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PROFILO CURRICOLARE 
Indirizzo Liceo Scientifico tradizionale 
 

L’istruzione liceale tradizionale si caratterizza come un sistema 
aperto che ha l’obiettivo di fornire una solida cultura per accedere 

agli studi universitari. Assicura l’acquisizione di conoscenze 
sistematiche, di linguaggi complessi, di atteggiamenti critici, di 

disponibilità al cambiamento. Questi sono elementi altresì 
irrinunciabili per le “professionalità di base” richieste dal mondo del 

lavoro. Promuove la conoscenza critica ed organizzata dei principali 

sistemi di sapere, dei linguaggi funzionali della cultura scientifica, 

della cultura letteraria, di quella storico-filosofico-artistica; delle 

nuove tecnologie. 
Le finalità di questo Liceo sono: formare un cittadino partecipe, 

intellettualmente curioso, sensibile ai valori della democrazia e 

aperto al confronto con le altre culture. 
Alla conclusione del suo percorso scolastico liceale lo studente sarà 

in grado di: 
utilizzare linguaggi e modalità comunicative delle varie aree 

disciplinari; 
affrontare i problemi con spirito d’osservazione e atteggiamento 

critico autonomo; 

accrescere le conoscenze, gli strumenti e le abilità per indagare il 

presente; 

applicare modelli interpretativi allo studio dei fenomeni scientifici e 
storico-sociali concreti; 

sviluppare un’attitudine progettuale creativa. 

Prosecuzione degli studi: qualsiasi facoltà universitaria.  

 

Indirizzo Liceo Scientifico con Minisperimentazione linguistica  
( spagnolo) 
Il corso Linguistico risponde pienamente alle finalità del Liceo 

Scientifico tradizionale, inoltre è caratterizzato da una 

minisperimentazione in cui è previsto l’insegnamento di due lingue 

straniere nell’arco del quinquennio. 



Alla formazione culturale di base del corso scientifico tradizionale si 
unisce un potenziamento delle competenze linguistiche di due lingue 

di vastissima diffusione, strumenti ormai necessari ed 

immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e in ogni facoltà 
universitaria. La finalità di un corso ad indirizzo linguistico, 

nell’ottica della mobilità europea, è quella di:sviluppare negli alunni la 
capacità di confrontare il testo della cultura materna con quello di 

altre civiltà, senza imporre i modelli della cultura di origine, senza 
trascurare, al contempo, il bagaglio dell’esperienza precedente. 

Gli alunni devono sviluppare la capacità di:stabilire analogie e 

differenze tra contesti diversi al fine di riconoscere la relatività di 

ogni cultura e le caratteristiche dei fenomeni interculturali. 

Prosecuzione degli studi: 

Qualsiasi facoltà universitaria con particolare riferimento a tutte le 

discipline di carattere internazionale. 

 

Discipline     Ore settimanali per anno di corso 

 

 I II III IV V 

Italiano 4 4 4 3 4 

Inglese/Spagnolo 3/4 3/4 3/3 3/3 3/3 

Latino 4 5 4 4 3 

Geografia 2     

Disegno 1 3 2 2 2 

Storia 3 2 2 3 3 

Filosofia   2 3 3 

Matematica 5 4 3 3 3 

Fisica   2 3 3 

Scienze  2 3 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Tot. Ore settimanali 29 30 31 32 32 

 

 

 

 



SCELTE EDUCATIVE 
 
PRINCIPI ISPIRATORI 
L’istituto riconosce e fa propri i principi ispiratori del servizio 
scolastico: 

• Uguaglianza in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli 
allievi 

• Educazione alla civile convivenza democratica, all’autogoverno 
• Imparzialità e regolarità del servizio 

• Accoglienza ed integrazione ai fini del superamento delle 

situazioni di difficoltà 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• Educare al rispetto di se stessi, degli altri, delle norme di 

convivenza 

• Promuovere la cultura del dovere accanto a quella del diritto     
• Partecipare ad uno sviluppo armonico della personalità                                                                       

• Stimolare la riflessione sulla dimensione spirituale dell’uomo 
• Promuovere la capacità dialettica e di soluzione pacifica dei 

conflitti 
• Sviluppare/potenziare la motivazione all’apprendimento, 

caratterizzata da pluralità d’interessi 

• Educare al rispetto degli impegni, alla collaborazione con i 

compagni e con gli adulti 

• Promuovere la capacità progettuale, la capacità di 
organizzazione ed autonomia nel lavoro 

• Promuovere la capacità di utilizzare le competenze acquisite 

per risolvere situazioni problematiche 

• Promuovere l’educazione alla salute, alla legalità, alla 

democrazia, all’affermazione dei diritti umani,  
all’interculturalità, al rispetto dell’ ambiente 

• Promuovere la consapevolezza della responsabilità delle scelte 

individuali e della corresponsabilità nel sociale 

• Formare alla democratica cittadinanza europea ed 

interculturale 



• Formare persone consapevoli della realtà complessa che le 
circonda, che abbiano acquisito strumenti di decodificazione, di 

comunicazione e di autonomia critica tali da renderli soggetti 

attivi nel sociale  
 

Presupposti fondamentali di tale processo formativo sono:  
• La consapevolezza ed il rispetto delle funzioni e competenze 

specifiche delle singole componenti della scuola 
• L’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti 

• La formulazione e condivisione di un patto formativo 

 

SCELTE DIDATTICHE 
 

� Rispetto delle varie fasi evolutive 

� Fiducia nella modificabilità degli impianti cognitivi 

� Sviluppo di abilità di studio funzionali ad un autonomo percorso 
formativo 

� Sviluppo della capacità di riconoscere ed usare i diversi codici 
della comunicazione 

� Impostazione di un approccio critico e razionale 
� Proposta di una visione il più possibile ampia del panorama 

cultura. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 

 

• Rafforzare il metodo di studio per conseguire autonomia nel 

lavoro, senso critico, autocritica 

• Acquisire le conoscenze delle varie discipline 

• Pervenire alla duttilità nell’uso dei diversi codici della 

comunicazione 
• Esporre in forma chiara e corretta, con lessico ricco ed articolato 

adeguato alle varie discipline 

• Produrre, in lingua straniera, testi orali e scritti corretti, di tipo 

descrittivo, espositivo ed argomentativi sulla base di mappe 

concettuali organiche (Livello C1 del Quadro di Riferimento del 
Consiglio d’Europa) 



• Decodificare e valutare testi sia letterari sia scientifici, anche 
nella/e lingua/e straniera/e 

• Mettere in relazione eventi storico-filosofici, letterari, artistici, 

scientifici, religiosi 
• Utilizzare, l’analisi del presente, categorie desunte dallo studio 

dei fatti storico-filosofici, artistici, letterari, scientifici, religiosi 
• Sviluppare un ragionamento matematico con rigore logico, 

strategia di calcolo e linguaggio appropriato 
• Discernere una situazione problematica attraverso modelli 

matematici 

• Distinguere tra realtà e modelli interpretativi della stessa 

• Utilizzare le tecnologie come strumento implementante lo studio, 

la comunicazione, la ricerca 
• Cogliere e leggere la complessità di un evento analizzandone gli 

aspetti politici, economici, scientifici 

• Comprendere l’importanza della ricerca come metodo di indagine 
della realtà 

• Comprendere l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica 
per la sua ricaduta sugli standard di vita 

• Acquisire consapevolezza del proprio percorso formativo, 
sostenuto da argomentazioni e categorie, desunte dallo studio 

storico-filosofico, letterario, artistico e scientifico, religioso. 

 

Per gli obiettivi cognitivi analitici si fa riferimento alle 

programmazioni dipartimentali. 
 

RILEVAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

          
Criteri 
- Corrispondenza tra gli obiettivi previsti e le reali possibilità della 

classe 

- Coerenza tra contenuti, tecniche e tempi delle verifiche e le altre 
fasi della programmazione didattica 

- Rilevanza dei contenuti delle verifiche nel quadro del percorso 

didattico, allo scopo di favorire l’efficacia della valutazione 
formativa 



- Esplicitazione dei fini delle verifiche, allo scopo di consentire agli 
studenti la condivisione delle varie fasi del progetto didattico 

- Esplicitazione dei criteri e dei parametri della misurazione, per 

favorire negli studenti: 
 la percezione dei livelli individuali e collettivi di apprendimento, 

 la disposizione a riflettere sul loro operato, a pervenire 
all’autovalutazione, 

 la consapevolezza e l’operatività in eventuali attività di 
recupero. 

 

 Valutazione delle verifiche 

 

1-2 Non conosce gli argomenti proposti.  
Non risponde alle domande e/o dichiara la propria impreparazione.                                                          

 

3-4 Commette gravi errori.  
Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove.  

Non è in grado di effettuare alcuna analisi.  
Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato.  

 

5 Possiede conoscenze frammentarie e/o superficiali.  

Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici 

 

6 Conseguimento delle conoscenze previste quali obiettivi minimi 

definiti per ciascuna disciplina 
Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i 

fenomeni 

Capacità di produrre/tradurre un testo con linguaggio semplice ma 

corretto 

Capacità di orientarsi nei procedimenti logico-matematici.   
 

7-8 Conoscenza sicura ed analitica dei contenuti specifici delle diverse 

discipline 

Capacità di selezionare, elaborare e sistemare le conoscenze in 

nuclei concettuali organici. 
 



9-

10 

Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni anche 
interdisciplinari Conoscenza approfondita e  ragionata dei contenuti 

specifici 

Capacità di produrre/tradurre correttamente un testo con 
linguaggio appropriato e fluido 

Acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti logico-
matematici 

Capacità di produrre/interpretare correttamente un testo 
mostrando doti di originalità ed autonomia espressiva 

Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni 

multidisciplinari 

Capacità di stabilire ed elaborare dei dati mostrando scientificità 

ed autonomia critica 
Applicazione ed ottimizzazione degli strumenti cognitivi per 

pervenire alla soluzione di nuovi problemi in modo autonomo. 

 

 

Parametri della valutazione 
 

 Alla valutazione concorreranno i seguenti criteri: 

� Livello di conoscenza degli obiettivi stabiliti 

(misurazione delle competenze) 

� Progresso nel percorso di apprendimento (notevole – 

accettabile – irrilevante) 

� Metodo di studio (organizzato – consono – 
disorganizzato) 

� Impegno rispetto alle scadenze (tenace – adeguato – 

opportunistico – scarso) 

� Partecipazione (propositiva – sollecitata – passiva – di 

disturbo) 
� Assiduità e puntualità nella frequenza scolastica 

 

Criteri per la valutazione finale 
  

1. Funzione formativa del Liceo tesa ad evitare premature 
specializzazioni 



2. Valenza formativa di tutte le discipline, che concorrono in egual 
misura alla crescita della personalità umana ed intellettuale 

dello studente 

3. Valutazione complessiva dello studente e della sua preparazione 
generale sulla base dei seguenti strumenti di giudizio: 

• Somma delle singole misurazioni finali 
• Percorso di apprendimento 

Si intende per misurazione finale la corrispondenza tra un voto ed 
una prestazione oggettivamente osservabile. 

Per percorso di apprendimento si intende l’evoluzione, sia nelle 

competenze sia nel metodo si studio e nella partecipazione, quale 

risultato di abilità di studio, capacità di recupero, serietà, impegno, 

desiderio di superare le difficoltà, frequenza regolare. 
 
 

Criteri per l’assegnazione del Credito Scolastico  

 Si riportano di seguito relativi tabella e testo ministeriali. 

 

 

Media dei voti  Credito 

Scolastico 

(Punti) 

 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

          M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M<=7 4-5 4-5 5-6 

7<M<=8 5-6 5-6 6-7 

8<M<=9 6-7 6-7 7-8 

9<M<=10 7-8 7-8 8-9 

 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 

di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 
nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 



dialogo educativo e alle varie attività complementari ed integrative 
ed eventuali crediti formativi.  

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima 

classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il 
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della 

tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo 
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio 

finale dell’anno scolastico successivo., il punteggio minimo assegnato, 
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale 

punteggio. 

Limitatamente all’ultimo anno del corso di studi, anche al candidato 

che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 

5<M<6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di 
oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito una media 

M<5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. 

Criteri per l’assegnazione dei crediti Formativi  

Compiti dei Consigli di Classe sono stati il riconoscimento e la 

registrazione delle competenze acquisite dagli studenti in ambito 
extrascolastico, funzionali all’aggiornamento del portfolio individuale. 

 

 Criteri: 

1. Certificazione, da parte di enti qualificati, dell’avvenuta 

formazione del livello conseguito dallo studente. 

2. Ricaduta dell’esperienza esterna su: 

� percorso formativo 
� istruzione 

� inserimento nel mondo del lavoro 

 

 INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO, SOSTEGNO E 
RECUPERO 
 

Sono state attivate le seguenti modalità di approfondimento, 

sostegno e recupero:  

• Integrazione dell’attività di recupero e di approfondimento 

nell’orario curricolare  



• Didattica individuale differenziata con attività mirate secondo 
i bisogni. 

• Svolgimento dell’attività integrativa in orario aggiuntivo. 

• Coinvolgimento di allievi tutors nei gruppi di studenti individuati 
per il recupero.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe VE, composta da 20 alunni, tutti frequentanti per la prima  

volta l’ultimo anno di corso, è rimasta, nell’insieme, numericamente 

stabile nel corso del triennio. Due alunni sono stati inseriti, all’inizio 
del quarto anno provenienti da altro istituto. 

 

La componente docenti ha subito qualche variazione. Dal secondo 

anno del triennio sono cambiati gli insegnanti di storia e filosofia e di 

matematica e fisica. L’insegnamento della lingua spagnola ha visto 

l’alternarsi di numerosi docenti durante tutto il quinquennio, 

provocando rallentamenti nel lavoro scolastico. 

 L’offerta formativa è stata ampliata per arricchire i contenuti dei 

programmi, finalizzando tutte le attività alla crescita culturale e 

personale di ogni singolo ragazzo. Si sono organizzate partecipazioni 

a spettacoli teatrali, cinematografici, mostre, visite guidate e viaggi 

d’istruzione, nel corso degli studi. Particolarmente attiva è stata la 



partecipazione al progetto “L’Europa va a scuola”, nel quale gli alunni 

si sono distinti per impegno e partecipazione attiva ed entusiastica 

che li ha portati ad ottenere risultati eccellenti. 

Il lavoro scolastico ha, di conseguenza, permesso un allargamento 

degli orizzonti socio-culturali, il potenziamento delle conoscenze e 

delle competenze linguistiche, delle capacità analitiche e sintetiche, 

seppure a livelli diversi, e, in alcuni casi, una buona autonomia di 

giudizio critico. 

Per quanto riguarda il profitto, si è evidenziata una situazione non 

omogenea: un ampio gruppo di ragazzi si è distinto per senso di 

responsabilità, studio consapevole  e proficuo, partecipazione 

attenta e attiva; alcuni alunni, oltre a numerose assenze e ritardi, 

hanno mostrato meno interesse alle lezioni e meno puntualità 

nell’esecuzione dei compiti; un terzo gruppo è stato, invece, 

discontinuo nello studio a casa, ma ha partecipato con interesse alle 

lezioni in classe dando un significativo contributo. 

Il livello medio del profitto raggiunto dalla classe nelle materie 

scientifiche è più che discreto, mentre in quelle umanistico-

letterario è quasi buono, 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 

Il Consiglio di Classe ha fissato gli obiettivi del percorso formativo 

finalizzandoli a:  

Conoscenze - Competenze – Capacità 

1) Rendere gli alunni capaci di utilizzare correttamente un libro di 

testo nella sua struttura complessiva per uno studio efficace. 

Portarli a formulare analisi e sintesi, ad esprimersi con 

chiarezza concettuale e con lessico proprio e ricco, a  

2)  saper usare i codici espressivi delle varie discipline nei diversi 

canali specifici ( orali, scritti, grafici). 

3) Formare individui consapevoli, in grado di muoversi con 

autonomia critica, che sappiano utilizzare strumenti di lettura e 

comunicazione che li rendano interlocutori attivi nel sociale, 

flessibili e rispettosi del pensiero altrui. 

 

                 RECUPERO E SOSTEGNO  

 

Sono stati attivati recuperi in itinere,sportelli didattici, integrazioni 

con materiale aggiuntivo,approfondimenti; inoltre, per consentire agli 

alunni di affrontare le prove d’esame con una maggiore tranquillità, 

durante il pentamestre  sono state realizzate le simulazioni della 1^, 

2^ e 3^ prova. 



Prof.ssa A. Tarquinio  

   

           ITALIANO-LATINO 

Obiettivi specifici e livelli raggiunti  

Conoscenze 

   
conoscenza dello svolgimento della storia letteraria dalla fine del 

'700 (Neoclassicismo) alla prima metà del '900 
 

conoscenza del contesto storico-culturale, che fa da sfondo agli 

autori e ai movimenti letterari oggetto di studio 

conoscenza dei principali  strumenti di analisi  del  

testo 
conoscenza della poetica degli  autori e dei 

movimenti studiati 

conoscenza delle diverse tipologie della scrittura 

e delle relative procedure di composizione. 

 
Il livello raggiunto è mediamente  quasi buono 

 
      Competenze 

saper esporre i contenuti  acquisiti in modo   
grammaticalmente corretto ed efficace 

saper usare  un linguaggio specifico, adeguato 

alla disciplina 
saper produrre testi scritti di diverso tipo, 

rispondenti ai diversi scopi ( analisi del testo, 

riassunti, commenti, articoli, saggi brevi ecc.. ) 

saper collocare il testo, in relazione con il genere 

letterario a cui appartiene, con gli altri testi dello 
stesso autore e o di altri autori studiati, con il 

contesto storico 



 saper ricostruire i profili dei movimenti e degli 
autori studiati 

 saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo 

da produrre sintesi coerenti ed operare 
collegamenti 

 
   Il livello raggiunto è mediamente più che 

discreto 
     Capacità 

  contestualizzare un testo con il periodo storico 

di riferimento, tenendo conto della tradizione 

letteraria e di altre opere dello stesso autore 

 esprimersi con correttezza e proprietà di 
linguaggio 

 produrre testi scritti di varia tipologia    

                           
    Il livello raggiunto è mediamente più che 

discreto 
 

 
 Metodi        

 

- lezione frontale 

- insegnamento individualizzato (in occasione delle      correzione 

delle prove scritte ed orali) 
-dialogo interattivo 

 

   Mezzi e strumenti    

 

-libro di testo; lettura di altri testi ;  
– uso di mezzi audiovisivi; proiezioni di film e 

dibattiti con esperti 

– interventi e dibattiti in classe  

 

 
 



                        LATINO 
 

     Obiettivi specifici 

    Conoscenze              

•  conoscenza dei fondamentali elementi 
morfosintattici della lingua latina 

•  conoscenza della storia della cultura latina 
dell'età imperiale (dall' età di Nerone all'età di 

Antonino Pio) 

•  conoscenza delle opere e della poetica degli 

autori (da Seneca ad Apuleio) 

                                          
Il livello raggiunto è mediamente discreto 

      Competenze 

•  saper adoperare le varie tecniche di traduzione 

•  saper operare raffronti tra testi antichi e 

moderni 
•  saper individuare i caratteri salienti dei testi e 

degli autori della letteratura latina 
     Il livello raggiunto è mediamente discreto 

        Capacità 
•  riconoscimento delle principali strutture 

morfologiche e sintattiche 

• resa in italiano corretta ed appropriata 
•  elaborazione critica delle conoscenze 

•  stabilire collegamenti con i contesti culturali di 

riferimento 

        Il livello raggiunto è mediamente discreto                         

       Metodi   
-lezione frontale 

-insegnamento individualizzato (in occasione della correzione               

 delle prove sia scritte che orali) 

 Mezzi e strumenti  
- libri di testo            

– uso di mezzi audiovisivi      

– dibattiti in classe 



Prof.ssa  P.Cesari 

 

MATEMATICA 
Obiettivi specifici e livelli raggiunti 

Conoscenze 

Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti.  

Competenze 

Saper applicare i teoremi, le tecniche di calcolo apprese; acquisire gli 

strumenti matematici che vengono utilizzati per lo studio delle 

funzioni e il tracciamento dei relativi diagrammi; essere in grado di 

risolvere problemi di max e min in vari ambiti; saper utilizzare i 

principali metodi di integrazione.   

Capacità 

Padroneggiare l’organizzazione complessiva dei contenuti; saper 

affrontare a livello critico situazioni problematiche, scegliendo in 

modo flessibile e personalizzato le strategie d’approccio. 

Metodi 
Lezioni frontali integrate da lezioni interattive o dialogate 

 

Recupero e sostegno 
Recupero in itinere,corso di sostegno, ripassi, riepiloghi, integrazioni 

dei prerequisiti necessari allo svolgimento delle singole unità 
didattiche 

Verifiche 
Scritte (test, esercizi, problemi, domande a risposta aperta, 

simulazione 2^ prova ) e orali, di tipo formativo o sommativo 
Il livello complessivo raggiunto è più che discreto 



      Prof.ssa  C. Riciputi 

 

                          INGLESE       

                 Obiettivi specifici e livelli raggiunti                 

Conoscenze -conoscenza dello svolgimento della storia letteraria 

dalla fine del '700 all'età contemporanea  
-conoscenza del contesto storico-culturale, che fa da 

sfondo agli autori e ai movimenti letterari oggetto di 

studio  

-conoscenza dei principali strumenti di analisi del 

testo  

-conoscenza della poetica degli autori e dei movimenti 

studiati  

-conoscenza delle diverse tipologie della scrittura  
 Il livello complessivo raggiunto è buono 
 
Competenze -saper esporre i contenuti acquisiti in modo 

grammaticalmente corretto ed efficace 
-saper usare un linguaggio specifico, adeguato alla 

disciplina 

 -saper produrre testi scritti di diverso tipo,     
rispondenti ai diversi scopi (risposte a domande, 

riassunti, commenti, analisi del testo)  

-saper collocare il testo in relazione con il genere 

letterario a cui appartiene, con altri testi dello 

stesso autore e/o di altri autori studiati, con il 
contesto storico  

-saper ricostruire i profili dei movimenti e degli 
autori studiati  

-saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo da 
produrre sintesi coerenti ed operare collegamenti.  

 Il livello complessivo raggiunto è buono.  



 
Capacità  -contestualizzare un testo con il periodo storico di 

riferimento, tenendo conto della tradizione 

letteraria e di altre opere dello stesso autore  
-esprimersi con correttezza e proprietà di linguaggio  

-produrre testi scritti di varia tipologia. 
 Il livello complessivo raggiunto è buono.  
 

Indicazioni metodologiche  

 

Gli autori sono stati presentati in primo luogo nel contesto storico, 

sociale e letterario, individuando le linee concettuali più rilevanti 
nella globalità. 

Della vita dei singoli autori si sono considerati prevalentemente gli 

aspetti che hanno influito sull’opera. Si è proceduto poi in  maniera 

più approfondita ad esaminare i temi e le caratteristiche della 

produzione letteraria dei singoli scrittori e quindi si sono analizzati 
con cura i testi, ricercando in tale fase l’apporto il più possibile 

originale, personale, e creativo dello studente. La traduzione in lingua 

italiana è stata utilizzata soltanto come strumento di comprensione 

nei casi di difficoltà, e non come esercizio fine a se stesso. 

 
 

Modalita’, criteri e strumenti di valutazione  

 

Per valutare i progressi compiuti dall’allievo al termine del ciclo di 

apprendimento, ci si è serviti dei risultati di prove di verifica 

sommative, aperte.  

L’apprendimento è stato misurato sulla base dei seguenti parametri:  

- chiarezza del messaggio; 

 - uso appropriato delle funzioni comunicative;  

- correttezza grammaticale e lessicale.  

Le prove scritte sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre, 

quelle orali almeno due per periodo, effettuate in modo da coprire 

l’intera gamma di contenuti effettivamente svolti nel corso dell’anno 



scolastico. Le procedure e le tecniche di verifica sono state scelte in 

rapporto alle esigenze della situazione di apprendimento. La 

valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei livelli e del percorso 

di apprendimento raggiunti, del comportamento scolastico, riferito a 

partecipazione, impegno, rispetto delle scadenze e metodo di studio.  

 

Spazi e tempi 

Le lezioni si sono svolte in aula; la lingua inglese, come sempre nei 

corsi di minisperimentazione linguistica, è stata insegnata per tre 

ore settimanali soltanto,  a differenza delle quattro ore dei corsi 

tradizionali.  Si fa presente inoltre che non sono state effettuate 

diverse lezioni per vari motivi:  chiusure della scuola per neve, 

disinfestazione, “ponti”;  partecipazione della classe a visite e 

progetti:  spesso questi eventi sono capitati proprio nei tre giorni 

della settimana in cui vi era lezione di inglese.  Per questi motivi non 

è stato possibile svolgere un programma più vasto, come la docente 

avrebbe desiderato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Prof.ssa S. Battaglia 

GEOGRAFIA  ASTRONOMICA 

 

Obiettivi comportamentali : potenziamento delle capacità 
organizzative e di collaborazione; sviluppo delle capacità di 

autovalutazione ed autocritica, potenziamento dei tempi di 

attenzione. 
Obiettivi cognitivi: padronanza del linguaggio specifico; sviluppo delle 

capacità di rielaborazione dei contenuti proposti in chiave 

interdisciplinare con particolare riguardo ai riferimenti con la 

fisica;capacità di interpretazione e  rielaborazione di grafici, 
diagrammi o mappe concettuali; acquisizione delle cause principali 

della dinamica terrestre; conoscenza dell’evoluzione stellare. 

Criteri di valutazione: effettuare una valutazione diagnostica utile 
per poter assumere idonei aggiustamenti per migliorare 

l’apprendimento. Analisi del processo di apprendimento come 
trasformazione da uno stato iniziale ad uno finale. 

Oggetto della valutazione : sicurezza e chiarezza espositiva, 

attitudine e velocità di apprendimento, rielaborazione critica e 
interdisciplinare dei contenuti proposti. 

Metodologia : Elaborazione delle mappe concettuali; rendere gli 

studenti protagonisti della spiegazione di alcune tematiche per 

incrementare la fiducia nelle proprie possibilità. 
 

Gli studenti dimostrano di aver raggiunto con risultati in genere 

molto soddisfacenti gli obiettivi prefissati. Buone le capacità 

espositive e la facilità di individuare le relazioni causa effetto in un 

fenomeno scientifico.  
Nel complesso le capacità espositive sono ben articolate .  

 

Libro di testo : E. Lupia Palmieri 
Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed:Zanichelli 

 
 



Prof.ssa L. Antonaroli  

STORIA-FILOSOFIA  

Testi: 

 Storia: Un mondo al plurale  
 Autore Valerio Castronovo  

 Edizione La Nuova   Italia  
ISBN 978 - 88 - 221 - 6181 - 9 

 

Filosofia: Il nuovo protagonisti e testi della filosofia  

Autori: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero  

Edizione Paravia  
ISBN 978 - 88 - 395 - 1013 - 6 

 

 

OBIETTIVI: 

 

CONOSCENZE 
Per la filosofia: conoscenza dei principali filosofi e delle principali 

correnti filosofiche dalla sinistra hegeliana fino a Popper, con 

alcuni esempi importanti sia del loro pensiero, sia dei secoli 

Ottocento e Novecento. 
Per la storia: conoscenza dei principali eventi storici, a livello 

politico, socio-economico e culturale dall’Unità d’Italia al secondo 
dopoguerra. 

 
Il livello medio raggiunto dalla classe relativamente a questi obiettivi 

è  più che discreto 

 
COMPETENZE 

Per la filosofia: saper distinguere ed esporre i punti-cardine del 

pensiero dei vari autori, sia in forma scritta che orale; saper 

usare i termini principali del lessico filosofico; saper leggere un 

testo di non eccessiva difficoltà. 



Per la storia: saper individuare ed esporre gli elementi 
fondamentali dei processi storici nelle cause, nelle dinamiche di 

svolgimento e conseguenze; saper leggere una fonte storica breve, 

di non eccessiva difficoltà. 
 

Il livello medio raggiunto dalla classe relativamente a questi obiettivi 
è più che discreto 

 

CAPACITA’ 
Per la filosofia: essere sensibili all’importanza della diversità dei 

progetti culturali; rispettare gli autori, considerandoli come 

“persone” e non soltanto come capitoli del manuale. 

Per la storia: riflettere sulla storia come strumento di analisi 
critica che impedisce giudizi superficiali; sensibilizzare alle 

continue conquiste e violazioni dei diritti umani e della dignità 

delle persone. 
 

Il livello medio raggiunto dalla classe relativamente a questi obiettivi 
è discreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof.ssa P.Cesari   
    

         FISICA 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

• Comprendere i fenomeni dell'elettrizzazione 

• Comprendere il concetto di campo vettoriale 
• Conoscere il concetto di corrente elettrica 

• Saper operare con semplici circuiti e saper determinare i 
circuiti equivalenti  

• Comprendere i legami fra fenomeni magnetici e fenomeni 
elettrici  

• Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

La programmazione ha tenuto conto dei livelli di partenza come degli 

obiettivi definiti. 

Le lezioni frontali sono state integrate da lezioni interattive o 
dialogate.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata sempre chiara , trasparente e tempestiva. Le 
verifiche sono state sia scritte ( test, domande a risposta aperta) 

che orali. Le prove sono costruite a partire dagli obiettivi minimi.  

Gli studenti vengono progressivamente abituati a svolgere prove sulle 
varie tipologie di esame. 

Gli indicatori che sono presi in considerazione per la valutazione 

delle verifiche scritte sono: 

 

� Conoscenza (intesa come conoscenza di leggi, formule, di 
procedimenti). 

� Elaborazione argomentazione (saper applicare leggi, formule, 



procedimenti, ragionamenti).  

� Correttezza delle rappresentazioni grafiche. 

� Uso corretto del linguaggio specifico. 
 

Nella valutazione finale, per ogni studente, si è tenuto conto: 

• Degli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e 
competenze. 

• Del personale percorso di apprendimento. 
• Della assiduità alle lezioni 

• Dell'interesse al dialogo educativo dimostrato 

attraverso interventi spontanei 

• Dell’impegno e continuità mantenuti nel lavoro a 

casa.  

ATTIVITA'DI RECUPERO,SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

 

 
Attività di sostegno per le carenze, anche pregresse, che si 

dovessero evidenziare, saranno svolte in itinere come necessario 

richiamo, controllo e integrazione dei prerequisiti necessari allo 

svolgimento delle singole unità didattiche. 
Le verifiche di recupero del debito formativo del primo trimestre 

sono state effettuate mediante una prova scritta. Le comunicazioni 

alle famiglie avverranno secondo i canali istituzionali quali pagelle e 
comunicazioni periodiche della scuola alla famiglia. 

 
 

Il profitto medio generale si è assestato su livelli in generale piu’ che 
discreti.  

 
 

 

 



Prof.ssa M.F.Taglieri       

     DISEGNO e STORIA DELL’ 

ARTE      

 
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

- Conoscere e individuare i dati relativi  agli artisti ed alle correnti 

artistiche principali ; saper collocare un'opera d'arte nel suo 

contesto storico. 
-Riconoscere e ripetere metodi di rappresentazione grafica e 

geometrica. 
- Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico. 

 

Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso quasi buono con punte 

di eccellenza. 

 
Competenze 

- Saper rapportare le opere artistiche con il contesto che le ha 

generate. 

- Saper collegare le varie conoscenze in modo interdisciplinare con 

elaborazione critica e personale. 
- Saper applicare e trasporre metodi di rappresentazione grafico-

geometrica. 
 

Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso quasi buono con punte 

di eccellenza 

 

Capacità 

- Saper analizzare, valutare e confrontare opere, forme ed elementi. 



- Saper leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica ed 
essere in grado di cogliere i valori simbolici nella ricostruzione delle 

caratteristiche iconografiche e icologiche. 

- Elaborare autonomamente i metodi di geometria descrittiva e 
applicare le principali norme per l'esecuzione del disegno 

progettuale. 
- Saper rielaborare le tecniche apprese per la realizzazione di 

creazioni personali. 
 

 Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso quasi buono con punte 

di eccellenza. 

 

Metodologia 
- Lezioni frontali con spiegazioni alla lavagna e successiva 

applicazione degli argomenti proposti per il disegno geometrico. 

- Utilizzo di tecniche grafico-pittoriche varie per l'ornato 
-Lezioni frontali,dialogate, interattive, osservazioni guidate, analisi 

dell'iconografia e collegamenti interdisciplinari per la storia 
dell'arte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prof.ssa A.Esposito 

 

SPAGNOLO 
 

1) ATTIVITA’ DIDATTICA 

Attività curriculari: 

Il corso, articolato in tre ore settimanali, era incentrato 

sullo studio dei principali autori e correlative opere 

letterarie del XIX e del XX secolo.. 

2) OBBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Traguardi formativi: 

La finalità di un corso ad indirizzo linguistico, nell’ottica 

della mobilità europea, è quello di sviluppare negli alunni la 

capacità di confrontare il contesto della cultura di origine 

con quello di altre civiltà, senza imporre i modelli della 

cultura materna ma senza trascurare, al contempo, il 

bagaglio dell’esperienza precedente. In pratica gli studenti 

devono sviluppare la capacità di stabilire analogie e 

differenze tra contesti diversi, al fine di riconoscere le 

particolarità di ogni cultura e le caratteristiche proprie dei 

fenomeni interculturali. 

Al termine del percorso gli alunni di questa classe hanno 

raggiunto pienamente la finalità di sapersi orientare in modo 

autonomo nell’ambito della cultura straniera, dimostrando di 

aver conseguito i seguenti obiettivi disciplinari in termini di 

conoscenze, competenze e capacità: 

- Conoscenze disciplinari: In questo anno di corso è stata 

studiata la produzione letteraria dal Romanticismo alla 

Guerra Civile, con particolare riferimento ad alcune 

tematiche la cui evoluzione appare significativa in diversi 

autori:  il ruolo del poeta nella società, il ruolo della natura 



nell’opera letteraria, il tema del male di vivere, del tempo, 

dell’amore nella società moderna. 

- Competenze disciplinari:  Gli studenti hanno raggiunto 

globalmente un buon livello di competenza comunicativa in 

F.L.E. (B2), articolata nelle quattro abilità fondamentali 

della comprensione e produzione scritta e della 

comprensione e produzione orale. Il livello della 

competenza comunicativa e argomentativa in lingua scritta 

è superiore, nella maggior parte dei casi, a quello della 

lingua orale.        

- Capacità disciplinari: Gli studenti dimostrano di 

possedere la capacità di argomentare ed esprimere il 

proprio punto di vista in contesti comunicativi diversi.  

Sanno ricostruire la logica e la struttura interna di un 

documento, e, se si tratta di un testo letterario, sanno 

collocarlo nel suo contesto biografico e culturale. Sanno 

elaborare criticamente le conoscenze e  riconoscere un 

fenomeno interculturale stabilendo i collegamenti tra i 

contesti in cui si produce. 

- Contenuti: Vedi programma allegato 

 
3) METODI, STRATEGIE ED INTERAZIONI 

DOCENTI/ALUNNI 

Tipologia della lezione: Accanto alle lezioni frontali sono stati 

organizzati anche lavori di gruppo per approfondire alcuni temi 

specifici. 
Mezzi e strumenti: come strumentazione didattica, oltre al 

libro di testo corredato da CD per l’ascolto, è stata proposta 

saltuariamente la visione di DVD tratti da alcune opere 

letterarie inserite nel programma. 



Verifiche:  La verifiche delle competenze acquisite è stata 
effettuata tramite interventi, interrogazioni e compiti in classe 

incentrati sulla trattazione sintetica di alcuni argomenti.  

 

4) STRUMENTI DI MISURAZIONE :  interrogazioni 

individuali o di gruppo, verifiche scritte, interventi  in 

situazioni di interazione. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: profitto, assiduità nella 

frequenza, partecipazione attiva, progresso rispetto al 

livello di partenza, puntualità nelle consegne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                 
 

 

 

 

 



Prof.P.Gatta 
 

RELIGIONE 
 

- OBIETTIVI  PREFISSATI: 

 

 Conoscenze   Al termine del quinto anno di scuola media 

superiore, lo studente mostra di conoscere:  

- La persona umana fra le novità tecnico/scientifiche e le ricorrenti 

domande di senso 

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 
- Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e 

nel mondo 

- La dottrina sociale della Chiesa. Il movimento ecumenico. Il dialogo 

interreligioso. 

- L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia 
 
 Competenze Al termine del quinto anno di scuola media 
superiore, lo studente mostra di saper: 

- Consultare il documento biblico e i documenti della Chiesa 
- Orientarsi all’interno del testo biblico 

- Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici 

 
 Capacità Al termine del quinto anno di scuola media superiore, 

lo studente si mostra capace di: 

- Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei 

nuovi mezzi di   

  comunicazione sulla vita religiosa  
- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli 

impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 

- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, 

nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine 
- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della 

religione cattolica per il proprio progetto di vita. 

 



- METODOLOGIA 

 

  Recupero   in itinere 

  Approfondimento         fotocopie 
  Metodi didattici            lezioni frontali, dialogo con la classe, 

brainstorming,                                                                                                
                                       esercitazioni individuali a casa e in classe 

       
-  SPAZI   ambito scolastico      

 
-  STRUMENTI DI VERIFICA   La verifica è stata effettuata 

attraverso il dialogo in classe, domande dal posto.  

La valutazione ha tenuto conto innanzitutto dell'interesse nei 
confronti della disciplina, della partecipazione alle lezioni, della 

disponibilità al dialogo. 

 
-  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze  Gli studenti sono in grado di orientarsi e di riferire 

sui nuclei tematici proposti 
Competenze gli studenti sanno orientarsi all’interno del testo 

biblico. Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici 

 

-  SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe nell'arco dell'intero anno. La classe si è sempre 
mostrata discretamente interessata all'attività didattica alternando 

periodi di maggiore partecipazione a tempi di parziale coinvolgimento. 

Nel corso dello anno scolastico è gradualmente cresciuto l'interesse 

e migliorata la disponibilità all'ascolto e alla collaborazione. Alcuni 

elementi, in particolare, hanno portato un contributo più attivo alle 
lezioni mentre per altri l'impegno non è sempre stato adeguato alle 

aspettative e alle capacità. 

Nel complesso la classe ha raggiunto buoni risultati. 

 
 

 



Prof.ssa M.De Lieto Vollaro 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Obiettivi generali 

• Rielaborazione e meccanizzazione degli schemi motori di base 
• Potenziamento fisiologico 

• Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei principali sport 
individuali e di squadra 

• Acquisizione di una corretta mentalità sportiva 

• Conoscenze teoriche legate all’attività sportiva 

Conoscenze 

• Conoscenza delle diverse capacità motorie 
• Conoscenza dell’utilità dei test di valutazione funzionale 

• Conoscenza della tecnica degli sport individuali e di squadra 

• Conoscenza della prevenzione e della tutela della salute 

Competenze 

• Saper finalizzare il movimento 
• Saper riconoscere le capacità motorie inerenti alle varie 

discipline sportive 
• Saper competere correttamente all’insegna del fair-play 

• Saper prevenire infortuni e saper gestire l’emergenza 
Capacità 

• Adeguatezza nella  rielaborazione degli schemi motori di base 

• Eseguire in modo corretto gli esercizi di allungamento 
muscolare e di potenziamento delle capacità motorie 

• Gestire autonomamente progetti motori congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni 

• Praticare sport individuali e di squadra 

• Conoscere i principi della tutela della salute e della prevenzione 
 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con 

risultati ottimi e in diversi casi eccellenti. Gli alunni hanno migliorato 

le loro prestazioni motorie con particolare riguardo alla pratiche 
sportive. Hanno ampliato una cultura della prevenzione e della tutela 

della salute.  
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                                      ALLEGATI 
 
 
 
        

             Programmi svolti 

 

 

      Testi  delle simulazioni   1^ 2^ 3^ prova 

 
 

            

      Griglie di valutazione       2^  prova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA    
 

    La letteratura del periodo neoclassico  

                                                                                                       
    Neoclassicismo e preromanticismo 

               
Ugo Foscolo  

La vita, le ultime lettere di Jacopo Ortis, le Odi e  
i Sonetti, i Sepolcri, le Grazie. 

 

Dalle “Ultime lettere di J. Ortis”: 

Il sacrificio della patria nostra è consumato 

Il colloquio con Parini 
Dalle “Odi”: 

All’amica risanata 

Dai Sonetti: 
Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 
A Zacinto 

Dei Sepolcri 
Esposizione generale – analisi critica dei                                                   

seguenti versi: 1-90, 151-225, 263-295 

 

L’età del Risorgimento 
 

Aspetti generali del Romanticismo Europeo; le tematiche negative, le 
grandi trasformazioni storiche. I temi del Romanticismo Europeo. Il 

movimento romantico in Italia e le polemiche con i classicisti. 
 

Il Romanticismo in Italia 

 

Madame de Stael 

Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 
P. Giordani 

Un italiano risponde al discorso della de Stael 

G.Berchet 



La lettera semiseria di Crisostomo 
 

Alessandro Manzoni  

la vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la 
conversione: gli Inni Sacri e le altre liriche. Le tragedie. I Promessi 

Sposi. Il problema della lingua 
 

Dalla “Lettera sul Romanticismo”: 
L’utile, il vero, l’interessante 

Dall’ ”Adelchi”: 

Coro dell’Atto III 

Coro dell’Atto IV 

Dalle “Odi”: 
Il cinque Maggio 

Conoscenza generale dei Promessi Sposi 

 
Giacomo Leopardi 

la vita. Il pensiero. La poetica del vago e indefinito. Leopardi e il 
Romanticismo. Il primo Leopardi. Le Canzoni e gli Idilli. Le operette 

morali. I grandi Idilli. L’ultimo Leopardi. 
 

Dalle “Lettere”: 

Sono così stordito dal niente che mi circonda…. 

Dai “Canti”: 

l’Infinito 
A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il passero solitario 

La ginestra o il fiore del deserto (1-51, 87-157, 257-317) 
Dallo Zibaldone: 

La teoria della visione 

La teoria del suono 

Il giardino sofferente 

Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 



Dialogo di un venditori di almanacchi e di un passeggero 
 

La Scapigliatura 

 
Cletto Arrighi 

“La scapigliatura e il 6 Febbraio” (introduzione al romanzo) 
Igino Ugo Tacchetti: da “Fosca”: lettura dai capitoli XV, XXXII, 

XXXIII 
 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

 la tecnica narrativa. L’ideologia. Il Verismo di Verga e il Naturalismo 
di Zola. Lo svolgimento dell’opera verghiana. L’approdo al verismo. Il 

ciclo dei vinti. Dai Malavoglia a Mastro don Gesualdo. 

 
Verga teorico del Verismo:dall’”Amante di gramigna”: Impersonalità e 

regressione. 
Da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo 
Dalle “Novelle Rusticane”: 

La roba 

La libertà 

Dai “Malavoglia”: 

dal cap. IV: I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e        
interesse economico 

dal cap IX: L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse 
dal cap.XV: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 

Il Decadentismo 

 

Origine del termine. La poetica. Temi e miti della letteratura 

decadente. Decadentismo europeo. 

 

Gabriele D’Annunzio 



 La vita. L’Estetismo e la sua crisi: i romanzi del superuomo. Le opere 
drammatiche. Il periodo notturno. 

 

Da “Terra Vergine”: 
Dalfino 

Dal “Piacere”: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Il verso è tutto 
Da “Alcyone”: 

Lungo l’Affrico nella sera di Giugno dopo la pioggia 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Dal “Notturno”: 
La prosa notturna 

 

Giovanni Pascoli  
La vita. Le idee. Le raccolte poetiche. I temi della poesia pascoliana. 

 
Da “Myricae”: 

Novembre 
Temporale 

X Agosto 

L’assiuolo 

Dai “primi poemetti”: 

Il vischio 
Dai Canti di Castelvecchio: 

Il Gelsomino notturno 

Da il “Fanciullino”: 

Una poetica decadente 

 
Italo Svevo 

La vita. La cultura. I romanzi. La commedia. 

 

Dalla “Coscienza di Zeno”: 

Il fumo 
La morte del padre 



Il matrimonio 
Profezia di un’apocalisse 

 

Luigi Pirandello 

 La vita. La visione del mondo e la poetica. Le poesie e le novelle e i 

romanzi. Il teatro. L’ultimo Pirandello. 
 

Da L’umorismo: 
Un’arte che scompone il reale 

Da “Novelle per un anno”: 
Ciaula scopre la Luna 

Il treno ha fischiato 

Lettura di “Uno, nessuno e centomila” 
*Dalle “Maschere nude”: 

Conoscenza generale del dramma “Il gioco delle parti”. 

 

La poesia del primo Novecento 

 

*Umberto Saba 

 La vita. Caratteristiche formali della produzione poetica. I temi. Il 

Canzoniere. 

 
Dal “Canzoniere”: 

La capra 

Trieste 
Goal 

Ulisse 
 

*Giuseppe Ungaretti 

La vita. Dal Porto Sepolto all’ Allegria. Il Sentimento del tempo. Le 

ultime raccolte. 

 

Da “L’Allegria”: 

Noia 
Veglia 

I Fiumi 



S. Martino del Carso 
Mattina 

Soldati 

Da “Il dolore”: 
Non gridate più 

 
*Eugenio Montale 

La vita. La parola e il significato della poesia. Scelte formali e 
sviluppi tematici. Le ultime raccolte. 

 

Da “Ossi di seppia”: 

I limoni 

Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Dante Alighieri 

 
LA DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso 

Lettura, commento ed analisi critica dei seguenti canti: I, III, VI,  
XXXIII. 

 

Il romanzo della seconda metà del Novecento 

 

Giorgio Bassani: Il giardino dei Finzi-Contini 
Italo Calvino: Il visconte Dimezzato 

Alberto Moravia: Agostino 

Carlo Cassola: La ragazza di Bube 

 

 
Gli alunni                                                        L’insegnante 

                                                                  Angela Tarquinio 

 

 

 
 



 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

     Letteratura latina 

 

Da Tiberio ai Flavi 

        La favolistica: Fedro 

 Le lettere sotto l’assolutismo:   
Plinio il Vecchio 

Lucio Anneo Seneca 
Persio 

        Lucano 

        Caio Petronio Arbitro 

        Quintiliano 

 
La storiografia nel I secolo d.C. 

 

         Gli epici di età Flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico 

         Marziale 

 
Da Nerva al tardo Impero 

 

         Plinio il Giovane 

        Tacito 

       *Giovenale 
       Svetonio 

       *Apuleio    
     

    Autori latini 

 

        LUCREZIO 

        Vita ed opere 
        Dal “De rerum natura” 

Libro I     

Inno a Venere (vv1-43) 

Elogio di Epicureo (vv12-79) 

        Il sacrificio di Ifigenia (vv80-101) 



        Primo principio della fisica epicurea: “nulla nasce dal nulla”              
(vv149-214) 

Libro II 

*Proemio: la serenità del saggio e l’affanno del volgo (vv1-19) 
Libro III 

*La morte (vv830-869) 
Libro V 

*I primordi dell’umanità (925-965)   
 

                             
        SENECA 

 

       Dalle “Epistulae morales ad Lucilium”: 
 

      Schiavitù e dignità dell’uomo (47) 

      L’attesa della morte: vivere e saper vivere (77)       
 

      Dal “De brevitate vitae”: Capitoli X (6),  XI (1-2), XII (1-9), XIII 
(1-9)  

   
        

 

 

 

 
 

Gli alunni                                                        L’insegnante 

                                                                   Angela Tarquinio 

 

 
 

 

 

 

 
      
 



Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

 

 

The Age of Transition:  
The Industrial Revolution (video); 

Difference from classicism and early romanticism; 
 

The Romantic Period: 

Historical and Social Background; 

The Romantic Literary Movement; 

Romantic Poetry; 

Percy B. Shelley: 

“Ode to the West Wind”. 
John Keats: 

“Ode on a Grecian Urn”; 

“La Belle Dame Sans Merci”; 
“When I Have Fears that I Might Cease to Be” (photocopy); 

Visit to Keats-Shelley House and  Protestant Cemetery; 
Jane Austen: 

“Mr. Collins’s Proposal”, from: “Pride and Prejudice”; 
“The Black Cabinet”, from: “Northanger Abbey”. 

 

The Victorian Age: 

Historical and Social Background; 

Literary Production; 
Prose; 

Poetry (pre-Raphaelites). 

Charles Dickens: 

"Jacob's Island", from:"Oliver Twist"; 

"Fog in London", from "Bleak House"; 
Passages from chapters III and IV of “David Copperfield” 

(photocopies); 

 

The Twentieth Century: 

Historical and Social Background; 
Prose: general features; modernism; 



Poetry; 
Drama: the forties and the fifties; 

Rudyard Kipling: 

“The White Man’s Burden” (Photocopy) 
James Joyce: 

"Molly's Monologue", from: "Ulysses”; 
"Riverrun", from: Finnegans Wake; 

*Virginia Woolf: 
"The Brown Stocking", from: "To the Lighthouse"; 

"Shakespeare's Sister", from "A Room of One's Own"; 

*George Orwell: 

"Thirteen o'Clock" and "Physical Persuasion", from: "1984"; 

*Samuel Beckett: 
"He won't come this evening", from: "Waiting for Godot"; 

*T. S. Eliot: 

"What the Thunder said", from ; "The Waste Land", ll 1-55 
 

 
(Dove non altrimenti specificato, i brani sono stati tratti dal libro di 

testo: 
Mingazzini-Salmoiraghi: The new Mirror of the Times, English 

Section, vol. B e C, Principato ed.) 

 

 

 
 

 

Gli alunni                                                        L’insegnante 

 

                                                                    Carla Riciputi 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI GEOGRAFIA ASTRONOMICA E FISICA 

 
 
 

Geografia astronomica : 
 Dall’uovo cosmico all’accensione di una stella: il percorso di una 

particella di materia. 
Il Diagramma HR : una stella nasce , evolve e poi muore. 

Il Sistema solare : i suoi equilibri si leggono nelle Leggi di Keplero e 
di Newton 

 Il Sole : l’attività solare. Origine ed evoluzione del Sistema solare. I 

Pianeti e la loro genesi. 
La Terra ruota intorno al proprio asse e con la Luna compie la 

rivoluzione intorno al Sole : noi ne osserviamo e dimostriamo prove e 

conseguenze. Esperienza di Guglielmini, Legge di Ferrel, prova di 

Foucault, variazione della gravità con la latitudine. L’avvicendarsi 

delle stagioni, l’aberrazione della luce proveniente dagli astri. 
I moti millenari: loro ripercussioni nelle glaciazioni e nelle variazioni 

climatiche. Il moto doppio conico dell’asse terrestre. La precessione 

degli equinozi e lo spostamento della linea degli apsidi. 

Altri moti millenari. 
L’orientamento. I riferimenti per orientarsi. La rosa dei venti e le 

coordinate polari. Le coordinate geografiche e la loro 

determinazione. Le diverse durate del giorno. Il tempo vero e il 
tempo civile. 

I fusi orari. 
La Luna e il sistema Terra-Luna 

La composizione della Luna rivela molte caratteristiche in comune 

con la Terra. Eclissi e maree sono dovute alla Luna. I movimenti della 
Luna: Il moto di rotazione, di rivoluzione , di traslazione. 

Le fasi lunari. Il paesaggio lunare. L’origine della Luna. 

 

Geografia fisica :  
Il pianeta Terra, forme,dimensioni, minerali e rocce. I processi 

litogenici che hanno portato alla formazione di rocce ignee, 

sedimentarie e metamorfiche. La giacitura e le deformazioni delle 



rocce. Elementi di Tettonica : come si deformano le rocce. 
Deformazione elastica e plastica. Il ciclo geologico. 

 La dinamica della Litosfera: il flusso termico all’interno della Terra. 

Vulcanesimo e sismi come epifenomeni della Tettonica delle placche . 
I prodotti dell’attività vulcanica, Vulcanesimo effusivo ed esplosivo. 

La distribuzione geografica dei vulcani. 
 I fenomeni sismici. Il modello del rimbalzo elastico. Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. Come si localizza l’epicentro di un 
terremoto. Le scale sismiche. Magnitudo ed intensità a confronto.  

La tettonica delle placche: La struttura interna della Terra . Il 

flusso di calore. Il campo magnetico terrestre . Il paleomagnetismo a 

sostegno della Teoria della Tettonica delle placche. 

L’espansione dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche.. La Terra 
mobile di Wegener. Espansione e subduzione . Le fosse abissali ed i 

piani di Benjoff. L’orogenesi caledonia, ercinica ed alpino-himalayana 

Il ciclo di Wilson. 
La verifica del modello: Vulcani e terremoti. 

Moti convettivi e punti caldi. 
L’Atmosfera terrestre dai primordi alla composizione attuale. Zone 

cicloniche ed anticicloniche.  
La pressione atmosferica e la formazione dei venti, zone di alta e di 

bassa pressione.Venti periodici e venti costanti. 

 

 

 
 

Gli alunni                                                              l’insegnante 

                                                                   Prof. Susanna Battaglia 
 

 

 

 

 

 

 



Programma di fisica 

L'ELETTROSTATICA 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto. La quantizzazione della 
carica elettrica e la sua conservazione. La legge di Coulomb. La forza 

di Coulomb nella materia. Conduttori e isolanti. L'induzione 
elettrostatica. L’elettroscopio a foglie. Forze elettriche e 

gravitazionali. La polarizzazione degli isolanti. 
II campo elettrico 

II concetto di campo vettoriale. Il vettore campo elettrico, le linee 

di campo. II flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico. Il campo elettrico 

generato da una sfera uniformemente carica al suo interno e 
all’esterno; campo elettrico generato da una distribuzione piana 

infinita di carica; campo elettrico generato da un filo infinito 

uniformemente carico. Campo elettrico nella materia. 

II potenziale elettrico 

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il potenziale 
di una carica puntiforme. Differenza di potenziale. Superfici 

equipotenziali. Legame tra campo elettrico e potenziale. La 

circuitazione. La circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale nei 
conduttori in equilibrio elettrostatico. Il teorema di Coulomb. 

Convenzioni sulla costante additiva del potenziale. Capacità di un 
conduttore. Il condensatore piano. Condensatori  in serie e in 

parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. 
 

LE CORRENTI ELETTRICHE 

La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica. Velocità di deriva degli elettroni. La I legge di 

Ohm. Il circuito elettrico.  Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici 

in serie e in parallelo . La trasformazione dell'energia elettrica.  

 

 



La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La II legge di Ohm: la resistività di un 

conduttore. L'effetto Joule. La dipendenza della resistività dalla 

temperatura. 
 

LA MAGNETOSTATICA 
Fenomeni magnetici fondamentali 

Magneti naturali e artificiali. Le linee del campo magnetico. 
Confronto tra campo elettrico e campo triagnetico. Esperimenti di 

Oersted, Faraday e Ampere. Forze che si esercitano tra magneti e 

correnti e tra correnti e correnti. L'intensità del campo magnetico. 

La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente. Regola della mano destra.  
Il campo magnetico 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.  Campo 

magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente, nel 
suo centro. Campo magnetico generato da un solenoide. La forza di 

Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il 
flusso del campo magnetico. Equivalenza spira – ago magnetico. 

Momento magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali. 
Magnetizzazione permanente. La circuitazione del campo magnetico. 

Teorema di Ampere e sua applicazione al calcolo del campo magnetico 

di un solenoide. 

L'induzione elettromagnetica 

Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge 
di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L'autoinduzione. Calcolo 

dell’induttanza del solenoide. Effetto dell’induttanza alla chiusura e 

apertura di un circuito in corrente continua.  

 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi "Fisica: idee ed 
esperimenti. Vol. III   

Zanichelli  
 

Gli alunni                                                L'insegnante 

                                                             Patrizia Cesari 
 



 Programma di matematica 

 
Funzioni reali di variabile reale:  
proprietà, domini. 

Limiti e continuità:  

teoremi sui limiti( senza dim), operazioni sui limiti, limiti notevoli, 
forme indeterminate, punti di discontinuità, gli asintoti 

Derivata di una funzione:  
definizione e significato geometrico del rapporto incrementale e 

della derivata; derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle 

derivate (senza dim.) 
Massimi, minimi e flessi:  

crescenza, decrescenza, concavità e convessità 

Funzioni non derivabili:  

punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente orizzontale 
Teoremi sulle funzioni derivabili:  

teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy, regola di 

De L’Hopital (senza dim.) 

Problemi di max e min 

Differenziale di una funzione 

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 

Integrali indefiniti: 

integrazioni immediate, integrazione delle funzioni razionali fratte, 
integrazione di particolari funzioni irrazionali, integrazione per parti, 

integrazione per sostituzione 
Integrali definiti 

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
Volume di un solido di rotazione 

Cenni di calcolo combinatorio (da svolgersi presumibilmente dopo il 

15 maggio). 

 

Gli alunni                                                L'insegnante 
                                                             Patrizia Cesari 
     
 
 



  Programma di Storia 
 

 

All’esordio del XX secolo 

Il fragile equilibrio europeo 

La Russia zarista: fermenti rivoluzionari 

L’Italia nell’età giolittiana 

Una fase di forte espansione 

Un nuovo ciclo economico:  sviluppi della grande impresa e 

l’organizzazione del lavoro 

L’esordio della società di massa 

I dilemmi della cultura europea 

La critica della modernità e del progresso 

La psicoanalisi e la crisi del soggetto 

Il rinnovamento dei linguaggi artistici 

La Grande guerra 

Cause dello scoppio della guerra 

1914: inizio del conflitto 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

L’ingresso in guerra dell’Italia 

Una guerra di massa all’insegna della tecnologia 

La svolta del 1917 

L’epilogo del conflitto 

I complessi nodi del dopoguerra 

Il trattato di Versailles 

Il nuovo scenario europeo 

La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 

La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione Sovietica 

La fine del sistema liberale 

Il dopoguerra extraeuropeo 

Gli “anni ruggenti” negli Stati Uniti 

 



La crisi della coscienza europea 

Panorama culturale nei primi anni del XX secolo 

La crisi del ’29 e la grande depressione 

Il crollo di Wall  Street 

Le conseguenze della “grande crisi” in Europa 

L’Europa fra totalitarismo e autoritarismo 

La scalata al potere di Hitler 

La struttura totalitaria del Terzo Reich, 

L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

La dittatura in Spagna 

   URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

Il regime fascista 

Una cappa di piombo sulla cultura 

   Verso la catastrofe 

La seconda guerra mondiale: 

1939, l’inizio del conflitto 

La primavera del 1940 

L’Italia in guerra 

La battaglia d’Inghilterra 

Insuccessi italiani 

Una guerra mondiale: Patto tripartito, 

1942: vittorie alleate 

L’otto settembre 

L’Italia divisa in due 

La Resistenza 

La vittoria alleata 

 

Si prevede, inoltre, di svolgere nell'ultima parte dell'anno:  

 

La nascita  della Repubblica 

 



La Costituzione: 

I caratteri della Costituzione 
Articolo 3: L’uguaglianza dei cittadini 

Articolo 9: La tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio 

Articolo 21: La libertà di manifestazione del pensiero 

 

Progetti svolti 

 

“Cittadinanza e Costituzione”: 

Visita a  “Capo di Bove” 

La parte storica: Eleonora Cannamela 

La parte artistica: Maria Rosaria Papale 

Ricerche: Alessandra Vio 

 

 Nave della legalità: l’antimafia 

Lorenzo Babudri 

 

 

Gli alunni                                                        L’insegnante 

                                                                  Laura Antonaroli 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Programma di Filosofia 

 
Gli oppositori alla filosofia di Hegel: l’esistenzialismo di 

Kierkegaard- il singolo-l’angoscia- la fede- la dialettica dell’esistenza;                                                       
il pessimismo di Schopenhauer: il ritorno a Kant- la Volontà- il dolore 

La sinistra hegeliana: la fondazione filosofica dell’ateismo in 
Feuerbach; La nascita del socialismo scientifico: Marx la concezione  

materialistica della storia- il comunismo,analisi del sistema economico 
Caratteri generali del Positivismo: l’evoluzionismo di  Lamarck e 

Darwin - l’ottimismo scientifico di August  Comte 

La filosofia dello smascheramento                                                               
Friedrich Nietzsche:  

il filologo-la lotta contro la morale - la morte di Dio- il nichilismo-       

“l’oltre-uomo”- l’eterno ritorno-la volontà di potenza 

Lo spiritualismo: 

 Henri Bergson: la concezione del tempo - la libertà- materia e 

memoria - evoluzione e slancio vitale- società chiuse e società aperte 

La nascita della  psicoanalisi 

Sigmund Freud: la nevrosi come sintomo-   l’interpretazione dei sogni 

l’analisi dell’inconscio - la teoria della sessualità- le dinamiche 
psichiche e la genesi delle  nevrosi-la struttura della psiche  -                  

l’interpretazione dei sogni- psicoanalisi e società                        

Cenni sull’Esistenzialismo: il suo significato 
La riflessione filosofica all’inizio del ‘900 

 Hannah Arendt:  deresponsabilizzazione e totalitarismo- la 
negazione dell’individuo-“Vita activa”- la “ Banalità del male”     

    
Si prevede, inoltre, di svolgere nell'ultima parte dell'anno :              
L’etica del 900: contro il nazismo 

 Hans Jonas-“Il principio di responsabilità”   etica applicata o 

bioetica- eugenetica- eutanasia 

La nuova scienza: Karl Popper: il problema della demarcazione                
contro l’induzione - il falsificazionismo- pensiero politico e sociale-            

società chiuse e aperte 

Gli alunni                                                        L’insegnante 



  Programma di educazione fisica 
 

 

 

Modulo 1 – Il movimento 
1 Schemi motori di base 

2 Le capacità coordinative 
3 Le capacità condizionali 

 

Modulo 2 – La pratica sportiva 

1 Avviamento allo sport 

2 Le principali regole dell’allenamento 
3 Fondamentali  

4 Rapporto tra l’attività sportiva e quella scolastica 

 

Modulo 3 – Gli sport 

1 Le regole degli sport 
2 Tecniche e pratica degli sport 

 
Modulo 4 –Teoria 

Gli sport 

1 Pallavolo 

2 Primo soccorso 

 
I rappresentanti di classe                       Il Docente di Ed.Fisica 

              M. De Lieto Vollaro 
 

     

 

 

 



   Programma di disegno e storia dell’arte                             

STORIA DELL'ARTE 

 

IL NEOCLASSICISMO             

Architettura, scultura e pittura. 
Industrializzazione e urbanesimo 

L’architettura del periodo: Piermarini, Jappelli, Valadier 

Studio delle maggiori personalità operanti in questo periodo: Canova, 

David 
IL ROMANTICISMO 

L’architettura del gotich revival 

L'attività dei pittori più significativi: 
 D.Friedrich e il sublime, T. Gericault, Delacroix, Goja. 

Cenni sulla pittura romantica in Inghilterra 
 (Constable,Turner, Blake, Fussli) 

Hayez e la pittura storica. 

Il realismo francese G. Courbet. 
IMPRESSIONISMO,  POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

L'attività, le ricerche e le tematiche dei pittori più significativi: 

E. Manet, C.Monet, E. Degas, A. Renoir e P.Cezanne. 

Il Puntillismo o Impressionismo scientifico e G. Seurat 
P.Gauguin, Van Gogh . 

L'architettura di fine ottocento:l’architettura degli ingegneri, 

l’eclettismo.                                                                              
IL NOVECENTO 

L'Art Noveau: Klimt,Gaudì il liberty in Italia 
I Fauves: Matisse. 

Le avanguardie storiche: 

Il Cubismo (caratteri generali), Picasso. 
L'espressionismo (caratteri generali): precedenti 

dell’espressionismo(Munch, Ensor); Die Brucke: 

Kirchner. 

 L’espressionismo in Austria. Schiele e KoKoschKa. 
L'Astrattismo(caratteri generali): Der blaue reiter: V.KandinsKij, P. 

Klee; De Stijl: P.Mondrian. 



Il Dadaismo in svizzera, in America e in Germania: Duchamp,Ernst. 
Il Surrealismo: Ernst,Mirò, Magritte e Dalì. 

Avanguardie in Italia: il Futurismo ( Boccioni,Balla, Sant'Elia) e 

l'aeropittura di G. Dottori. 
La pittura Metafisica: G. De Chirico. 

La pittura del secondo dopoguerra in America:  
l’espressionismo astratto o l’action  painting di Pollock 

Programma 

aggiuntivo dopo il 15 maggio 2009 di Storia dell’arte 

Funzionalismo e razionalismo: il Bauhaus e W Gropius.  

Il razionalismo in Francia : Le Corbusier. 

L’architettura organica: F. L. Wright. 

La pop art (cenni). 
 

Verifiche orali e scritte 

 
DISEGNO GEOMETRICO, GEOMETRIA DESCRITTIVA, 

ORNATO, DISEGNO A MANO LIBERA 

Norme per l'esecuzione del disegno progettuale. 

Creazione di un progetto di villino unifamiliare con: 
schizzi preparatori,pianta, prospetto, planimetria, elemento 

decorativo e rappresentazione assonometrica 

Libere interpretazioni e uso di tecniche miste prendendo a modello le 

opere degli artisti o dei movimenti artistici studiati. 

 
 

Testo usato per la storia dell’arte: 

P. Adorno A. Mastrangelo, 

Dell'arte e degli artisti, D'Anna,2005, vol.3°, 4° 

 
 
 
                                                   

Gli alunni                                                        

                                                             L’insegnante 

                                                          Maria Francesca Taglieri 

 



   PROGRAMMA DI SPAGNOLO  

  
La Geografía Española 

Desde los primeros pobladores hasta la Reconquista 

Los Austrias 
Los Borbones 

Hacia la Guerra Civil 
La Guerra Civil 

De la Dictadura a la Democracia 

El Franquismo 

La Transición 

La Costitución Española 
El 900 Español 

El Modernismo 

Ruben Darío 

   Azul 
La Generación del ‘98 
Miguel De Unamuno 

   Niebla 
La Generación del ‘27 

Federigo García Lorca 
   La casa de Bernarda Alba. 
   Bodas de sangre 
...Poeta en Nueva York 
 
 
 

 

Gli alunni                                                      l’insegnante 
                                                                  Angela Esposito



  PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

 
Modulo 1.  

Il problema del male e la dottrina del peccato originale della Chiesa.  

La Coscienza: lettura di Romano Guardini 
Modulo 2.  

L’antropologia cristiana e la visione dell’uomo da Cartesio al pensiero 
debole del XX sec.  

Il tempo, il limite, il bello: per scrivere e studiare. 

Il dare e l'avere ragione 

Modulo 3. 

 La Chiesa e i totalitarismi del XX secolo. Il concilio Vaticano II. 
Modulo 4.  

Lavoro e vocazione. 

La dottrina sociale della Chiesa ed il suo insegnamento sulla vita, il 

matrimonio e la famiglia.  

Il vero. 
L'amore e i suoi tre gradi: alcune letture patristiche. 

Questioni di bioetica.  
Rapporto Scienza/ Fede.  

Il buono. 
 
 

 
 

 

 

 

Gli alunni       L’insegnante 
                                                             Piergiorgio Gatta 

                          
 

 

 

 
 



Tabella di valutazione per la seconda prova scritta 
 
 

 
Insufficiente 

1 
Mediocre 

2 
Sufficiente 

3 
Buono 

4 
Ottimo 

5 

Conoscenza 

regole di 

risoluzione 

     

Comprensione 

argomento e 

impostazione 

corretta 

     

Correttezza 

calcoli e 

linguaggio 

specifico 

     

 

 
 
Numero dei quesiti esaurienti  

 

 
 

Punteggio totale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


