Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno  

- La morte del padre 

 

La lirica del Novecento 

L’ermetismo 

 

✓ Salvatore Quasimodo  

La vita; il periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

 

TESTI: 

Acque e terre 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

Lirici greci 

- A me pare uguale agli dei 

 

 

 

✓ Giuseppe Ungaretti 

La vita ; le opere:  Allegria; Sentimento del tempo; Il dolore . L'Ermetismo: la lezione di Ungaretti e 

i legami col simbolismo francese; il termine «ermetismo» e la «letteratura come vita»; contenuti e 

forme della poesia ermetica; forma e linguaggio; la poesia ermetica e il fascismo.  

 

TESTI: 

L’allegria 



 

 

 
 

- Soldati 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

 

✓ Eugenio Montale 

La vita. Ossi di seppia. Occasioni. La bufera e altro. L'ultimo Montale.  

 

TESTI: 

Ossi di Seppia 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere 

Le occasioni 

 - Non recidere, forbice, quel volto 

Satura 

-Xenia 1 

-La storia 

 

✓ Divina Commedia 

Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XXXIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

 

DISCIPLINA Lingua e cultura latina 

DOCENTE Maria C. Anzivino 

TESTI IN ADOZIONE Giovanna Garbarino Lorenza Pasquariello, Colores, Cultura e 

letteratura latina, testi e percorsi tematici, Paravia 

ARGOMENTI TRATTATI 

ETA’ DEI GIULIO-CLAUDI: 

 

• FEDRO e la favola. 

• SENECA. La vita. I Dialogi. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. Approfondimenti: Il tema del viaggio 

(pagg. 61-62). La riflessione filosofica sul tempo (pagg.68-69). Gli schiavi a Roma (pagg.108-109) 

• LUCANO. Il Bellum Civile o Pharsalia. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi del Bellum Civile. “Lucano, l’anti-Virgilio” 

(pagg. 137-138). Dante ammiratore di Lucano (pagg.140-142). 

• PERSIO. I dati biografici. La poetica e le satire sulla poesia. I contenuti delle altre satire. La moda delle recitationes (pagg.145-146) 

• PETRONIO. La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon di Petronio. La 

questione del genere letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. La novella della matrona di Efeso. Approfondimenti: “La 

presentazione dei padroni di casa” (Satyricon,37-38,5) con analisi pagg. 172-173. “Il testamento di Trimalchione” pag.176 (Satyricon, 71, 1-

8; 11-12) 
 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: 

• MARZIALE. I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: precedenti letterarie tecnica 

compositiva.i temi e lo stile degli Epigrammata. I cacciatori di eredità (pagg.242-243).  

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

secondo Quintiliano. 

Approfondimenti: sistema scolastico e insegnamento a Roma. (pagg.276-278; 284) 
 

L’ETA’ DI TRAIANO: 

• LA POESIA LIRICA: I POETAE NOVELLI. 

• LA BIOGRAFIA: SVETONIO. Il De viris illustribus e il De vita Caesarum. Approfondimento: la biografia (pagg.296-298) 

• TACITO. I dati biografici e la carriera politica. Il Dialogus de oratoribus. L’Agricola. La Germania. Le Historiae. Gli Annales. La 

concezione storiografica di Tacito. La prassi storiografica. Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-31,3). Il discorso di Petilio Ceriale (Historiae 

IV, 73-74). Approfondimenti: Hitler e il Codex Aesinas (pag.360) 
 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI. : 

• APULEIO. I dati biografici. Le Metamorfosi: la struttura, le fonti, il significato allegorico e quello autobiografico. La favola di Amore e 

Psiche. 

 

L’ETA’ DEI SEVERI E DELL’ANARCHIA MILITARE: quadro storico. 

• La letteratura cristiana: Acta e Passiones dei martiri. 

 
 

Antologia di brani in lingua latina: 

SENECA. Dalle Epistulae ad Lucilium: 1,1-5./ 24,19-21./ 47,1-15. 
De brevitate vitae: 1,1-4 

 

TACITO. Dalle Historiae : cap I, 1, 
      Dagli Annales : capp. I, 1. Il proemio;  “Ambitiosa mors”: le morti di Seneca, Lucano e Petronio: XV, 63, 1-3; XV, 70, 1-2; XVI,18, 2, 3: 19, 1,2,3. 

XV,8,1-5  

      Dall’Agricola: capp. 30, 1,2,3,4,5, 31,1. III, 1,2,3. 
 

 

Ripasso delle strutture basilari della sintassi del verbo e del periodo. Esercitazioni su temi di versione selezionati opportunamente. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

DISCIPLINA Lingua e cultura greca 

DOCENTE Maria C. Anzivino 

TESTI IN ADOZIONE M. Pintacuda - M. Venuto, Grecità. Storia della letteratura greca 

con antologia, classici e percorsi tematici, Palumbo Editore  

M. Pintacuda - M. Venuto, Euripide. Medea, Palumbo Editore 

Socrate, Apologia – Platone, Fedone (dispense a cura della 

docente) 

ARGOMENTI TRATTATI 

Letteratura: 

L’ ELLENISMO. Il quadro storico. Lo smembramento dell’impero di Alessandro il Macedone e la formazione dei regni ellenistici. Società e cultura. I 

centri di diffusione. Gli orientamenti della cultura: l’uomo dell’Ellenismo. La poesia ellenistica: caratteri generali, temi, contenuti, la celebrazione del 

sovrano, il mito e la figura eroica. Caratteri e funzioni del linguaggio dell’Ellenismo: la κοινή διάλεκτος. 
 

LA COMMEDIA NUOVA. Il genere della commedia e la sua evoluzione. Confronto tra Commedia  Antica, Commedia di Mezzo e Commedia Nuova. 

Menandro e la struttura della commedia: i prologhi informativi; il decadimento del ruolo del coro; il linguaggio. 
 

MENANDRO. Menandro e il suo tempo. L’opera di Menandro. L’arte di Menandro. Intreccio e contesto de: il Dyscolos, la Perikeiromene, gli 

Epitrepontes, Samia, Aspis. Ambiente teatrale e scenografia delle commedie. 
 

CALLIMACO. Opere di erudizione e di critica. Gli Aitia: struttura e contenuti. La poetica di Callimaco: l’elegia contro i Telchini e la Chioma di 
Berenice. I Giambi, l’Ecale. Gli Inni: caratteri generali. Gli Epigrammi.  

 

APOLLONIO RODIO e la poesia epico–didascalica. Le Argonautiche. I rapporti con Callimaco. I caratteri delle Argonautiche in rapporto alla poetica 
callimachea. 

 

TEOCRITO e la poesia bucolico–mimetica. Gli idilli bucolici e i loro contenuti: idillio VII (Talisie), X (Mietitori). I mimi cittadini e il loro contenuto: 
idillio II (L’incantatrice), XV ( le Siracusane). 

 

L’EPIGRAMMA. L’evoluzione dell’epigramma. I contenuti e le “scuole”. Le varie tipologie di epigrammi. La scuola dorico-peloponnesiaca: 

LEONIDA DI TARANTO. La scuola ionico-alessandrina: ASCLEPIADE. La scuola fenicia: MELEAGRO DI GADARA. 

 

LA STORIOGRAFIA e POLIBIO. Le caratteristiche della storiografia di Polibio. La concezione della storia, il metodo, le fonti. La teoria dello 
sviluppo degli Stati. La “costituzione mista”.  

 

LA TARDA GRECITA’. Gli orientamenti della cultura fino al III secolo. Asianesimo e atticismo: le polemiche retoriche. La neosofistica (o seconda 
sofistica). 

 

LA RETORICA: L’ANONIMO “DEL SUBLIME”. 
 

LUCIANO di SAMOSATA. La Storia vera e Lucio o l’asino.  

 
PLUTARCO e la biografia ellenistica. Le Vite parallele. Caratteri strutturali della biografia. 

 

IL ROMANZO GRECO. Origine e struttura: cenni. 
 

LA LETTERATURA EBRAICA E CRISTIANO ELLENISTICA: la Bibbia dei Settanta. Cenni. 

 
Antologia di brani in lingua greca: 

EURIPIDE, “Medea”: lettura, traduzione e analisi. 

     Dal Prologo vv. 1- 48. Dal Primo episodio vv. 214-270.  

PLATONE, Dal “Fedone”: capp. 116 a,b,c,d-e. 117 a,b. 

 

Ripasso delle strutture basilari della sintassi del verbo e del periodo. Esercitazioni su temi di versione selezionati opportunamente. 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE TODISCO CATERINA 

TESTI IN ADOZIONE A.CATTANEO D.DE FLAVIIS “MILLENNIUM” 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

The Victorians (1837-1901) 

     Realism 

C. Dickens: Oliver Twist plot pg. 30 

From Oliver Twist. “ Oliver is taken to the workhouse” pg 31-32 

 (Reading comprehension and textual analysis) 

C. Dickens: Life and early works pg. 28 

Themes of Dickens’novels  

Settings of his novels pg.29  

Characters and plots  

Dickens’s style  

The novelist’s reputation               

Historical context 

The Victorian compromise, pg. 12 

Respectability pg.12 

The Early Victorian novel: the leading genre, pg. 16 

The writers’ compromise pg.16 

   The late Victorian novel.  

  L. Carroll Alice’s  Adventure In Wonderland ( plot ) from photocopies 

 From Alice’s Adventure In Wonderland ”Why is a Raven like a Writing –Desk?” from photocopies 

 (Reading comprehension and textual analysis) 

  L. Carroll: life and works (from photocopies) 

The Instability of the language (from photocopies) 

Alice and children literature in the Victorian Age (from photocopies) 

    Aestheticism  

O.Wilde:The Picture of Dorian Gray plot pg.103 

From The Picture of Dorian Gray:”Life as the Greatest of the Arts “ pgg.104-6  

( Reading comprehension and textual analysis) 

O.Wilde: The writer pg. 95 

Aestheticism pg.19 

Decadent Art and Aestheticism pg. 101 

Decadent art as a reaction against the bourgeois model  

 



 

 

 
 

The decadent artist’s withdrawal from society 

The Modern Age 

  The modernism 

J. Joyce: Ulysses plot pg. 192 

from Ulysses: “Yes I Said Yes I will Yes” pg 197-98 ( reading comprehension  and textual analysis) 

The writer pg. 183 

The epic method  

 Joyce’s stream -of -consciousness technique pg144 

 Ulysses as Modern Hero pg. 20 

The epic structure 

Modernism and tradition        

 The modernist revolution pg.142 

Changing ideals pg. 136 

 Science and philosophy   pg 136    

 The impact of psychoanalysis pgg. 136-137 

Modernism pg.137 

First-generation Modernists pg. 137  

The second generation of Modernists pg. 138 

After Modernism 

W. H. Auden Refugee Blues pg.432 -33 (reading comprehension and textual analysis) 

Second-generation of Modernists  

G.Orwell Nineteen Eighty-four ( plot ) pg. 234 

From Nineteen Eighty-Four “Big Brother Is Watching  You” pg.235-36 

(reading comprehension and textual analysis ) 

The writer pg.233 

Modern Poetry 

R. Frost Stopping by Woods on a Snowy Evening (from photocopies ) 

(reading comprehension and textual analysis) 

The poet of Nature 

An apparently simple style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ANTONIA CAPUTO 

TESTI IN ADOZIONE 
“Millennium”- Il Novecento e l’inizio del XXI secolo –Gentile-

Ronga – Rossi- ED. LA SCUOLA  3° Vol. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

▪ La società di massa  

Che cosa è la società di massa (fino a pagina 18) 

Il dibattito politico e sociale 

 

▪ Le illusioni della “Belle èpoque” 

Nazionalismo e militarismo 

Il dilagare del razzismo 

L’invenzione del complotto ebraico 

L’affare Deyfrus 

Il sogno sionista 

Potere e seduzione delle masse 

Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico 

Verso la prima guerra mondiale  

 

▪ L’età giolittiana 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

Tra successi e sconfitte 

 

▪ La prima Guerra Mondiale 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La grande guerra 

L’inferno delle trincee 

Il fronte interno e la mobilitazione totale 

Il genocidio degli Armeni  

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

I Trattati di pace 

 

▪ La rivoluzione russa 

L’impero russo nel XIX secolo 

Tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

Lo scontro tra Stalin e Trockij 

L’URSS di Stalin 

L’arcipelago Gulag  

 

▪ Il   primo dopoguerra 

I problemi del dopoguerra 

Il Biennio Rosso 

Dittature, democrazie e nazionalismi 



 

 

 
 

Le colonie e i movimenti indipendentisti(lettura d’approfondimento) 

 

▪ L’Italia fra le due guerre 

La crisi del dopoguerra 

Il Biennio Rosso in Italia 

La conquista del potere  

L’Italia fascista 

 

▪ La  crisi del 1929  

Gli “Anni Ruggenti”  

Il “Big Crash”Roosevelt e il “New Deal”(fino a pagina 275) 

▪ La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

            La Repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità 

La fine della Repubblica di Weimar 

Il Nazismo 

Il Terzo Reich 

Economia e società 

 

▪ Il mondo verso la guerra  

Giappone e Cina tra le due guerre( trattazione sintetica dalla tabella di pag. 334) 

Crisi e tensioni in Europa 

La guerra civile in Spagna (solo la vittoria del fronte popolare e la guerra civile) 

La vigilia della Guerra Mondiale 

 

▪ La Seconda Guerra Mondiale  

1939-40: la “Guerra Lampo” 

1941: la Guerra Mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

1942-43: la svolta 

1944-45: la vittoria degli alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la Resistenza in Italia: dal 1943 al 1945 

 

▪ Le origini della Guerra Fredda 

Il processo di Norimberga  

Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del mondo 

La propaganda del piano Marshall 

La grande competizione 

La Comunità Europea 

De Gaulle e la Francia  

 

▪ La Decolonizzazione 

Il processo di decolonizzazione 

L’Apartheid in Sudafrica 

 

▪ La Distensione 

Il Disgelo 

“la Nuova Frontiera” 



 

 

 
 

La guerra del Vietnam  

La contestazione del ‘68 

Il precario equilibrio del terrore 

 

▪ L’Italia repubblicana:Dalla ricostruzione agli anni di piombo 

L’urgenza della ricostruzione 

Dalla Monarchia alla Repubblica  

La corsa per Trieste  

Il centrismo 

Il “Miracolo economico” 

Il Concilio Vaticano II 

Dal centro-sinistra “all’autunno caldo” 

Gli anni di piombo  

 

▪ L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 

I “Trent’anni  gloriosi”(1945-1973) 

L’”economia dopo la crisi petrolifera” 

La rivoluzione tecnologica(sintesi) 

La globalizzazione(sintesi) 

L’ambiente-mondo(sintesi) 

 

Il mondo nel terzo dopoguerra 

Il crollo del Comunismo 

Il risorgere dei nazionalismi 

La tragedia iugoslava 

L polveriera del Medio Oriente 

L’Unione Europea 

La guerra santa di Al-Qaeda 

 

La crisi della Prima Repubblica 

Gli anni Ottanta e il Pentapartito 

Una democrazia malata 

La fine della prima Repubblica 

L’Italia bipolare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ANTONIA CAPUTO 

TESTI IN ADOZIONE 
“La Filosofia” Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero – TOMO 

3A-B-C  PARAVIA 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

▪ Unità n.1: Critica e rottura del sistema hegeliano 

Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere; le radici culturali del sistema; il “velo di 

Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo; la critica alle varie forme di 

ottimismo; le vie della liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: le vicende biografiche; l’esistenza come possibilità e la fede; la critica 

all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede . 

▪ Unità n.2: Dallo Spirito all’Uomo:  Marx 

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo 

logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia 

borghese; l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica 

della storia (dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; il rapporto struttura-

sovrastruttura); il “Manifesto del partito comunista” (borghesia, proletariato e lotta di 

classe); “Il Capitale”( merce, lavoro e plusvalore); la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato; le fasi della futura società comunista. 

▪ Unità n.3: Scienza e progresso: Il Positivismo 

Il Positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo;  

Comte: vita e opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la 

dottrina della scienza; la divinizzazione della storia dell’uomo. 

▪ Unità n.4: la reazione al Positivismo: dallo Spiritualismo di Bergson al pensiero di Weber 

Lo Spiritualismo e Bergson: la reazione anti-positivistica (lettura); caratteri generali dello 

Spiritualismo (l’attenzione per la coscienza; “cuore” e tradizione). 

Bergson: vita e scritti; tempo e durata; l’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; la libertà 

e il rapporto tra spirito e corpo; lo slancio vitale. 

Weber: vita e scritti; la metodologia delle scienze storico-sociali (l’individualità e il valore 

dell’oggetto storico; l’avalutatività delle scienze storico-sociali); il “Marx della borghesia” (i 

limiti del materialismo storico). 

▪ Unità n.5: Il Neoidealismo  

Croce: vita e scritti; i conti con Hegel; le forme dello Spirito; la circolarità dello Spirito; 



 

 

 
 

l’Estetica: l’autonomia dell’arte, l’arte come intuizione lirica (l’arte come contemplazione 

del sentimento, l’arte come sintesi inscindibile di forma e contenuto, l’unicità categorica 

estetica, la bellezza come piacere disinteressato); la teoria della storia (l’identificazione della 

filosofia con la storia, la storicità dei giudizi e dei fatti, la contemporaneità della storia, storia 

e cronaca, la storia come “giustificatrice”). 

▪ Unità n.6: La crisi delle certezze nella filosofia 

Nietzsche: vita e scritti; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; le 

caratteristiche del pensiero di Nietzsche; le fasi del filosofare; il periodo giovanile; il periodo 

“illuministico” (tranne “come il mondo vero finì per diventare favola”); il periodo di 

Zarathustra (tranne “la difficile interpretazione della dottrina: alcune ipotesi); l’ultimo 

Nietzsche (tranne “potenza e creatività”, “potenza e dominio” e il prospettivismo). 

▪ Unità n.7: La crisi delle certezze nelle scienze umane 

Freud: la vita e le opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le 

vie per accedervi; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e 

i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico. 

▪ Unità n.8: L’esistenzialismo 

 

Heidegger: vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta; essere ed esistenza; l’essere-nel-

mondo e la visione ambientale preveggente; l’esistenza inautentica (l’esistenza come 

apertura al mondo e agli altri, le forme dell’aver cura degli altri); l’esistenza autentica (la 

morte). 

 

Unità n.9 : Gli sviluppi novecenteschi della filosofia marxista in Italia 

               A.Gramsci:la prospettiva umanistico-storicistica; il concetto di egemonia;  

               la dimensione    nazionale della questione meridionale 

                    

▪  Unità n.10: Le filosofie politiche 

Arendt: La nascita dei totalitarismi. 

S.Weil: la formazione filosofica e l’esperienza del lavoro; la svolta mistica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Carmine Dalessandro 

TESTI IN ADOZIONE M. Re Fraschini G. Grazzi – I principi della matematica vol. 5 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI 

Gli insiemi di numeri reali: Insieme limitato e illimitato, estremo inferiore e superiore, intervallo, intorno, 

intorno circolare, intorno destro e sinistro, punto di accumulazione. 

Le Funzioni : Definizioni, classificazione delle funzioni, proprietà specifiche di alcune funzioni: funzione 

pari dispari e periodiche, funzioni monotone.  

Insieme di definizione di una funzione - Il segno di una funzione. 

FUNZIONI E LIMITI 

I Limiti per 0xx→ : limite finito di una funzione in un punto, limiti delle funzioni elementari, limite 

infinito di una funzione in un punto, gli asintoti verticali, limite dalla sinistra e dalla destra. 

I Limiti per →x : limite finito, limite infinito, asintoti orizzontali, limiti delle funzioni elementari. 

Il calcolo dei limiti : Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto, Operazioni sui limiti, l’aritmetizzazione del simbolo infinito. 

Le forme indeterminate 

Infinitesimi e Infiniti : Infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto. 

 

FUNZIONI E CONTINUITA’ 

Funzioni continue: La definizione 

I punti di discontinuità: La discontinuità di prima specie, la discontinuità di seconda specie, la discontinuità 

di terza specie eliminabile 

 

FUNZIONI E DERIVATE 

Il concetto di derivata: Il rapporto incrementale, incremento della variabile, incremento della funzione, 

definizione di derivata, significato geometrico della derivata, continuità e derivabilità   

Derivata delle funzioni elementari  

Le regole di derivazione: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente  

Derivata della funzione composta  

Derivate di ordine superiore 

 

I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Lagrange e di Rolle, Conseguenze del Teorema di Lagrange  

Teorema di De L’Hopital  

 

PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE 

Massimi e minimi di una funzione : Le definizioni, il metodo di individuazione. 

La ricerca dei massimi e minimi assoluti 

La concavità e i punti di flesso 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

Come affrontare lo studio di funzione 

Esempi di studio di funzione: Funzioni razionali, funzioni irrazionali, funzioni fratte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Carmine Dalessandro 

TESTI IN ADOZIONE Caforio Ferilli  “Fisica! Le leggi della natura” Vol. 3 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

La carica elettrica e il campo elettrico 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati , conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, 

il campo elettrico, il campo elettrico generato da cariche puntiformi, i campi elettrici dei conduttori 

in equilibrio elettrostatico 

 

Il potenziale e la capacità 

L’energia potenziale elettrica,  il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, le superfici 

equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori, i condensatori e la capacità, l’accumulo di 

energia elettrica in un condensatore.  

 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice, la resistenza elettrica, circuiti elettrici a corrente 

continua, la potenza elettrica.  

 

Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti, Interazioni magnetiche tra correnti elettriche, 

l’induzione elettromagnetica, il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente, forze 

magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche, l’azione di un campo magnetico su una spira 

percorsa da corrente, il motore elettrico, le proprietà magnetiche della materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE Prof. Vito Mattiacci 

TESTI IN ADOZIONE C. Borgioli – S. von Borries 

BIOLOGIA C      Ed. De AGOSTINI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

• Composti organici: la chimica organica, l’atomo di carbonio, gli idrocarburi. 

• Gli alcani: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura, reattività: alogenazione e 

combustione; ciclo alcani. 

• Gli alcheni: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura. 

• Gli alchini: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura. 

• Idrocarburi aromatici: benzene, aromaticità, nomenclatura, proprietà fisiche, idrocarburi 

aromatici ciclici. 

• Alcoli, fenoli ed eteri: gruppi funzionali, nomenclatura. 

• Composti carbonilici: gruppi funzionali, nomenclatura, proprietà fisiche. 

•  Le biomolecole: principali biomolecole. 

• Carboidrati: caratteristiche generali, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 

• Lipidi: caratteristiche generali, proprietà, trigliceridi, cere, fosfolipidi. 

• Amminoacidi e proteine: caratteristiche generali, struttura e proprietà, legame peptidico, 

proteine, enzimi, acidi nucleici, nucleotidi. 

• Tecniche dell’ingegneria genetica: manipolazione genetica, enzimi di restrizione, 

sequenziamento frammenti. 

• Clonaggio genico: produrre molte copie di un gene, vettori molecolari. 

• OGM: definizione, terapia genica, animali transgenici, l’ingegneria genetica in agricoltura, 

gli alimenti OGM. 

• Clonazione: clonazione animale, clonazione umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE GIANFRANCO PIEMONTSE 

TESTI IN ADOZIONE ARTEVIVA VOL. 3 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

- Principi neoclassici. Il neoclassicismo in Europa: David e Canova.  

- Principi del romanticismo.  

- Il romanticismo in Europa: T. Gericault, E. Delacroix, C. D. Friedrich,  W. Turner, 

Goya.  

- Il romanticismo in Italia: 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.  

- Principali opere di Gustave Courbet, Jean-François Millet, Daumier. 

- Caratteri fondamentali, le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore, la pratica della 

pitture en plain air. Caratteri generali dell’Impressionismo.  

- La pittura di Manet, Monet, Degas.  

- Il Post Impressionismo e il Divisionismo italiano. Seurat, Van Gogh, Cezanne, Gauguin, 

Toulouse-Lautrec. Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini.  

- L’Espressionismo e i suoi principali esponenti in Europa: Matisse, Munch, Kokoschka, 

Schiele, Kirchner, Klimt.  

- Il Novecento: Concetto di avanguardia artistica.  

- La scuola di Parigi: Modigliani, Chagall, Brancusi.  

- Henry Rosseau detto il doganiere. Il Cubismo: Picasso, Gris e Braque.  

- Il Futurismo e i suoi principali esponenti: U. Boccioni, G. Balla.  

- La Metafisica: De Chirico; il Surrealismo: Ernst, Dalì, Mirò, Magritte.  

- Il Dadaismo: Duchamp.  L’Astrattismo: Kandinskij, Paul Klee, Mondrian e Malevich. 

L’Architettura razionalista e le arti in Italia negli anni Trenta e Quaranta del XX 

secolo.  

- Arte contemporanea: Cenni sull’informale, la Pop Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE PROF. DISAVINO GIROLAMO 

TESTI IN ADOZIONE 

Corpo libero" Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi.  

Ed. marietti scuola 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

CONTENUTI TEORICI 

1. L’adolescenza: 

• La sessualità 

• Le amicizie 

• La famiglia 

• L’identità 

• La cognizione 

   CONTENUTI PRATICI 

• Esercitazioni a corpo libero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni. 

• Esercizi di allungamento muscolare.  

• Stretching. 

• Corsa di condizionamento organico generale, endurance, corsa veloce. 

• Esercizi per migliorare i fondamentali individuali della pallavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 

dell’organizzazione del testo nella 
strutturazione delle sue parti. 

 
 

    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 
utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 
ricchezza e varietà del lessico.  

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consape-
vole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA A (max. 40 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

DESCRITTORI: Completezza e 

precisione nell’esecuzione delle 
consegne. 

 
 

    

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

DESCRITTORI: Comprensione del 

messaggio nei suoi temi/concetti di 
fondo e nei suoi eventuali corollari 

nonché delle relazioni tra contenuto e 

scelte formali. 

     

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

DESCRITTORI: Correttezza e 

completezza dell’analisi formale. 

     

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

DESCRITTORI: Argomentazione 

dell’interpretazione del testo; 

correttezza e pertinenza della sua 
contestualizzazione. 

     

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _________________________________________ 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI 

 (max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-
pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA B (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

DESCRITTORI: Correttezza dell’indi-

viduazione delle parti costitutive del 
testo proposto: tesi, antitesi, argomenti, 

confutazioni. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

DESCRITTORI: Ordine, chiarezza ed 
efficacia del percorso argomentativo; 

pertinenza dell’uso dei connettivi 

testuali. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

DESCRITTORI: Ampiezza e congru-
enza dei riferimenti culturali e utilizzo 

pertinente ai fini dell’argomentazione 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _______________________________ 

 

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

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-
quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-

pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 
anche in prospettiva multidisciplinare e 

della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-
nenza e originalità nella formulazione di 

giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA C (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Pertinenza del testo rispetto alla trac-

cia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione 

DESCRITTORI: Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e del titolo rispetto 

al testo; corrispondenza logica tra 

blocchi concettuali e paragrafazione (se 
richiesta). 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

DESCRITTORI: Chiarezza, ordine, 

coerenza e consequenzialità del discorso 

espositivo-argomentativo; 
riconoscibilità della tesi sostenuta. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

DESCRITTORI: Ampiezza e 
congruenza dei riferimenti culturali e 

utilizzo pertinente e coerente ai fini 

dell’argomentazione. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

  

INDICATORI  

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 3 

APPROSSIMATIVO 

pt. 3 ≤ X < 4 

ACCETTABILE 

pt. 4 

SODDISFACENTE 

pt. 4 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

DESCRITTORI: coerenza della 

traduzione e individuazione del 

messaggio di cui si parla, del 

pensiero e del punto di vista 

dell’autore. 

 

 
    

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 4 

ELEVATO 

pt. 4 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

DESCRITTORI: individuazione, 

riconoscimento e interpretazione 

funzionale delle strutture 

morfosintattiche presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Comprensione del lessico 

specifico 

DESCRITTORI: riconoscimento 

del lessico specifico utilizzato e 

delle eventuali accezioni presenti 

nel testo e proprie del genere 

letterario cui il testo appartiene. 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Ricodificazione e resa nella lingua 

d'arrivo 

DESCRITTORI: livelli della 

padronanza linguistica della lingua 

d’arrivo. 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 4 

ELEVATO 

pt. 4 

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato 

DESCRITTORI: livelli di 

pertinenza delle risposte, di 

approfondimento critico e di 

rielaborazione personale. 

 
 

    

 

  
PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE                                                         LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

  

INDICATORI  DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Competenze 

disciplinari 

 

Ampiezza e correttezza delle conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari; capacità di correlarle 
in modo congruente ed efficace e di formulare 

spunti critici personali. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt.  6 

Capacità 

espositivo-

argomentative 

Capacità di argomentare tesi in modo efficace e di 

esporre in modo chiaro e organico; ricchezza e 

appropriatezza del linguaggio, anche in riferimento 
all'utilizzo del lessico specifico della disciplina. 

 

 
 

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione 

dell'esperienza 

relativa ai PCTO 

Capacità di cogliere la significatività 
dell'esperienza svolta in rapporto alle future scelte 

formative e professionali; chiarezza, correttezza ed 

efficacia dell'esposizione. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione rela-

tiva alle attività 

di cittadinanza e 

costituzione 

Capacità di cogliere la significatività delle attività 

svolte in rapporto alla propria esperienza personale; 
capacità di correlarle a tematiche e problemi di 

attualità e di sviluppare spunti personali di 

riflessione critica. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 0.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 0.75 ≤ X < 1.5 

ACCETTABILE 

pt. 1 

SODDISFACENTE 

pt. 1 < X < 2 

ELEVATO 

pt. 2 

Discussione e ap-

profondimento 

prove scritte 

Capacità di autovalutazione e autocorrezione.   

 

  

 

 

 PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
                          IL PRESIDENTE                                                                                                        LA COMMISSIONE 

 


