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PREMESSA 
 
 

Il Consiglio di classe, ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.lgs n° 62 del 2017, dell’O.M. n. 205/2019, del 

D:M: n. 37/2019 e della Circolare Miur n.788 del 06/05/2019, tenendo conto della nota prot. 10719 del 

21/03/2017 del Garante della privacy e del relativo allegato 1, redige il documento del 15 maggio, il quale è 

frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai docenti della classe, in 

conformità con le linee generali previste dal PTOF. 

Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e, tenuto conto della specificità delle singole 

discipline e delle loro strette correlazioni all’interno di una visione unitaria del sapere, individua gli obiettivi 

raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso didattico-formativo, il percorso 

trasversale per le competenze e l’orientamento, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 

Esso illustra, inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO (ai sensi del D.M. 15/04/1994) 

 

Il Liceo Classico Europeo si propone di realizzare una sintesi armonica delle tre Aree Culturali   

(Linguistica, Umanistica e Scientifica) che lo caratterizzano, nell’intento di promuovere nei giovani la 

formazione di una salda coscienza europea che li prepari a convivere pacificamente con cittadini portatori di 

culture, assetti politici, strutture economiche e ordinamenti giuridici diversi. 

A tale scopo prevede un’Area linguistica particolarmente forte (con lo studio di due lingue comunitarie, 

Francese e Inglese), che, avvalendosi di madrelinguisti e della veicolazione di alcune discipline curriculari 

nelle due lingue europee, consente agli allievi l’acquisizione di competenze linguistico-espressive e di 

linguaggi settoriali spendibili all’estero. 

Strettamente legato all’Area linguistica, lo studio delle Lingue e Letterature classiche, impostato su un 

innovativo metodo didattico unitario, consente un approccio diretto al patrimonio di cultura su cui si fondano 

le comuni radici delle moderne civiltà europee. 

Bene si integra con le Aree Linguistica e Umanistica quella Scientifica che, attraverso la conferma del 

metodo scientifico, della ricerca, della cura dell’oggettività, della verità vista in evoluzione sociale e 

scientifica, tende a sviluppare un’attitudine criticamente razionale che consente di raccogliere ed elaborare 

conoscenze e di orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e sociali. 

 

1.1 EsaBac 

A partire da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo è entrato in vigore da una parte e dall'altra delle 

Alpi: l'EsaBac, che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi 

tramite un solo esame - l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di 

diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione 

nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso scolastico biculturale e bilingue. La formazione all'EsaBac 

si pone nella continuità dell'insegnamento bilingue italo-francese nelle sezioni internazionali e nei licei 

classici europei, dagli anni 1990. La doppia certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la 

cooperazione educativa tra i due Paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e francesi. La preparazione 

all’Esabac consiste in un percorso di formazione propedeutico all'Esame di Stato, della durata di tre anni 

(triennio), nel corso dei quali gli allievi hanno integrato l’insegnamento nelle ore curriculari (quattro di 

lingua e letteratura francese e due di storia), con ulteriori dieci ore di francese e dieci di storia, durante 

l’orario pomeridiano. Al di là dell' interesse che presenta per gli allievi,  il rilascio simultaneo dei due 

diplomi nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha permesso di rafforzare il 

partenariato tra l'Italia e la Francia nel settore dell' istruzione. Per la prima volta, le istanze decisionali dei 

sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente i programmi ed hanno definito le prove 

delle due discipline specifiche dell'EsaBac (lingua/letteratura e storia). Per le altre materie, da ambo le parti 

delle Alpi, gli allievi seguono i programmi nazionali. Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la 
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lingua e la cultura del paese partner. Essi studiano in modo approfondito, in una prospettiva europea ed 

internazionale, i contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura francese. Il programma 

comune di storia ha l'ambizione di costruire una cultura storica comune ai due Paesi, fornire agli allievi le 

chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare le loro responsabilità di cittadini 

europei. In Italia, le prove specifiche sono integrate all'Esame di Stato. Gli allievi italiani devono affrontare, 

in francese, una prova scritta di storia ed una doppia prova, scritta ed orale, di lingua e letteratura. I candidati 

che superano con successo, da un lato le prove dell'Esame di Stato e, dall'altro le due prove specifiche 

dell'EsaBac, si vedono consegnare il diploma d'Esame di Stato, secondo la procedura in vigore in Italia, e il 

Baccalauréat francese, da parte del rettore dell'accademia di Grenoble. L'EsaBac non è soltanto un simbolo 

dell'intesa tra l'Italia e la Francia. Esso favorisce, per gli allievi che beneficiano di questo percorso 

d'eccellenza, l'accesso a percorsi universitari italo-francesi e ad uno dei 150 doppi diplomi rilasciati 

dall'università dell'uno e l'altro paese. Per un giovane italiano, conoscere la lingua francese e la sua cultura 

apre interessanti prospettive professionali sul mercato del lavoro italo-francese, come testimonia la Camera 

francese di commercio e d’industria in Italia. La Francia è, infatti, il secondo partner economico dell'Italia; e, 

parlato da più di 200 milioni di persone sui cinque continenti, il francese rimane una delle principali lingue di 

lavoro dell'Unione europea e dell'ONU. Vera consacrazione delle relazioni italo-francesi, l' EsaBac, dunque, 

favorisce la mobilità degli studenti e dei lavoratori, afferma un' identità italo-francese e  rende  l' Europa una 

realtà più concreta. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1 ELENCO DEI DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

 
Lingua e Letteratura Italiana Biondi Biondi 

 
Rocca 

 

 
Lingue Classiche    

Buda Buda Buda 

Storia-Filosofia Della Foresta*          Della Foresta* Della Foresta* 

Geografia  Parlongo Parlongo Parlongo 

 
Geografia e Storia veicolate in  
francese (Madrelingua) 
 

Verduci Verduci Verduci 

Lingua e Cultura Francese          Pucci Pucci Pucci 

Lingua e Cultura Francese  
(Madrelingua)      Verduci Verduci Verduci 

Lingua e Cultura Inglese  De Domenico De Domenico De Domenico 

Lingua e Cultura Inglese - 
Scienze veicolate in inglese 
(Madrelingua) 

Zaccone Zaccone Denial 

Matematica-Fisica 
Calabrò 
Artuso 

Calabrò 
Artuso 

Calabrò 

 Diritto ed Economia  
 

Marino 
 

 
Marino 

 
Marino 

Storia dell’Arte Crucitti Crucitti Crucitti 

Scienze  Liotta Liotta Liotta 

Diritto ed Economia veicolato in 
inglese (Madrelingua)  Melidona Denial Denial 

Scienze Motorie e Sportive  Puliatti Puliatti Puluiatti 

Religione Favuzza Malara Malara 
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2.2 PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe, formata da sedici allievi, dieci ragazze e sei ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV B 
dello scorso anno, si presenta piuttosto eterogenea per doti intellettive, interesse e livello culturale. 
Il gruppo-classe, nel corso del quinquennio, ha subito dei cambiamenti poiché alcuni allievi si sono 
trasferiti presso altri istituti o ad altro indirizzo o in altra città. Gli alunni hanno raggiunto un buon 
grado di socializzazione che testimonia la loro disponibilità al dialogo, alla collaborazione e la 
progressiva, in generale, soddisfacente maturazione della personalità. Il percorso educativo è stato 
finalizzato alla formazione culturale e alla crescita globale degli allievi. L’impostazione didattica è 
stata indirizzata, pertanto, a creare le premesse per un’acquisizione qualitativa e un apprendimento 
consapevole. L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire agli alunni le conoscenze delle 
diverse discipline in modo critico e trasversale, le competenze operative, le capacità di analisi, di 
sintesi e di collegamento fra i saperi. La classe si è avvalsa, nell’arco del triennio, di un corpo 
docente stabile per gran parte delle discipline, che ha assicurato continuità metodologico-didattica. 
Tutti gli insegnanti si sono impegnati, in un’ottica di corresponsabilità, ad assicurare costantemente 
ai discenti un clima di serena operosità. Massima considerazione è stata rivolta alle dinamiche 
affettivo-motivazionali ed alla sensibilità di adolescenti con personalità in fieri, nonché alla 
promozione, per ciascuno, di abilità critiche e acquisizione di linguaggi specifici utili ad una 
pluralità di modelli interpretativi della realtà. A tal fine hanno concorso tutte le discipline, 
nell’ambito della loro autonomia e nell’ottica della multidisciplinarietà. Si è cercato quindi di 
lavorare con impegno e dedizione al servizio di questi ragazzi, che sono stati quotidianamente al 
centro delle attenzioni di ogni docente, nell’obiettivo, spesso faticoso, di coniugare la didattica 
rivolta all’intero gruppo classe con interventi individuali, mirati a risolvere particolari problemi di 
apprendimento e di qualità della partecipazione al dialogo educativo, che si sono talvolta presentati 
per alcuni allievi.  E’ stato possibile così realizzare con i discenti un proficuo dialogo educativo, in 
cui la consapevolezza dei propri livelli formativi, è stata accompagnata da una serena presa di 
coscienza sul proprio percorso di apprendimento. Quasi tutti gli allievi si sono impegnati a 
frequentare le lezioni con costanza. Soltanto qualche elemento, per motivi di salute o personali, ha 
fatto registrare un numero di assenze che hanno frammentato l’azione didattica condizionando, in 
parte, il processo di apprendimento. Le strategie adottate hanno prodotto risultati apprezzabili, 
anche se, ovviamente, molto diversificati, sul piano del profitto. La situazione finale è riassumibile 
nel seguente quadro: si distinguono alcuni alunni con eccellenze dovute, oltre che ad intrinseche 
capacità personali, ad un percorso scolastico caratterizzato, nel suo complesso, da impegno assiduo 
e partecipativo e presentano una solida preparazione, sviluppata ed approfondita in itinere, anche in 
virtù di un metodo di studio organico e funzionale. Un gruppo di allievi dispone di soddisfacenti 
abilità e di strumenti metodologici adeguati ed ha saputo trarre dalle lezioni impulsi necessari per 
curare la propria preparazione.  Altri studenti, invece, per attitudini, livelli di preparazione di base o 
per impegno selettivo, hanno raggiunto risultati disomogenei nelle varie discipline. Gli studenti 
hanno partecipato a varie attività formative coerenti con la programmazione di classe e d’Istituto, 
costantemente finalizzate ad armonizzare e valorizzare ogni aspetto della loro personalità in 
divenire. In particolare, tre alunni hanno aderito al programma di Intercultura nell’a.s. 2017/18. 
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2.3 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

 TERZA B 

A.S. 2016/17 

QUARTA B 

A.S.2017/18 

QUINTA B 

A.S.2018/19 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 7 6 6 

Femmine 11 11 10 

Totale 18 17 16 

    

Ritirati    

Trasferiti 1 1  

Promossi 17 16  

Promossi con debito                  / / 
 

Non promossi / /  

 
 
3. PERCORSO DIDATTICO - FORMATIVO 

 
Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il seguente percorso formativo che è stato attuato durante il corrente anno scolastico: 

 

3.1 OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

• formare cittadini dotati di personalità autonoma, consapevoli della propria identità culturale 
e capaci di mettersi in relazione con culture diverse; 

• acquisire e padroneggiare nuovi saperi; 
• scegliere e utilizzare consapevolmente gli strumenti di comprensione della realtà; 
• concretizzare il proprio vissuto nel rispetto della legalità e nella convivenza civile e 

democratica; 
• utilizzare e trasferire le competenze acquisite in campo scolastico in ambiti diversi, 

attingendo informazioni anche da agenzie diverse dalla scuola; 
• armonizzare i campi fondamentali del sapere umanistico, scientifico, giuridico-economico 

e linguistico; 
• riconoscere l’ambito europeo come proprio, muovendosi in esso con sicurezza e 

disinvoltura per convivere pacificamente e proficuamente con cittadini portatori  di 
culture, costumi e organizzazioni socio-giuridico-politiche diversi. 
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3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

� potenziare la motivazione allo studio; 
� potenziare ed affinare la consapevolezza linguistica, nella triplice valenza della lingua come 

strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione, di decodifica e di interazione con 
la realtà; 

� potenziare l’attitudine alla contestualizzazione storica, inserita nello sviluppo diacronico delle 
discipline; 

� potenziare l’attenzione metodologica per le operazioni più significative della razionalità; 
� saper confrontare metodi e strumenti di analisi delle discipline storico sociali con quelli delle 

scienze matematiche e naturali. 
 

 
 
 

3.3 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE IN TERMINI DI CONOSCENZE,         

COMPETENZE, ABILITA’ 

 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

OBIETTIVI 

PLURIDISCIPLINAR
I 

Religione 

Conoscere i principi 
fondamentali della morale 
cattolica e l’azione della 
Chiesa nella storia 
 

Saper analizzare e 
confrontare il pensiero 
cattolico e gli altri sistemi 
di significato 

Interpretare e contestualizzare 
un documento del Magistero 
Esprimere giudizi criticamente 
motivati. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione 

della complessità e sua 

ricomposizione a partire 

dal semplice; 

individuazione del 

simile e del dissimile; 

traduzione sul piano 

pratico dell’elemento 

teorico; astrazione e 

creatività. Costruzione 

di mappe concettuali per 

il confronto e la sintesi 

di vari saperi. 

Conoscenza delle radici 

della propria cultura in 

una dimensione 

europea. 

 
Italiano 

Conoscere i modelli 
culturali e caratterizzanti 
delle epoche nel loro 
sviluppo diacronico, i 
caratteri e le tecniche 
narrative dei generi 
letterari. 
Conoscere gli autori più 
rappresentativi 
dell’Ottocento e del 
Novecento, l’evoluzione 
delle strutture metriche e 
narratologiche. 

Sapere contestualizzare e 
storicizzare testi e autori. 
Individuare relazioni tra 
fenomeni letterari e 
società. Applicare analisi 
tematiche, stilistiche, 
narratologiche. 
Riconoscere elementi di 
continuità e di innovazione 
nella storia delle idee. 
Riconoscere gli aspetti di 
“attualità” nelle tematiche 
culturali del passato. 
Acquisire l’arricchimento 
del proprio patrimonio 
morfosintattico e lessicale. 
Possedere il senso critico. 

Esplicitare relazioni 
intertestuali; produrre testi di 
varie tipologie (saggi brevi, 
articoli giornalistici, trattazioni 
sintetiche, analisi dei testi 
poetici e narratologici) 
linguisticamente corretti e 
pertinenti sul piano della 
testualità. Storicizzazione di 
temi. Capacità di applicazione 
di analisi tematiche, stilistiche, 
narratologiche. 

Lingue 
Classiche 

Conoscenza del mondo 
antico: periodo storico, 
genere letterario, autori più 
rappresentativi. 

Cogliere attraverso lo 
studio delle lingue 
classiche i valori sempre 
attuali di una civiltà alla 
base della nostra. 

Capacità esegetiche e abilità 
traduttive; capacità di analisi 
della lingua e di interpretazione 
dei testi scritti. Capacità di 
contestualizzare e di stabilire 
analogie e  differenze. 

 

 
Francese 

Conoscere l’evoluzione del 
sistema letterario francese 
del XIX e XX secolo 
riflettendo sulle scansioni 
storiche che costituiscono i 
cambiamenti maggiori nel 
modo di pensare, sentire, 
ma anche di esprimersi di 
un popolo e operando gli 
opportuni raccordi con le 
altre letterature europee. 
Conoscere i generi testuali 
e le caratteristiche che li 
caratterizzano al loro 
interno 

Esprimersi oralmente in 
modo efficace dal punto di 
vista comunicativo e con 
correttezza formale  sia su 
argomenti di carattere 
generale che storico-
letterario. 
Produrre testi scritti di tipo 
espositivo, personale, 
funzionale, descrittivo ed 
immaginativo, rispettando 
le regole del sistema 
morfo-sintattico, 
semantico-lessicale e le 
convenzioni proprio del 
contesto situazionale e del 
tipo di testo. 

Essere in grado di analizzare, 
commentare, esporre 
criticamente ed in modo 
personale testi di carattere 
narrativo, poetico e teatrale, 
utilizzando la “biblioteca” 
mentale interculturale formatasi 
nel corso degli anni 
Capacità di confrontare i diversi 
sistemi ed usi linguistici e le 
differenti manifestazioni del 
pensiero nelle varie comunità e 
trarne spunto per una più 
profonda comprensione 
dell’altro e accettazione del 
diverso da sé. 
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Storia 

 

Conoscere i lineamenti 
generali della Storia; 
conoscere la terminologia 
e il linguaggio 
storiografico. 

Saper contestualizzare gli 
eventi storici nel loro 
spazio/tempo e analizzarne 
i vari fattori; 
sapere individuare i 
rapporti possibili tra i 
sistemi materiali e gli 
sviluppi culturali. 

Riconoscere la complessità del 
fatto storico come risultato di 
un processo di lunga durata; 
operare intrecci pluri e 
transdisciplinari.  

Filosofia 

Conoscere le linee generali 
del pensiero dei filosofi 
più significativi; conoscere 
il lessico e le categorie 
essenziali della tradizione 
filosofica. 

Sapersi orientare nella 
individuazione dei grandi 
temi del pensiero 
filosofico; sapere 
confrontare e 
contestualizzare le 
differenti risposte dei 
filosofi alla stesso 
problema. 

Ricostruire e valutare le 
argomentazioni;  
operare intrecci pluri e 
transdisciplinari. 

Diritto ed 

Economia 

Avere consapevolezza di 
sé come parte di una 
società storicamente in 
divenire. 
Conoscere l’importanza 
delle relazioni 
interpersonali ed 
interculturali. 
Conoscere 
l’organizzazione sociale, 
economica ed istituzionale. 

Acquisizione delle regole e 
delle norme della vita 
associata. 
Acquisizione dell’esistenza 
certa del normativo e 
dell’economico nella vita 
individuale e collettiva. 
 

Capacità di sapere confrontare e 
differenziare i sistemi sociali, 
giuridici ed economici. 
Capacità di comprendere le 
costanti e le variabili presenti 
nel contesto socio-culturale 
proprio e dei popoli 
appartenenti alla comunità 
europea. 
Capacità di comprendere e 
analizzare tutte quelle relazioni 
tra gli Stati  che servono a 
definire il concetto di società 
chiamato Comunità 
internazionale. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione 

della complessità e sua 

ricomposizione a partire 

dal semplice; 

individuazione del 

simile e del dissimile; 

traduzione sul piano 

pratico dell’elemento 

teorico; astrazione e 

creatività. Costruzione 

di mappe concettuali per 

il confronto e la sintesi 

di vari saperi. 

Conoscenza delle radici 

della propria cultura in 

una dimensione 

europea. 

Matematica 

Possedere le conoscenze 
fondamentali, le proprietà 
e le strutture di base 
dell’insieme R. Conoscere 
gli elementi del calcolo 
differenziale. 

Sapere tracciare il grafico 
di una funzione e risolvere 
semplici integrali. 
Saper usare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze per risolvere 
semplici problemi riguardanti 
altri ambiti..  

Fisica 

Conoscere i concetti, le 
leggi ed i principi in modo 
organico  

Analizzare un fenomeno 
individuandone gli 
elementi significativi per 
una successiva 
comprensione dello stesso; 
acquisire e utilizzare il 
linguaggio specifico. 
Collegare le conoscenze 
acquisite con le 
implicazioni della realtà. 

Sapere analizzare i contenuti 
del libro di testo e gli articoli di 
riveste usate ad integrazione e 
aggiornamento delle tematiche 
trattate. 

Storia 

dell’Arte 

Assimilare le terminologia 
disciplinare ed 
informazioni critiche circa 
l’oggetto;  
Riconoscere ed analizzare 
le caratteristiche tecniche 
del prodotto artistico; 
Descrivere l’oggetto ed 
estrapolare il I° livello di 
significato 

Stabilire relazioni tra 
l’oggetto ed il contesto in 
cui è stato prodotto; 
Riassumere il significato 
globale dell’oggetto. 
 

Acquisire la capacità di 
codificare e decodificare i 
messaggi provenienti dal 
mondo delle immagini e in 
particolare dal vasto campo 
europeo delle arti figurative; 
Capacità di arricchire il lavoro 
con ipotesi critiche.  
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Inglese 

Conoscere gli aspetti 
storico-letterari e culturali 
più rilevanti dei periodi 
oggetto di studio nell’anno 
in corso ed essere in grado 
di operare collegamenti e 
confronti sia in ambito 
disciplinare che con quanto 
trattato nello studio delle 
altre materie. Autori più 
rappresentativi e relativi 
testi letterari. 

 
 

Comprendere messaggi 
orali e scritti di difficoltà 
medio-alta, inferendo il 
significato degli elementi 
non noti dal contesto 
linguistico, extra-
linguistico cogliendo non 
solo le informazioni 
principali in essi contenute, 
ma anche la situazione e le 
intenzioni dei parlanti. 
Comprendere il messaggio 
e lo scopo di testi letterari   
di varia 
natura,apprezzandone il 
valore artistico. 
 

Esprimersi oralmente in modo 
efficace dal punto di vista 
comunicativo e con correttezza 
formale sia su argomenti di 
carattere generale che storico-
letterario. 
Produrre testi scritti di tipo 
espositivo, personale, 
funzionale, descrittivo ed 
immaginativo, rispettando le 
regole del sistema 
morfosintattico e le convenzioni 
proprie del contesto 
situazionale e del tipo di testo. 
Essere in grado di analizzare e 
commentare criticamente ed in 
modo personale testi di 
carattere narrativo, poetico e 
teatrale.  

Geografia 

Organizzazione e 
funzionamento dello 
spazio mondiale e dei 
fenomeni storico-
geografici e politico-
economici sottesi a tale 
organizzazione. 
Metodi per lo studio dei 
documenti  
Lessico specifico 

Sapere utilizzare gli 
strumenti: testi, fotografie, 
carte geografiche. 
Sapere analizzare una 
situazione geografica nella 
sua complessità ed 
evoluzione. 
Sapere interpretare e 
criticare un documento. 
Sapere stabilire delle 
relazioni tra fenomeni di 
natura differente. 

Mettere in relazione i 
documenti e classificare le 
informazioni. 
Esprimere il sapere geografico 
in lingua francese utilizzando il 
lessico specifico. 
Fornire un approccio critico. Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 
tematica; riduzione 
della complessità e sua 
ricomposizione a partire 
dal semplice; 
individuazione del 
simile e del dissimile; 
traduzione sul piano 
pratico dell’elemento 
teorico; astrazione e 
creatività. Costruzione 
di mappe concettuali per 
il confronto e la sintesi 
di vari saperi. 
Conoscenza delle radici 
della propria cultura in 
una dimensione 
europea. 

Scienze 

naturali 

Conoscere i fondamentali 
contenuti culturali della 
disciplina; 
conoscere i possibili effetti 
dei fenomeni sismici e 
vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali 
più adeguati per la 
protezione personale. 

Usare un linguaggio 
scientifico appropriato;  
ricondurre fenomeni 
diversi alle stesse leggi che 
regolano l’universo. 
 

Usare il metodo scientifico 
come modalità di indagine; 
distinguere nell’ambito di 
semplici situazioni quali eventi 
siano prevedibili e quali 
imprevedibili. 
 

Educazione 
fisica 

Avere conoscenza dello 
sport come costume di 
vita. 

Migliorare le abilità 
motorie rispetto alle 
situazioni di partenza. 
Migliorare le qualità 
pschiche organizzate  sulla 
teoria di allenamento. 

Capacità di estendere la 
conoscenza della corporeità in 
ambiente naturale. 
Capacità di manifestare la libera 
espressività del corpo. 
Avere capacità di promuovere 
attività sportive e di favorire 
situazioni di sano confronto 
agonistico. 

 

 
 
 

4 CRITERI DI SELEZIONE E ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Nel selezionare i contenuti della programmazione si è voluto privilegiare i temi e gli argomenti 
che: 

� costituiscono i nuclei fondanti delle singole discipline 
� meglio rispondono alle esigenze degli studenti (confronto tra la tradizione e la 

contemporaneità dei fatti storico-culturali ed economici) 
� valorizzano maggiormente le inclinazioni personali degli allievi maturate nel corso del 

triennio (gusto per la lettura, per la ricerca,  per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni 
culturali e naturali)  

� risultano più utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
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Area umanistico-letteraria:  
� Analisi dei significati che assume uno stesso tema in opere di epoche diverse  
� Comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili  
� Riconoscimento della continuità di elementi tematici attraverso il tempo (memoria 

culturale) e la persistenza di elementi tematici antichi in prodotti della cultura attuale  
� Abitudine dello studente alla dimensione della sincronia e della diacronia  
� Storicizzazione di testi letterari riferibili ai modelli culturali e all’immaginario delle 

epoche. 
 

� Sviluppo della competenza comunicativa attraverso accostamenti e confronti con le 
diverse realtà per creare collegamenti di studio tra le varie discipline  

� Sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari 
 

 

Area scientifica:  
Le motivazioni all’apprendimento delle discipline scientifiche sono scaturite dall’esigenza di 
risolvere problemi concreti che la realtà scientifica, socio-economica e tecnologica propone ai 
giovani. Pertanto i temi sono stati sviluppati cercando, quanto più possibile, di realizzare e 
seguire il seguente iter: 

 
� Osservazione del problema reale 
� Individuazione degli elementi in gioco 
� Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione 
� Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace 
� Individuazione di problemi riguardanti altri campi e riconducibili allo stesso modello 
� Aspetti storici, interdisciplinari ed epistemologici 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
� Lezione frontale 
� Lezione partecipata 
� Laboratorio culturale 
� Lavoro di ricerca individuale e di gruppo 
� Studi di casi particolari: lettura – commento di documenti 
� Attività di ascolto, comprensione, produzione, analisi, «Etude» di testi 
� Attività di approfondimento 
� Problematizzazione dei contenuti 
� Flipped classroom 
� CLIL 

 
5.2 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

� Creare un’atmosfera serena e collaborativa 
� Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 
� Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intendono conseguire 
� Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 
� Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e 

potenziando l’autostima di ciascuno 
� Valorizzare in senso educativo l’applicazione diligente delle norme del regolamento 

d’Istituto  
� Creare rapporti costanti con le famiglie 
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� Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute dagli 
allievi 

� Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati  
� Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica 
� Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati 
� Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile 
� Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 
 
 

 
6. STRUMENTI E TEMPI 
 
6.1 STRUMENTI 

� Libri di testo 
� Appunti personali e duplicazione di documenti e testi 
� Schede guida e griglie di lettura 
� Palestra 
� Biblioteca 
� Proiezione di film in lingua originale 
� Materiali didattici: testi giornalistici, riviste, saggi 

 
 

 

6.2 TEMPI 

I tempi di realizzazione per le attività di programmazione svolte  durante l’anno scolastico hanno 
tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Le varie attività non si sono sovrapposte e gli 
allievi sono stati sempre informati e coinvolti, ove è stato possibile, anche a livello decisionale. 
 

7.  VERIFICA  
La verifica ha avuto lo scopo di: 

� assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo 
e modificarlo secondo le esigenze degli allievi; 

� controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 

� accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 
conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo 
delle capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di 
studio; 

� pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 
 
 E’avvenuta al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, secondo la 
complessità dell’argomento o del problema o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più 
significativa di essi. 
 
Ha avuto tipologia diversa come:  
 
Verifiche scritte 

� Prove strutturate e semistrutturate 
� Problemi ed esercizi per verificare le capacità di applicazione 
� Quesiti a risposta breve 
� Relazioni per verificare le capacità di concettualizzazione e di analisi 
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� Saggi brevi con ricerca bibliografica 
� Analisi del testo 
� Articolo di giornale 
� Versioni 
� Simulazione della prima e della seconda prova degli Esami di Stato 
� Simulazione della prova EsaBac 

 
Verifiche orali 

� Colloqui informali quasi quotidiani 
� Colloqui su tematiche curriculari 
� Discussioni collettive su tematiche di approfondimento 
� Relazioni orali su ricerche individuali 
� Elaborazione di proposte per la soluzione di un problema 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento 
con le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata: 

 
� diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti.  
� formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento 

(recupero, cambiamento di metodologia, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei 
contenuti).  

� sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni.  
 

 

8.1 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA LINGUISTICO-LETTERARIA   
� aderenza alla traccia 
� coerenza argomentativa 
� correttezza linguistica ed espressiva 
� capacità di rielaborazione critica 
� originalità nella trattazione 
� competenza linguistica a livello morfo-sintattico  e lessicale 

 
 

8.2 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA SCIENTIFICA 

� completezza e coerenza logica 
� organicità  e correttezza della procedura 
� giustificazione dei vari passaggi 
� presentazione formale 
� sintesi e originalità risolutiva 
� capacità di uso del linguaggio simbolico 

 
 

8.3 VALUTAZIONE ORALE 

• elementi soggettivi: capacità intellettive ed espositive, chiarezza di idee, volontà e impegno 
• elementi oggettivi: condizioni di partenza, competenze acquisite e suscettibili di 

misurazione quanto a:  
a) fedeltà al patrimonio disciplinare;  
b) rigore nell’apprendimento;  
c) aderenza agli enunciati proposti. 
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9. PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche 
offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla  formazione culturale ed 
umana dei discenti e risultano essere i seguenti: 
  

 
• Preparazione all’ EsaBac (storia e letteratura francese);  
• Preparazione certificazione lingua inglese PET-FIRST-IELTS; 
• Stage linguistico Vichy; 
• Partecipazione ai giochi matematici; 
• Progetto: “Il quotidiano in classe”: lettura, analisi e produzione di articoli di giornale;  
• Partecipazione a seminari di Storia  EsaBac con il professore Arnaud Benbara; 
• Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 
• Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua italiana, francese e inglese; 
• Partecipazione ad attività di Orientamento Universitario; 
• Attività laboratoriali per la “Notte nazionale dei Licei Classici”; 
• Borsa di studio Logoteta; 
• Corso sulla sicurezza; 
• Partecipazione a rappresentazioni di tragedie greche a Siracusa; 
• Visita guidata sull’Etna; 
• Partecipazione alle Olimpiadi nazionali di Italiano e di Lingue Classiche; 
• Progetto dama e bridge; 
• Partecipazione a convegni sui temi della legalità; 
• Convegno in ricordo del magistrato Michele Barillaro; 
• Convegno “ Le malattie sessualmente trasmissibili”; 
• Convegno sulla violenza di genere; 
• Incontro con i rappresentanti della Capitaneria di porto; 
• Partecipazione al Workshop in English: “Rhyme on Time”, tenuto dal docente Jason Levine 

di New York. 
• Visita guidata a Catania e alla mostra sugli impressionisti; 
• Ed. Civica stradale presieduta dalla Polizia di Stato; 
• Seminari di divulgazione scientifica per la tutela del bello 

 
 
 
 
 
10. PROVE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO   

 

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova 
 

• Simulazioni I (01/03/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 
 

• Simulazione della prova EsaBac (11/04/2019) 
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11.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

A.S. Ore Ente ospitante 

2016/2017 70 RTV 

2017/2018 50 Associazione Esperide 

2018/2019     La classe non ha svolto il percorso, visto il raggiungimento del monte orario, come 
ridotto ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/18, art. 1, cc.784-787 e successive nota Miur n. 3380 
del 18/02/2019. 
 
 
 
 
 
12. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, I seguenti percorsi/progetti/attività: 

• Incontro con l’associazione “Notai d’Europa”; 
• Convegno in ricordo del magistrato Michele Barillaro; 
• Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”; 
• Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 
• Progetto “Civitas”; 
• Progetto “F.i.e.r.e.”; 
• Moduli specifici nella disciplina “Diritto” 
• Interact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

13. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
13.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO   

Il credito scolastico,  da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle sotto 

riportate 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 attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Il credito formativo è la valutazione delle attività effettuate fuori dalle istituzioni scolastiche e 

riconosciute dalla scuola e concorrono alla formazione del credito scolastico.  

Il decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 

conversione del decreto Milleproroghe) e la circolare Miur n. 3050 del 4 Ottobre 2018  ha 

introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’A.S. 2018/19.  

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  

I 40 punti sono così distribuiti:  

• max 12 punti per il terzo anno;  

• max 13 punti per il quarto anno;  

• max 15 punti per il quinto anno.  

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella A (allegata al Decreto 62/17), 

che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

 

 

 

 

 

Per l’applicazione della tabella ministeriale, per il 5^anno saranno utilizzati i seguenti criteri: 
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MEDIA DEI VOTI V ANNO 

6  9 

6 con requisiti 10 

> 6 con requisiti 11 

6,50  11 

7 11 

> 7 con requisiti 12 

7,50  12 

8 12 

> 8 e < 8,50 13 

> 8 con requisiti 14 

8,50  14 

9 14 

> 9 con requisiti 15 

9,50 15 

10  15 

 
 
 

 

 

Crediti Scolastici: Indicatori 

• A. Frequenza assidua (entro il 10% del monte ore)  
1) Si deroga da tale criterio solo se le assenze sono dovute a motivi di salute debitamente 
certificati; 
2) Gli ingressi in  ritardo e le uscite anticipate superiori a quattro per trimestre e otto per 
pentamestre; 

• B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
1) Rispetto dei compagni e degli operatori che compongono la comunità educativa;  
2) Interesse costante al dialogo educativo; 
3) Costante disponibilità e presenza alle verifiche periodiche. 

• C. Partecipazione costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica 
curriculare e a quelle extracurriculari organizzate dalla Scuola (Per un minimo di 20 

ore di attività): 
1) Stages; 
2) progetti; 
3) concorsi; 
4) Attività teatrali o, comunque, tutte le attività di indirizzo.  
 

 

Crediti formativi 
A. Certificazioni internazionali di lingua straniera di livello pari o superiore a quello 

corrispondente alla classe frequentata  rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, convalidate da 
Autorità Diplomatica o Consolare; 

B. Conseguimento di un diploma al Conservatorio; 
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C. Attività sportive e/o artistiche a livello agonistico; 
D. Attività di volontariato presso Enti accreditati per il servizio civile comprovate da 

certificazione delle competenze acquisite e dal numero delle ore effettuate non inferiore a 50; 
E. Patente europea. 
F. Attestati o certificazioni di competenze in campo culturale e/o sociale; 
G. Partecipazione a concorsi; 
H. Stages presso enti pubblici o privati. 
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14.CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO CON MATERIALI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

Naturalismo e Verismo. 
 

Da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come 
«operaio» del progresso” 

 

MODULO 

 2 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 
 

Da Vita dei campi: “Fantasticheria” 

Da I Malavoglia: “I «vinti» e la «fiumana» del 
progresso”; “Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia” 

Da Mastro don Gesualdo: “La morte di mastro-don 
Gesualdo” 

MODULO  

3  

 

Decadentismo.  

MODULO  
4 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Da Il  fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae: “X agosto” 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 
notturno” 

MODULO  

5 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti” 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel 
pineto” 

MODULO 

 6 

 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Da L’umorismo: “Un arte che scompone il reale” 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

Da Il Fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua 
ombra”, “Pascal porta i fiori alla propria tomba”* 

MODULO     

7 

Italo Svevo: vita, opere e poetica. Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 

Da La coscienza di Zeno: “La scelta della moglie e 
l’antagonista” 

MODULO  

8 
 

La poesia delle avanguardie: futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del 
Futurismo” 

MODULO   

9* 

L’ermetismo. Salvatore Quasimodo. Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera” 

MODULO 

10* 

 

Giuseppe  Ungaretti: vita, opere e poetica. Da L’Allegria: “S. Martino del Carso”, “Soldati”, 
“Mattina”, “Veglia” 

Da Sentimento del tempo: “La madre” 
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    *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

   
  

MODULO 

11* 

 

Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale” 

MODULO 

12 
Lettura del Paradiso dantesco Canti  I, III, VI, XVII* 

 

LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i     __G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria__________________  
Titolo              Il piacere dei testi (voll. 5 + 6)_____________________________ 
Casa Editrice _______Paravia_____________________________________ 

      

Autore / i     ________G. Tornotti_________________________________________ 
Titolo              La mente innamorata - Antologia di Divina Commedia____________ 
Casa Editrice _______B. Mondadori _____________________________________ 

      

     

     TEMPI 

  
     ore effettuate : 109                        ore da effettuare dopo il 15 maggio : 14 
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 
 

 

 Contenuti Materiali  
MODULO  

 
1 

 
Il teatro tragico in Grecia  

 

Dalla Poetica di  Aristotele (1449a 9-28; 

24-28; 1450a 38 -1450b 8: 1452b12):  
Nascita e sviluppo della tragedia. 
 Mimesi e catarsi.  
Le parti della tragedia                                    

MODULO 

 
 2 

 
Eschilo: Vita e opere 

 

Da  Sette contro Tebe (vv. 375-450) :  
Gli scudi di Tideo e di Capaneo 
Da Agamennone (vv 104-263): 
Il presagio della sventura e il dilemma di 
Agamennone: re o padre.  

MODULO  
 

3  

 

 

Sofocle: Vita e opere 

 

Dall’ Aiace ( vv. 359-480) : 
 Il risveglio di Aiace dalla follia .  
Dall'Antigone (vv.1-99) : Antigone ed 
Ismene; Antigone affronta Creonte 
Dall'Edipo re (vv. 300-462): Edipo e Tiresia 

MODULO  

4 

 

 
Euripide: Vita e opere 

 

Da Alcesti  ( vv.611-740): Admeto e Ferete  
Da Medea  (vv.214-266) : La condizione 

femminile 
Da Elena ( vv. 1-67): Il prologo: Il racconto 

di Elena 

MODULO  

5 

 
 
Il teatro comico in Grecia 

 

Dalla Poetica ( 1449a 33-b 10) di  
Aristotele: Nascita della commedia. 

MODULO 

 
 6 

 
La commedia antica: Aristofane : Vita e 
opere 

 

Dalle Rane (vv.460-533):  
Dioniso, nei panni e Eracle, bussa alla porta 
di Plutone; Un duello all' ultimo verso  
Da Lisistrata ( vv. 502-538): 
 Cosa c'entrano le donne con la guerra? 

MODULO 

 7* 

 
La commedia nuova : Menandro: Vita e 
opere 

 

Da Il misantropo (vv.797-812):  
Caducità della ricchezza 

MODULO    
 8 

 
Il teatro comico a Roma: caratteri generali. 

 

MODULO  

9 

 
La commedia di Plauto 

 

Dal Miles gloriosus (vv. 1-78):  
Il soldato fanfarone e il parassita 

MODULO 

 10 
 
La commedia di Terenzio 

 

Dall'Hecyra (vv. 577-606): 
 Una  suocera dal volto umano 

MODULO 

 11 
 

 
Il teatro tragico a Roma: Seneca 
 

 

Da Medea (vv.891-1027): 
 La figura di Medea 
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MODULO  
12 

La storiografia greca: caratteri generali  

MODULO  
13 

 
Erodoto: La vita. Le Storie. Il metodo 
storiografico  

 

Dalle Storie ( 1, 1-2) :Il Proemio 

MODULO  

14 
 
Tucidide:  La vita. Le Storie. Il metodo 
storiografico  

 

Dalle Storie (1,1): Il Proemio  

MODULO  
 

15 

 
Senofonte: La vita. L'Anabasi e le Elleniche 

 

Dall’Anabasi (1,1, 1-6; 8-9; 11;1,8,23-27) 

:Ciro muove guerra al fratello ma 
muore nella battaglia di Cunassa  

MODULO  
16 

 
Polibio: La vita. Le Storie. Il metodo 
storiografico 

 

Dalle Storie (12, 12b-12e ):  
Il compito specifico dello storiografo 

MODULO  
17* 

 
Plutarco: La Vita. Vite Parallele e Moralia 

 

Da Vite parallele: 

Vita di Alessandro(1,1-3):Storia e biografia 

MODULO  
18 * 

 
La storiografia romana: caratteri generali 

 

MODULO  

19 * 
 
Sallustio:Vita e opere 

 

Dal De coniuratione Catilinae (5,1-8):  
Il ritratto di Catilina 

MODULO  
20* 

 
Cesare: Vita e opere 

 

Dal De bello gallico (I,1):  
La geografia della Gallia 

MODULO  
21* 

 
Livio:Vita e opere 

 

Da Ab Urbe  condita (XXI 4,3-10):  
Il ritratto di Annibale  

MODULO  
22* 

 
Tacito: Vita e opere 

Da Germania ( I,1) : 

 La purezza della razza germanica 

 

 
LIBRI 

DI TESTO 

 

Roncoroni A.-Gazich R.-Marinoni E.- Sada E.,Elementa latinitatis ( Vol.unico), C. Signorelli 
Scuola 

Casertano M.- Nuzzo G., Storia e testi della Letteratura greca (Voll.1-2-3), G.B.Palumbo 
Editore 

     
     TEMPI 

  
     Ore effettuate :   122                  Ore da effettuare dopo il 15 maggio : 17 

 

 

                

 

 *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio               
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STORIA 

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
L'ETA' DELL'IMPERIALISMO. STATI E 
POLITICA INTERNAZIONALE TRA 
VECCHIO E NUOVO SECOLO 

F.W.Taylor, L’organizzazione scientifica del 
lavoro, 1911 pp. 260/263.  E.J.Hobsbawm, L’età 
degli Imperi 1875-1914 pp.77/78 

MODULO 

 2 

 LA GRANDE GUERRA 

 
 

G. Salandra, Dichiarazione del 23 maggio 1915.  
Visione del film “La masseria delle allodole” sul 
genocidio degli armeni. Christopher Hill, Lenin e la 
rivoluzione russa pp.101/102 

MODULO  

3  
 

 LA CRISI POSTBELLICA 

 
Da La repubblica di Weimar di C.Klein il Trattato di 

Versailles, 1919 pp. 93/96. Lenin, Lettera al 
Congresso 23-26 dicembre 1922 

MODULO  

4 
 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI B. Mussolini, Discorso alla Camera dei Deputati, 
1925 E.H.Carr, la rivoluzione russa da Lenin a 
Stalin pp.136/140.W.Hofer, Il 
nazionalsocialismo.Documenti 1933-1945, pp750-
751,753. F.Catalano,, La grande crisi del 1929 
pp.152-156. Decreto legge 1937:L’istituzione della 
Gioventù del Littorio. Video su: Hitler e Mussolini 
raccontati da E.Gentile 

MODULO  
5 

 

IL II CONFLITTO MONDIALE E I SUOI 
EFFETTI SULLA POLITICA  
INTERNAZIONALE 

 

M.K. Mazower, L’impero di Hitler pp.12-16. B. 
Mussolini dichiarazione di guerra 1940. Protocollo 
di Wannsee, 1942 “la soluzione finale” 

MODULO 
 6 

IL MONDO DIVISO: EFFETTI DEL 
II DOPOGUERRA 

H.S. Truman, Discorso al Congresso, 1947 .  F. 
Romero, Storia della guerra fredda pp.150, 155/156 

MODULO 
 7 

LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA  

 
A.Baldassarre, La costruzione del paradigma 
antifascista e la Costituzione repubblicana pp.16-18 

MODULO     

8* 

LA COMUNITA' EUROPEA E GLI ALTRI 

ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 

Dichiarazione universale dei diritti umani 1948 
Documenti iconografici geopolitici 

MODULO  

   9* 
 

SINTESI DEI PRINCIPLAI AVVENIMENTI 
DEGLI ANNI 60/80 

 

M. Del Pero, Libertà e impero (l’intervento 
americano in Vietnam) pp.342-345. S.Guarracino, 
Storia degli  ultimi settant’anni pp.167-169 

*Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

 

 

LIBRO 

DI TESTO 

 
Autore / i     ____Alberto De Bernardi – Scipione Guarracino_________________ __ 
Titolo                                   La realtà del passato 
Casa Editrice _______________Mondadori_____________________________________ 
      

     

     TEMPI 

 ore effettuate in compresenza : 113                             ore da effettuare dopo il 15 maggio in 
compresenza : 16 
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GEOGRAFIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
 
             LA MONDIALISATION 
 
 

Da : La consolidation des frontières, une 
source de tensions (foto) 

Da : studio di documenti : 

1) les migrations internationales des flux 
au cœur de la mondialisation (cartine e 
grafici). 

2)les FTN : des acteurs majeurs de la 
mondialisation 

 

MODULO 

 2 

 
              L’AMERIQUE : PUISSANCE 
DU NORD 
 

Da : Les défis de l’intégration du 
continent américain (cartine) 

Da : un territoire maîtrisé par les voies de 
transport (foto) 

MODULO  

3  
 

             
             L’AFRIQUE 
 

Da : Les ressources minérales sont-elles 
au service du développement en 
Afrique ? (cartina) 

Da : Une économie de rente qui peine à 
impulser un développement (tabella 
grafica) 

 
MODULO 

4 

 
             L’ASIE 

Da : la croissance démographique 
contrastée (grafico) 

Da : les manifestations de la croissance 
èconomique à Shangai (2 foto a 
confronto) 

 

LIBRI 

DI 

TES

TO 

 
Autore / i       Anne Gasnier __________________ __ 
Titolo         : “Géographie” terminales ES.L.S 
Casa Editrice __ Hachette Education 
      

     

     TEMPI 

  
     ore effettuate : 52                      ore da effettuare dopo il 15 maggio : 7 
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FILOSOFIA 

 

 

    *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

 
 
 
 
 
 
 

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
IL CRITICISMO KANTIANO 
 

Passi scelti da: La Critica della Ragion Pratica 
in Scritti morali pp. 166/167 Per la pace 
perpetua, “Parte seconda” pp.16-19 

MODULO 
 2 

FILOSOFIE DELLO SPIRITO NEL XIX 
SEC. 
 
 

Passi scelti da: La fenomenologia dello 
Spirito, vol.I, pp162/163  Lineamenti di 
filosofia del diritto par. 150, annotazione, p. 
136   

MODULO  
3  
 

 LA CRITICA ALL’IDEALISMO 

 
Passi scelti da: Il mondo come volontà e 

rappresentazione, pp.137-138; Video 
didattico sul Principio di ragion 
sufficiente di Garimberti; Il concetto 
dell’angoscia, cap. 3, par. 1 ; 
L’Ideologia tedesca pp. 123; Video: 
U.Curi racconta Marx e la rivoluzione 

MODULO  

4 
 

LA FILOSOFIA DEL POSITIVISMO Passi scelti da: Discorso sullo spirito positivo 
pp.4, 15-17 

MODULO  
5* 

 

DECOSTRUZIONE DEL SOGGETTO; 
TEMPO E METAFISICA 

Passi scelti da: Saggio sui dati immediati della 
coscienza pp.139-141 Così parlò Zarathustra  
tomo I pp.5-6,  Al di là del bene e del male 
tomo II pp. 119-120  

MODULO 
 6* 

LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA Passi scelti da: Essere e tempo 

MODULO 
 7* 

 

LA PSICANALISI 

 
Passi scelti da: Introduzione alla psicoanalisi 
pp. 479-481 

 

LIBRO 

DI TESTO 

 
Autore / i     ___       _Nicola Abbagnano – Govanni Fornero_________________ __ 
Titolo                                             La ricerca del pensiero 
Casa Editrice _______________             Paravia____________________________________ 
      

     

     TEMPI 

  
     ore effettuate :   80                                                                     ore da effettuare dopo il 15 
maggio : 12 
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STORIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

Le relazioni internazionali dal 1945: confronto 
Est-Ovest fino al 1991 

Dossier : le plan Marshall, une arme politique ou 
économique Esabac 2011                                                                                          
Les guerres en Asie (cartes).                                                    
La crise de Cuba (carte).                                                               
La course aux armements (tableau chronologique)                                                                         

MODULO 

 2 

Il terzo mondo: decolonizzazione, contestazione 
dell’ordine mondiale, diversificazione 

La guerre d’Algérie: Manifestations à Paris le 29 
mai 1958 et à Constantine photos                                                                       
La Conférence de Bandung : discours de Zhou 
Enlai (photo).                                                                             
La conférence des non-alignés : (photo des 3 
leaders).                                                               

MODULO  

3  

 

La ricerca d’un nuovo ordine mondiale a partire 
dagli anni ‘70 

Visite Nixon en Chine (photo).                                
Conférence d’Helsinki (Acte final).        

MODULO  

4 

Tensions dans le monde : le Proche et le Moyen-
Orient depuis 1945 

Le Moyen-Orient en 1945 (carte).                                
Israël de la naissance à la guerre des 6 jours 
(carte) les accords de Camp David (photo) 

MODULO  

5 

Dalla società industriale alla società delle 
comunicazioni 

Publicités des années 1950 (électroménagers).                                           
Progrès et abondance (Jean Fourastié dans 
Histoire magazine sept. 1980)                                              
Qu’est-ce que la mondialisation ? (photo usine de 
jouet en Chine)                                                           
les internautes dans le monde en 2007 (carte) 

MODULO 

 6 

L’Europa dal 1946 ai giorni nostri La construction de l’Europe : les étapes (carte 
depuis 1957- 1992), (carte en 2007)                                                                                
L’U.E. en débat : référendum de 2005 à travers 
des coupures de presse 

MODULO 

 7 

Francia: le istituzioni della V Repubblica e le 
grandi fasi della vita politica  

Schéma des institutions après le référendum de 
1962.                                                                                   
Les opposants de de Gaulle (caricature « la 
chienlit »)  

MODULO     

8 

La ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla seconda 
guerra mondiale agli anni ’70- i grandi 
cambiamenti dalla crisi economica degli anni ‘70 

Croissance économique : 2 graphiques                      
Le paquebot France (photo).                           

MODULO  
9 
 

Società e cultura: movimenti ideologici, 
evoluzione dello stile di vita, delle abitudini 
culturali e delle credenze religiose  

Dossier de Gaulle et Mai 1968 (photo : usine 
Citroën occupée p317).                                                              
Valéry Giscard d’Estaing : les réformes           

MODULO 

10* 

Italia le istituzioni e le grandi fasi della vita 
politica.  

Référendum 1946 

MODULO 

11* 
 

La ricostruzione, “il miracolo economico”, i grandi 
cambiamenti dalla crisi degli anni ’70    

Fiat, Pirelli 

MODULO 

12* 
Società e cultura: movimenti ideologici, 
evoluzione dello stile di vita, delle abitudini 
culturali e delle credenze religiose 

années de plomb : chronologie 

                           *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

 

LIBRI DI 
TESTO 

Autore / i     _Jean-Michel Lambin_ 
Titolo         Histoire Terminale ES/L/S  
Casa Editrice _Hachette Education_______________ _____________________________________ 

    TEMPI       ore effettuate :  20                                                                   ore da effettuare dopo il 15 maggio : 3 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
      
ore effettuate : 111                     ore da effettuare dopo il 15 maggio : 13         

*Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio  
Gli argomenti delle lezioni sono tratti da: Avenir  2 di  M-C. Jamet, Valmaratina Editore.  

AA. VV: “ L’Esabac en poche ” - Editore: Zanichelli.  
Lecture intégrale du roman d’Albert Camus L’étranger  Ed.  Folio plus. Lecture intégrale de la pièce de J. 
Anouilh Antigone  ed.Table ronde. 
 

 

Thématique/ 
titre de 
l’itinéraire 

Problématique  

 
 

Corpus 
  

 

Le XX siècle : 
Le théâtre 
contemporain : 
Anouilh :Antigone 
Jonesco: Rhinocéros 

Le théâtre : 
Dire « non » ou 
accepter 
le compromis ?  

Révision de la lecture intégrale de la pièce Antigone : analyse, commentaire et 
élargissement du thème. Extraits ( cfr. Fascicolo testi)  
J.Anouilh: Sa vie, son œuvre 
Jonesco:  Rhinocéros : « La difficulté de rester homme » (photocopie) 
Sa vie, son œuvre 
 

Le XIX siècle : 
histoire et société. 
L’ère romantique: 
 

Mal du siècle: 
souffrance ou 
exaltation de l’âme?   
La nature: décor ou 
refuge ? La fonction  
du   poète.   
 

Révision de la période préromantique et romantique  
par schémas heuristiques.  
Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac ». Sa vie, son œuvre 
Hugo, Les Orientales: « Clair de lune »; Les Contemplations: « Demain dès 
l’aube ».   Les Rayons et les ombres, «Fonction du poète ».   
Les Misérables: « La mort de Gavroche ». Sa vie, son œuvre.   

Le XIX siècle : 
histoire et société. 
Entre romantisme 
et réalisme   

Balzac: Réflexions 
sur la société et ses 
moeurs  
 

Balzac ou l’énergie créatrice,  pag.80. Le Père Goriot: « la pension Vauquer » 
pag. 58 da Esabac en poche; Sa vie, son œuvre, pag. 89 
  

Le XIX siècle : 
 
Du Réalisme … au 
Naturalisme 
(pag.178 à 181) 

 Raconter 
 pour décrire ou 
 pour dénoncer ?  
 

G. Flaubert, Mme Bovary:  « Lectures romantiques et romanesque » pag.143 ; 
« Le bal ». pag. 146-147. Sa vie, son œuvre : pagg.154 à 157. 
E. Zola,. L’Assommoir: « Gervaise cède à la tentation ». 
Germinal : « Une masse affamée » (photocopie). Littérature croisée : le verisme 
italien, pag. 172.  Sa vie, son œuvre. Pag.173 

Le XIX siècle : 
 

Poésie de la 
modernité 

Les poètes maudits : 
correspondances   
et  marginalité  

Baudelaire, Les Fleurs du mal: « Spleen, Correspondances pag. 194,   
L’albatros », pag 187, 188, Le Spleen de Paris:  « Enivrez-vous » (photocopie).  
Sa vie, son œuvre. Pag. 195 
Rimbaud, « Le dormeur du val »  photocopie.  Sa vie, son œuvre.  Pag. 206 

Le XX siècle: 

Histoire et société 
Le Surréalisme et 
 
La Poésie au XX 

siècle 
 
 

La poésie entre 
innovation et 
tradition : le 
surréalisme pag. 248 à 
250 
 
 

Apollinaire ou l’esprit nouveau   pag. 232 Alcools: « Le pont Mirabeau » 

pag.234. Calligrammes: La cravate et la montre.. Sa vie, son œuvre. Pag. 237 
La poésie entre innovation et tradition pag. 238.  
Eluard, Capitale de la douleur: « la courbe de tes yeux » pag.254.     Sa vie, son 
œuvre. 
J. Prévert: Histoires:  « Barbara » (photocopie). Sa vie, son œuvre.  

Le XX siècle : 
 
le roman 
 

Le XX siècle : 
L’existentialisme 

 
 
 
 
 
L’homme et 
ses doutes: 
  

M. Proust, Du côté de chez Swann : « La petite madeleine» pag. 265.  
Sa vie, son œuvre.  
A. De S.-Exupéry, Le Petit Prince: extraits. Le Petit Prince: « Créer des liens » 
pag. 292 
 
A. Camus: Révision de  la lecture intégrale L’Etranger: extraits  
sa vie, son œuvre 

Le XX siècle : 

La Francophonie 

La Francophonie: 
Intégration ou  
marginalisation? 
Temps: maggio   

 
  
Senghor:  « Femme nue, femme noire » (photocopie) Sa vie, son œuvre. 
La négritude, pag. 390 
Tahar Ben Jelloun, « Le racisme expliqué à ma fille ». (photocopie) 
Sa vie, son œuvre.  
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

The Victorian Age: Charles Dickens  From  Hard Times :”Mr Gradgrind “, 

“Coketown” 

From 0liver Twist : “ I want some more”- 

 Film in original language 

MODULO 

 2 

 The Bronte Sisters 
 
Emily Bronte 
 

 

From Wuthering Heights “ I am Heathcliff” 

MODULO  
3  

 

Robert Louis Stevenson :life and works    From   The strange case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde 

 “ Jekyll’s experiment” 

 

MODULO  

4 

 

Aestheticism : 
 
Oscar Wilde : life  and works 

 From  The Picture of Dorian Gray :  “ The painter 
studio”  

 “ Dorian’ s Death” 

Film in original language 

MODULO  

5 

 

The War Poets and the World War I 
 

“ The Soldier” by Rupert Brooke 

“Dulce et Decorum Est” by Wilfred  Owen 

MODULO 

 6 

Thomas Stearns Eliot From  The Waste Land  “The Burial of the Dead” 

MODULO 

 7 

 

The Modern Novel – James Joyce From Dubliners : “Eveline” 

 
 

MODULO     

8 

Virginia Woolf   From  Mrs Dalloway : “ Clarissa and Septimus” 

Film in original language 

MODULO  

9 
 

George Orwell From Nineteen Eighty –Four : “ Big Brother is 
watching you”  

“Room 101” 

MODULO 

10 

Francis Scott Fitzgerald  From the Great Gatsby : “ Nick meets Gatsby” 

MODULO 

11 
 The Present Age – Samuel Beckett From Waiting for Godot : “ Waiting” 

 

LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i     ______________M. Spiazzi –M.Tavella- M.Layton________________ __ 
Titolo         Performer Heritage 
Casa Editrice _________________Zanichelli_____________________________________ 

      

   TEMPI  

 

  
     ore effettuate : 173                        ore da effettuare dopo il 15 maggio : 14 
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 MATEMATICA 

    *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  

1 

Le funzioni 
 

Elementi di topologia in R 
Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.  
Intorno di un punto. Punto isolato e punto di 
accumulazione di un insieme numerico. 
 
Funzioni reali di variabile reale. 
Le funzioni reali di una variabile reale. Le proprietà 
delle funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche. 
Funzioni algebriche e trascendenti (classificazione). 
Dominio di una funzione algebrica razionale.  Le 
funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche 
(definizione). Funzioni crescenti e decrescenti.  

 

 

 

Esercizi sul dominio di una funzione 
algebrica razionale.  

Esercizi sul segno di una funzione 
razionale intera o fratta di primo e 
secondo grado. 

MODULO 

 2 

 Limiti e 

Continuità 

Limiti di funzioni 
Il concetto di limite. Definizioni di: Limite finito in un 
punto. Limite infinito in un punto. Limite finito 
all’infinito. Limite infinito all’infinito. Teoremi 
fondamentali sui limiti: Teorema di unicità del limite 
(con dimostrazione). Teorema della permanenza del 
segno (con dimostrazione). Teorema del confronto (con 
dimostrazione).  
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o di 

indecisione: �∞�∞   
�

�
   
�

�
  

Definizione di funzione continua. Discontinuità. 
Asintoto verticale, orizzontale, obliquo. Grafico 
probabile di una funzione. 

 

Grafici. 

 

 

 

Esercizi sul calcolo dei limiti. 

Esercizi sulla ricerca degli asintoti di 
una funzione algebrica razionale fratta. 

MODULO  

3  

Il Calcolo 

differenziale 

Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale di una funzione. Significato 
geometrico del rapporto incrementale. 
Derivata. Significato geometrico della derivata. 
Derivata di una funzione costante y=k. Derivata della 
funzione y=x. Derivata di . 
 Derivata della somma di due funzioni. Derivata del 
prodotto di due funzioni.  
Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata 
seconda. Definizioni di massimi, minimi, flessi e 
concavità di una funzione. 
 
*Teoremi sulle derivate 
Teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico). 
Teorema di Lagrange (enunciato e significato 
geometrico). 
*Studio di funzioni razionali intere e fratte  
Dominio di una funzione. Segno della funzione. 
Intersezione con gli assi. 
 Determinazione degli asintoti di una funzione. 
 Studio della derivata prima: crescenza e decrescenza. 
Calcolo dei massimi e minimi relativi. Cocavità e flessi. 
Grafico di una funzione algebrica razionale intera e 
fratta. 

Grafico del significato geometrico di 
rapporto incrementale (secante) e 
derivata (tangente). 
 
Esercizi sulle derivate di funzioni 
razionali intere e fratte. 
 
Esercizi sul calcolo della retta tangente 
in un punto per una funzione razionale 
intera e fratta. 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizi sullo studio di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta. 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i    BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 
Titolo         MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 
Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI       ore effettuate : 90                        ore da effettuare dopo il 15 maggio : 15 
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 FISICA 

     

 

*Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

  

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  

1 

Il campo 

elettrico 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

 

Fenomeni di elettrostatica  

 

L’elettrizzazione per strofinio.  I conduttori e gli 
isolanti. La definizione operativa della carica 
elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb 
nella materia. L’elettrizzazione per contatto e per 
induzione. 
 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 
carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il 
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
(enunciato). L ’energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico.  
 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico . Il campo elettrico e il potenziale in un 
conduttore all’equilibrio. Il problema generale 
dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il 
condensatore. 
 

MODULO 

 2 

La corrente 

elettrica 

La corrente elettrica continua   

 

 

La corrente elettrica nei metalli   

 

 

*La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

  

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di 
tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di ohm. I 
resistori in serie e in parallelo. La trasformazione 
dell’energia elettrica. 
 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La 
dipendenza della resistività dalla temperatura 
(definizione). L’estrazione degli elettroni da un 
metallo. L’effetto Volta (Cenni). L’effetto 
fotoelettrico e termoionico Cenni).  
 
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di Faraday 
per l’elettrolisi (cenni). La conducibilità nei gas. I raggi 
catodici   

MODULO  

3  

Il Campo 

magnetico 

*Fenomeni magnetici fondamentali    

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze 
tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso 
da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente. 

 
LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i     AMALDI UGO 
Titolo  TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED - VOLUME 3 / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E 
QUANTI 
Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI       ore effettuate : 76                        ore da effettuare dopo il 15 maggio : 12 
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DIRITTO 

MODULO Unità Contenuti 
 

1 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: 
 

Origini e caratteristiche  

2 Formazione dello Stato: cenni generali da Machiavelli a 
Locke  

Cenni generali da Machiavelli a 

Locke 

3  Dallo Stato liberale allo Stato moderno:  Cenni 

 
4 

Le generazioni dei diritti  Dall’origine ai giorni nostri 

ECONOMIA 

MODULO Unità Contenuti 
 

1 

Ordinamento internazionale:  Relazioni internazionali; Fonti del 

Diritto internazionale; Onu e Nato: 

cenni 

2 Unione europea:  Origini storiche; organi: cenni 

 
3  

Ruolo dello Stato in Economia:  Economia mista; le funzioni 

economiche dello Stato; spese ed 

entrate: cenni; pressione 

tributaria: cenni  

 
4 

Politica di Bilancio:  Cenni  

5 Lo stato sociale:  Caratteri, previdenza sociale e 

terzo settore (cenni) 

6 Scambi con l’estero Cenni 

 
7 

Rapporti internazionali Cenni 

 
8 

Sviluppo economico Cenni 

Pagine di “Cittadinanza e Costituzione” 
- La Costituzione italiana: origini storiche, struttura, caratteri, principi fondamentali (artt.1 -

12) 
- Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini (I parte della Costituzione italiana) 
- Rappresentanza e diritti politici: cenni 
- Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura 

(giurisdizione civile e penale), Corte Costituzionale 
- Pubblica amministrazione, Giustizia amministrativa 
- Autonomie locali 

 
 
LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i     __Maria Rita Cattani _ 
Titolo         Nel Mondo che cambia  
Casa Editrice __Paravia_____________ 

   Tempi  

 

  
     ore effettuate : 49                       ore da effettuare dopo il 15 maggio :8 
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STORIA DELL’ARTE 

 
 

    *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

Moduli  Contenuti Materiali 

MODULO  
1 

Neoclassicismo: Raziocinio, perfezione e 
controllo gemetrico. Imitazione dell’arte 
degli antichi. Teorie estetiche di 
J.J.Winckelmann –Architettura, Scultura e 
Pittura - A.Canova, J.L.David, F.Goya, 
Hayez 

Architettura: La chiesa della Madaleine, G.Piermarini: 
Il teatro alla scala di Milano, G.Jappelli: Caffè 
Pedrocchi. 
Scultura: A.Canova: Dedalo e Icaro, Monumento 
Funebre a papa Clemente XIV, Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria, Napoleone come Marte 
vincitore, Le Grazie, Ebe la coppiera degli dei, Paolina 
Borghese come Venere vincitrice, Amore e Psiche. 
Pittura: J.L.David – Il giuramento degli Orazi, A Marat. 
F.Goya: La famiglia di re Carlo IV, Il sonno della 
ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 maggio. 

MODULO 

 2 

Romanticismo: Sentimento che prevale 
sulla ragione. Architettura e Pittura - 
Restauro di edifici con caratteristiche 
gotiche. 
G.Jappelli,   C.D.Friedrich T.Gericault, 
E.Delacroix,  H.Fussli, W.Blake 

Architettura: G.Jappelli: Caffè Pedrocchino 
Pittura: C.D.Friedrich: Il naufragio della speranza, Il 
viandante davanti a un mare di nebbia - T.Gericault: La 
zattera della Medusa, E.Delacroix: La Libertà che guida 
il popolo, H.Fussli: L’incubo notturno - W.Blake: La 
vecchiaia, IV canto dell’Inferno. 

MODULO  

3  

Realismo: Fiducia nella ragione come 
strumento di conoscenza. Nuove tecniche 
operative: fotografia. Pittura – G.Courbet, 
J.F.Millet, H.Daumier 

Pittura: G.Courbet: Le bagnanti, Funerale ad Ornans, 
Gli spaccapietre, Le signorine sulle rive della Senna. - 
J.F.Millet: L’Angelus - H.Daumier: A Napoli, Lo 
scompartimento di terza classe, Vogliamo Barabba. 

MODULO  

4 

Impressionismo: Rifiuto delle 
consuetudini classiche. Pittura - Manet, 
Monet; Renoir, Degas, Cezanne  

Pittura: E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Monet 
che dipinge sull’atelier galleggiante, Il bar dlle Folies-
Bergères – C.Monet; La Grenouillère, La cattedrale di 
Rouen, Le ninfee. - P.A.Renoir: La Grenouillère, Il 
ballo al Moulin della Galette – E.Degas: La prova, La 
classe di danza, L’assenzio. - P.Cezanne – I giocatori di 
carte, la montagna di Sainte-Victorie 

MODULO  
5* 

Post-impressionismo: Ricerca della 

solidità dell’immagine, sicurezza del 
contorno, certezza e libertà del colore. 
Pittura-  G.Seraut, P.Gauguin, V.Van 
Gogh 

Pittura: G.Seraut: Una domenica pomeriggio sull’isola 
della Grande Jatte, - P.Gauguin: Il Cristo Giallo; Da 
dove veniamo? chi siamo? Dove andiamo? – V.Van 

Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, La camera, 
La chiesa di Auvers, campo di grano con volo di corvi, 
Autoritratto. 

MODULO 
 6* 

Simbolismo: Inversione di tendenza 
rispetto al naturalismo. Pittura – O.Redon,  

Pittura: Böcklin: L’isola dei morti-  

MODULO 
 7* 

Art Nouveau: Tentativo di riforma di vita. 
Architettura e scultura – Linee generali - 

A.Gaudì, G.Klimt 

 

MODULO     
8* 

Prime avanguardie: Risposta dell’arte 
alla società borghese. Pittura - Linee 

generali. 

 

 

LIBRO 
DI TESTO 

Autori       
Titolo     

 Casa Ed.   

Dorfles Gillo -Vettese Angela   
ARTE Artisti opere e temi - voll. 2 e 3 

ATLAS 

    TEMPI ore effettuate: 50 ore da effettuare dopo il 15 maggio: 7 
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SCIENZE 
 

 

 

    *Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 

 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

L’ambiente celeste Iconografia: Il diagrammaH-R; 

                      Struttura del Sole  

MODULO 

 2 

Il pianeta Terra 
 

Iconografia: Le zone astonomiche 

MODULO  

3  

 

La Luna  Iconografia:Le fasi lunari; Le eclissi 

        

 

MODULO  

4* 

 

Le rocce Iconografia: Il ciclo litogenetico  

MODULO 

5* 

I vulcani Lettura : Il Vesuvio 

 

 

LIBRO 

DI 

TESTO 

 
Autore / i    : E.Lupia Palmieri 
Titolo         :  Il Globo terrestre e la sua evoluzione  
                        Minerali e rocce-geodinamica endogena- interazioni                         

                        tra geosfere-Modellamento del rilievo 

Casa Editrice: Zanichelli      

 

TEMPI 

 
ore effettuate :30            ore da effettuare dopo il 15 maggio :7 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

Esercitazioni a carico naturale e con graduale 
utilizzo di sovraccarichi. Esercitazioni di 
coordinazione generale e specifica. Esercitazioni 
di potenziamento fisiologico  
 

IN PALESTRA:  

Macchine fitness isotoniche e cardio.                                                                                 
 
Video lezioni con allenamenti workout total body e 
cardio. 
IN CLASSE:  
Sistema nervoso * 

 

Apparato cardio-circolatorio * 
 

MODULO 

 2 

Attività pre - sportive e sportive di squadra: 
pallavolo, basket, calcio a 5. 
 
 

ALL’APERTO (cortile):  

Piccoli attrezzi: materiali specifici per le singole 
discipline sportive e attività motorie. 
IN CLASSE:  
Regolamento e tecnica di uno dei giochi sportivi 
trattati. * 

 

MODULO  

3  

 

Organizzazione minitornei sportivi. Attività 
fitness. 
Sport e salute.  

ALL’APERTO (cortile):  

Piccoli attrezzi: materiali specifici per le singole 
discipline sportive e attività motorie. 
IN PALESTRA: 

Scheda personale fitness 

IN CLASSE:  

Sport e doping: stralci tratti dal libro “Nel fango 

del dio pallone” di Carlo Petrini.  
 

Immagini e sport: dalla rivista “Sport Illustrato”  
articolo di Guido Giardini “Coppi e Bartali uniti 

da una borraccia” 
 

Le dipendenze più diffuse tra i giovani: fumo e 
alcool. *  

 

 

 

LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i     ______________G. Giorgetti – P. Focacci – U. Orazi__________________ __ 
Titolo         A 360° - Scienze Motorie e Sportive – Volume Unico – Registro – DVD-ROM  
Casa Editrice _________________A. Mondadori Scuola_____________________________________ 

      

     

     TEMPI 

  
     ore effettuate : 49                      ore da effettuare dopo il 15 maggio : 07 
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RELIGIONE 

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

Etica e morale 

• Genesi delle norme morali 
• Alcuni concetti base della morale 
• Il bene e il male 
• La libertà e le libertà 
• La libertà e la responsabilità 
• La coscienza morale 

 

Testi biblici  A. T. e N. T. 

Gaudium et Spes, 22 

Enciclica Veritatis splendor 

Enciclica Deus caritas est 

MODULO 

 2 

Le scelte del cristiano 

• Che cosa sono i valori? 
• Valori universali 
• Pluralismo e gerarchia dei valori 
• L'identità del cristiano 

 

L'Etica nella Bibbia 

Gaudium et Spes,  16 

 

MODULO  

3  

 

L'Etica della vita 

• La vita, unica e irreversibile 
• La bioetica 
• L'eutanasia 
• La Bibbia e il Dio della vita 
• Il "non uccidere" nella storia 

cristiana 

 

Testi biblici A. T. e N. T. 

Enciclica Evangelium vitae 

Enciclica Humanae vitae 

Congregazione per la Dottrina della fede, 
Dichiarazione sull'eutanasia  

Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa 

 

MODULO  

4 

 

L'Etica delle relazioni 

• L'uomo: un essere in relazione 
• L'etica delle comunicazioni sociali 
• Il rapporto con lo straniero 
• Per un'etica della convivenza 

multiculturale 

 
 

Il pregiudizio razziale nella storia 

M.K. Ghandi, Forza della non violnza 

 

MODULO  

5 

 

Il pensiero sociale della Chiesa 

• Il nuovo pensiero sociale cristiano 
• Il principio di solidarietà 
• Il valore del lavoro nelle civiltà 
• Lavoro e dignità umana nella 

tradizione biblica 

 

Testi biblici A. T. e N. T. 

Enciclica Rerum novarum 

Enciclica Quadragesimo anno 

Enciclica Laborem exercens 

 

 

LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i     Flavio Pajer    
Titolo        Religione                                               
Casa Editrice__SEI____   

    TEMPI 

 

 Ore effettuate: 27  ore da effettuare dopo il 15 maggio: 3 
 



37 
 

 
15.   

 

PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 

 
- Italiano 
- Lingue classiche 
- EsaBac di Lingua e letteratura francese e di storia in francese 

 
 
DISCIPLINE OGGETTO DELLA PROVA ORALE: 
 

- Italiano 
- Lingue classiche 
- Francese 
- Inglese  
- Filosofia e Storia 
- Matematica e Fisica 
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GRIGLIE  

DI  

VALUTAZIONE 
 
 

Tabelle di indicatori formulate in base alle CONOSCENZE – ABILITA’ – COMPETENZE acquisite ed approvate dal 
Collegio Docenti. 
Le Griglie di Valutazione sono state elaborate in conformità ai Livelli individuati dal Parlamento Europeo nella 
Costituzione dell’ EQF (European Qualifications Framework) -  Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli – e in 

riferimento alla Normativa Italiana 2007 ‘Nuovo Obbligo di Istruzione’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  _____ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario) 
 

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 

 
INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI     (MAX 60 pt) 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Ampiamente 
efficaci e puntuali 

Efficaci e puntuali Parzialmente 
efficaci e non 

sempre puntuali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale Ampiamente 

efficaci e 
strutturate 

Efficaci e 
strutturate 

Parzialmente 
efficaci e non 

sempre  strutturate 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale Ampiamente 

appropriate  
Appropriate Parzialmente 

appropriate 
Poco appropriate Inappropriate 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Compiutamente 
rispettati 

Rispettati con lievi 
imprecisioni 

 

Parzialmente 
rispettati  

(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi) 

Poco rispettati 
 (con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Scarsamente o per nulla 
rispettati   

(con imprecisioni e 
moltissimi errori gravi) 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto estese ed 
accurate  

Estese ed 
appropriate 

Parzialmente estese 
ed adeguate 

Poco estese e 
confuse 

Limitate ed 
approssimative 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Ampiamente 
efficaci ed 
originali 

Efficaci ed 
adeguate 

Parzialmente 
efficaci e poco 

originali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
TOT. ______/ 60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI     (MAX 40 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti– 
o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione) 

Pieno Adeguato Parziale Ridotto Inesistente 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Ampiamente 
efficace ed 
originale 

Efficace ed 
adeguata 

Parzialmente 
efficace e poco 

originale 

Confusa e 
superficiale 

Inesistente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

TOT. ______/ 40 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

TOT. _____/ 100       CONVERSIONE IN VENTESIMI = _____  / 5 =_________  
 
PUNTEGGIO DEFINITIVO ARROTONDATO=___________________________ 

 
LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________  
_____________________ _____________________  
   
Reggio Calabria, ………………………………. 



 

 

 
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  _____ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Ampiamente 
efficaci e puntuali 

Efficaci e puntuali Parzialmente 
efficaci e non 

sempre puntuali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale Ampiamente 

efficaci e 
strutturate 

Efficaci e 
strutturate 

Parzialmente 
efficaci e non 

sempre  strutturate 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale Ampiamente 

appropriate  
Appropriate Parzialmente 

appropriate 
Poco appropriate Inappropriate 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Compiutamente 
rispettati 

Rispettati con lievi 
imprecisioni 

 

Parzialmente 
rispettati  

(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi) 

Poco rispettati 
 (con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Scarsamente o per nulla 
rispettati   

(con imprecisioni e 
moltissimi errori gravi) 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto estese ed 
accurate  

Estese ed 
appropriate 

Parzialmente estese 
ed adeguate 

Poco estese e 
confuse 

Limitate ed 
approssimative 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Ampiamente 
efficaci ed 
originali 

Efficaci ed 
adeguate 

Parzialmente 
efficaci e poco 

originali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE TOT. ______/ 60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Piena Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

TOT. ______/ 40 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
TOT. _____/ 100       CONVERSIONE IN VENTESIMI = _____  / 5 =_________  
 
PUNTEGGIO DEFINITIVO ARROTONDATO=___________________________ 
 

 
LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________  
_____________________ _____________________  
   
Reggio Calabria, ………………………………. 



 
 

 

 
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  _____ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

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

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI            (MAX 60 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

Ampiamente 
efficaci e puntuali 

Efficaci e puntuali Parzialmente 
efficaci e non 

sempre puntuali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o 
inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale Ampiamente 

efficaci e 
strutturate 

Efficaci e strutturate Parzialmente 
efficaci e non 

sempre strutturate 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o 
inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale Ampiamente 

appropriate  
Appropriate Parzialmente 

appropriate 
Poco appropriate Inappropriate 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Compiutamente 
rispettati 

Rispettati con lievi 
imprecisioni 

 

Parzialmente 
rispettati  

(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi) 

Poco rispettati 
 (con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Scarsamente o per 
nulla rispettati   

(con imprecisioni e 
moltissimi errori 

gravi) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto estese ed 
accurate  

Estese ed 
appropriate 

Parzialmente estese 
ed adeguate 

Poco estese e 
confuse 

Limitate ed 
approssimative 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Ampiamente 
efficaci ed 
originali 

Efficaci ed adeguate Parzialmente 
efficaci e poco 

originali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o 
inesistenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE TOT. ______/ 60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI     (MAX 40 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Piena Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Elevato Adeguato Parziale Ridotto Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Elevate Adeguate Parziali Ridotte Inesistenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

TOT. ______/ 40 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
TOT. _____/ 100       CONVERSIONE IN VENTESIMI = _____  / 5 =_________  
 
PUNTEGGIO DEFINITIVO ARROTONDATO=___________________________ 
 

 
LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________  
_____________________ _____________________  
   
Reggio Calabria, ………………………………. 



 
 

 

 
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  _____ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (Lingue Classiche)  

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 6 5 4 3 2 1-0 

Comprensione del 
significato globale 
e puntuale del 
testo  
  
 
max 6 punti 

Precisa e 
propositiva 

(brano tradotto 
per intero 

correttamente) 

Apprezzabile 
(brano tradotto 
per intero con 

isolate 
imprecisioni) 

Funzionale 
(brano tradotto 
per intero con 

numerose 
imprecisioni) 

Parziale 
(brano tradotto 
quasi per intero 

con errori 
isolati) 

Confusa 
(brano 

tradotto 
parzialmente 
con numerosi 

errori) 

Minima/ 
inesistente 

(brano tradotto 
in minima parte 
o non tradotto) 

Punteggio 4 3,5 3 2,5 2 1-0 
Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 
 
max 4 punti 

Precisa 
e 

accurata 

Apprezzabile 
(con qualche 
inesattezza) 

Adeguata 
(con qualche 
errore non 

grave) 

Imprecisa 
 

(con qualche 
errore  grave) 

Scorretta 
 

(con numerosi 
errori gravi) 

Errata 
/inesistente 

Punteggio 3 2,5 2 1,5 1 0 
Comprensione del 
lessico specifico 
max 3 punti 

Precisa Apprezzabile Funzionale Parziale Confusa Errata 

Punteggio 3 2,5 2 1,5 1 0 
Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d’arrivo 
max 3 punti 

Efficace 
e 

corretta 

Consapevole 
 

(con lievi 
incoerenze) 

Funzionale 
(con lievi 

travisamenti) 

Imprecisa 
(con isolati 
errori gravi) 

Scorretta 
(con numerosi 
errori gravi) 

Inesistente 

Punteggio 4 3,5 3 2,5 2 1-0 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato e 
correttezza 
formale 
max 4 punti 

Efficaci e 
puntuali 

 
 

(risposta a 
tutte le 

domande con 
ampiezza e 

cura) 

Consapevoli 
 

(risposta a tutte 
le domande con 

qualche 
imprecisione) 

Funzionali 
(risposta a tutte 

le domande  
con 

superficialità 
e/o qualche 

errore ) 

Parziali 
(risposta a 

quasi tutte le 
domande con 

qualche 
imprecisione) 

Confuse 
(risposte 

incomplete  
e/o poco 
articolate 

con errori) 

Minime/ 
inesistenti 

 
(risposte del 
tutto errate 

o 
completamente 

assenti) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 PUNTEGGIO DEFINITIVO 
ARROTONDATO 

 

 
LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________  
_____________________ _____________________  
   
Reggio Calabria, ………………………………. 

 



 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  ____ 
 TERZA PROVA ESABAC DI FRANCESE 

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 
 

                    Cognome e nome del candidato: ………………………………………Classe: ……………… 
   

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 7 PUNTI) 

 

  

Rispetta in maniera precisa e accurata le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve 
(introduction, développement, conclusion), usando in modo corretto  i connettori testuali. 7   

 

.......... 

 

Rispetta in maniera equilibrata le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 
développement, conclusion), usando in modo appropriato  i connettori testuali. 6  

Le tre parti del saggio non sono sempre equilibrate. Usa i connettori testuali in maniera non 
sempre appropriata.  5  

Le tre parti del saggio non sono equilibrate. Usa i connettori testuali in maniera imprecisa.  
4  

Rispetta in maniera approssimativa la struttura di un saggio breve, con un uso limitato dei 
connettori testuali. 

3  

Rispetta in maniera inadeguata la struttura di un saggio breve. Non utilizza i connettori testuali.   2  
 

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle sue parti e regole 
costitutive.   

1 
 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX 8 PUNTI) 

 

 

 

Analizza e interpreta efficacemente, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi, secondo un ragionamento 
personale, logico e coerente   

8   

 

 

 

 

 

... 

 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, organizzandone 
e contestualizzandone gli elementi significativi, secondo un ragionamento quasi sempre logico 
e coerente.   

7  

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, pur con lievi 
incoerenze, organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi. 

6  

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, ma con  molte 
imprecisioni e incoerenze, non sempre contestualizzandone gli elementi significativi.  

5  

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata,  tutti i documenti in modo 
parziale  e non sempre chiaro, non contestualizzandone gli elementi significativi.   

4   

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, quasi tutti i documenti con 
collegamenti piuttosto superficiali.  

3  

Confuse  l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Il collegamento alla problematica indicata 
è piuttosto carente, come anche carenti sono le capacità di contestualizzazione.  

2  

Non pertinenti  l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Il collegamento alla problematica 
indicata è quasi nullo. Nessuna capacità di contestualizzazione e di coerenza di organizzazione.  

1  

 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 5 PUNTI) 

USO DEL LESSICO/ 
COERENZA  E COESIONE 

(MAX 2) 

Appropriato e vario. 2    
 

………. 

Non sempre appropriato e non molto vario. 
1 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3) 

Ben articolato e sostanzialmente corretto, pur 
con qualche errore. 3 

  
 
 
 

……… 
 
 

semplice, pur con qualche errore che non 
ostacola la comprensione 

 
2 

 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o  spesso la comprensione 

 
1 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
……… 

 

LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 

_____________________ _____________________  
_____________________ 

_____________________ _____________________  

_____________________ _____________________  

Reggio Calabria, ………………………………. 



 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  ____ 
 TERZA PROVA ESABAC DI FRANCESE 

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 
 

                      Cognome e nome del candidato: ………………………………………………Classe:  

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
 
 
 

COMPRENSIONE   
E 

INTERPRETAZION
E 

(MAX 8 PUNTI) 
 
 
  

Precisa la comprensione e accurata l’interpretazione,con pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

8    
 

……… Apprezzabili con pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

7  

Adeguate con alcune citazioni pertinenti dal testo a sostegno degli elementi di  risposta 
forniti 

6  

Adeguate ma con poche citazioni pertinenti dal testo a sostegno degli elementi di  
risposta forniti 

5  

Approssimative con  non sempre pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

4  

Incomplete con non sempre pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

3  

Inadeguate con scarse e non pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti   

2  

Inadeguate con nessuna citazione dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti   1  

 
 
 
 

RIFLESSIONE 
PERSONALE 

(MAX 7 PUNTI) 
 
 
 

Argomentazione pertinente, coerente e ben sviluppata con  collegamenti precisi alle 
conoscenze acquisite.   Esatto equilibrio della struttura. Uso  puntuale e efficace dei 
connettori . 

 
7   

  
 
 
 

.......... 

Argomentazione pertinente, coerente e con appropriati collegamenti alle conoscenze 
acquisite.   Sostanziale equilibrio della struttura. Uso  dei connettori appropriato.   

 
6 

 

Argomentazione abbastanza chiara con adeguati collegamenti  alle conoscenze 
acquisite.  Rispetto delle caratteristiche della struttura. Uso  dei connettori quasi 
sempre appropriato.    

 
5  

 

Argomentazione semplice con pochi collegamenti  alle conoscenze acquisite.  Rispetto 
delle caratteristiche della struttura Uso  dei connettori poco appropriato.    

 
4 

 

Argomentazione approssimativa con pochi e confusi collegamenti alle conoscenze 
acquisite.  Rispetto impreciso delle caratteristiche della struttura  Uso  ridotto dei 
connettori. 

 
3 

 

Argomentazione poco organizzata con collegamenti inappropriati alle conoscenze 
acquisite.  Rispetto inadeguato delle caratteristiche della struttura Uso carente dei 
connettori.  

 
2 

 

Argomentazione  inesistente e non organizzata, nessun collegamento   alle conoscenze.  
Mancato rispetto delle caratteristiche della struttura Mancato uso dei connettori.   

 
1 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

USO DEL LESSICO 
(MAX 2) 

Appropriato e vario 2  ………. 
Non sempre appropriato e non molto vario  1   

 
USO DELLE STRUTTURE 

MORFO-SINTATICHE 
(MAX 3) 

Ben articolato e sostanzialmente corretto, 
pur con qualche errore 

3   
 
 

……… 

Semplice, pur con qualche errore che non 
ostacola la comprensione degli enunciati 

 
2 

 

Inadeguato con molti o moltissimi errori 
che ostacolano a volte o  spesso la 
comprensione 

1  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   
……… 

LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 

_____________________ _____________________  
_____________________ 

_____________________ _____________________  

   

Reggio Calabria, ………………………………. 
 
 



 
 PROVA ESABAC  DI STORIA 

         ANALISI DEI DOCUMENTI    
Cognome e nome del candidato: ………………………………………Classe: ……………………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALISI DEI DOCUMENTI STORIA ESABAC 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE         
respect de l’orthographe 0,25 1 

max 4 punti 

  
respect de la grammaire 0,25 1   
utilisation correcte de la ponctuation 0,25 0,5   
utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 0,25 1,5   
  
CONTENU DU DEVOIR questions sur les documents                     
compréhension des questions 0,25 1 

max 6punti 

  
réponses pertinentes aux questions posées 0,25 2   
reformulation des idées contenues dans les documents 0,25 1   
mise en relation des documents (contextualisation, 
confrontation des points de vue exprimés…) 0,25 1   
choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer 
ou justifier l’idée développée) 0,25 1   
  
CONTENU DU DEVOIR Réponse organisée         
compréhension du sujet 0,25 2 

max 8 punt 

  
existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 0,25 1,5   
introduction (formulation de la problématique et annonce 
du plan) 0,25 1,5   
développement (articulation/structure: arguments, 
connaissances personnelles, exemples) 0,25 2   
conclusion (réponse claire à la problématique posée en 
introduction, ouverture vers d’autres perspectives) 0,25 1   
  

CRITERES DE PRESENTATION         
saut de ligne entre les différentes parties du devoir 
(introduction, développement, conclusion) 0,1 0,5 

max 2punti 

  
retour à la ligne à chaque paragraphe 0,1 0,5   
utilisation des guillemets pour les citations 0,1 0,5   

copie « propre » et clairement lisible 0,1 0,5   

TOTALE PUNTEGGIO 
 
 

LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________  
_____________________ _____________________  
   
Reggio Calabria, ………………………………. 

 

 

 

 



 

PROVA ESABAC    DI STORIA 
COMPOSIZIONE 

Cognome e nome del andidato: ………………………………………Classe: ……………… 
 

LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 
_____________________ _____________________ _____________________ 
_________________ _____________________  
_____________________ _____________________  
   

Reggio Calabria, ………………………………. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPOSIZIONE STORIA  ESABAC 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE     

respect de l’orthographe 0,25 1 max 4 punti  
respect de la grammaire 0,25 1  

utilisation correcte de la ponctuation 0,25 0,5  

utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 0,25 1,5  

     

CONTENU DU DEVOIR                                                        Introduction   

approche et présentation du sujet 0,25 1 max 3  punt  

formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 0,25 1  

annonce du plan 0,1 1  

CONTENU DU DEVOIR                                                          Développement 

compréhension du sujet 0,25 1 max 8 punt  

existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 0,25 1   

choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, chronologique) 0,25 1   

présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, organisation, 
mots de liaison…) 

0,25 1   

phrases de transition entre les parties 0,25 1   

pertinence des arguments, des connaissances mises    en oeuvre 0,25 1   

présence d’exemples 0,25 1   

pertinence des exemples utilisés 0,25 1   

CONTENU DU DEVOIR                                                         Conclusion  

bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée en 
introduction) 

0,5 1,5 max 3 punt  

ouverture vers d’autres perspectives 0,5 1,5   

     
CRITERES DE PRESENTATION     

saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, 
développement, conclusion) 

0,1 0,5 max 2 punt  

retour à la ligne à chaque paragraphe 0,1 0,5   

utilisation des guillemets pour les citations 0,1 0,5   

copie « propre » et clairement lisible 0,1 0,5   

TOTALE PUNTEGGIO     

 



 

 
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico 
Europeo 

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  _____ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO   

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. ……. 

INDICATORI   DESCRITTORI    
COMPETENZE 
DISCIPLINARI:  
contenuti, metodo 
e linguaggio specifico  
max 7 punti 

 
Accurate ed 
ampie 
con 
linguaggio 
specifico  
ricco e 
appropriato 

 
Efficaci 
con 
linguaggio 
specifico 
appropriato 

 
Articolate 
con 
linguaggio 
specifico 
corretto 

 
Adeguate 
con 
linguaggio 
specifico 
nel 
complesso 
corretto 

 
Incerte 
con 
linguaggio 
specifico 
impreciso 

 
Limitate 
con 
linguaggio  
specifico 
scorretto  

 
Inadeguate 
con 
linguaggio 
specifico 
inesistente  

Punteggio 7 6 5 4 3 2 1 
CAPACITÀ’ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI ED 
INTERDISCIPLINARI 
max 6 punti 

 
Puntuali  con 
sviluppo di 
nessi ben 
articolati e 
personali 

 
Efficaci 
con 
sviluppo di 
nessi 
coerenti e 
appropriati 

 
Apprezzabili 
con nessi 
disciplinari 
appropriati 

 
Adeguate 
con nessi 
disciplinari  
nel 
complesso 
corretti 

 
Incerte 
 con ridotto 
sviluppo 
dei 
nessi 
disciplinari 

 
Inadeguate 
con  
sviluppo 
confuso 
dei 
nessi 
disciplinari 

 
Inesistenti 

Punteggio 6 5 4 3 2 1 0 
CAPACITÀ’ DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E DI 
RIFLESSIONE 
PERSONALE 
max 7 punti 

 
Ampiamente 
strutturate e 
mature con 
una 
consapevole 
integrazione 
delle 
esperienze 
trasversali 

 
Articolate e 
ben 
integrate 
con le 
esperienze 
trasversali 

 
Apprezzabili 
ed integrate 
in modo 
corretto  con 
le 
esperienze 
trasversali 

 
Adeguate  
e nel 
complesso  
integrate 
con le 
esperienze 
trasversali  

 
Incerte  ed 
integrate in 
modo 
superficiale  
con le 
esperienze 
trasversali 

 
Limitate  
ed 
integrate 
in modo 
confuso 
alle 
esperienze 
trasversali 

 
Inadeguate 
ed 
integrate 
in modo 
scorretto  
con le 
esperienze 
trasversali  

Punteggio 7 6 5 4 3 2 1 
 PUNTEGGIO TOTALE ______/20 

 
 

 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________  

_____________________ _____________________  

   

Reggio Calabria, ………………………………. 



 

 
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19     COMMISSIONE  _____ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  ESABAC  

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. ……. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

Conoscenza dei 
contenuti  e dei 
linguaggi specifici 
max. 7 punti 

Accurata e ampia con linguaggio specifico  ricco 
e appropriato 

7  
 

Articolata con linguaggio specifico corretto 6 
Articolata con linguaggio specifico nel complesso 
corretto 

5 

Adeguate con linguaggio specifico nel complesso 
corretto 

4  

Incerta con linguaggio specifico impreciso  3 
Limitata con linguaggio specifico scorretto  2 
Inadeguata con linguaggio specifico inesistente  1  

Capacità di 
collegamenti 
pluridisciplinari 
max. 6 punti 

Puntuali  con sviluppo di nessi ben articolati e 
personali 

6   

Efficaci con sviluppo di nessi coerenti e 
appropriati 

5 

Apprezzabili con nessi disciplinari appropriati 4 
Adeguate con nessi disciplinari  nel complesso 
corretti 

3 

Incerte  con ridotto sviluppo dei nessi 
disciplinari 

2 

Inadeguate con  sviluppo confuso dei nessi 
disciplinari 

1 

Capacità critica e 
rielaborazione 
personale 
max. 7 punti 

Ampiamente strutturate e mature con una 
consapevole integrazione delle esperienze 
trasversali 

7  

Articolate e ben integrate con le esperienze 
trasversali 

6 

Apprezzabili ed integrate in modo corretto  con le 
esperienze trasversali 

5 

Adeguate  e nel complesso  integrate con le 
esperienze trasversali  

4 

Incerte  ed integrate in modo superficiale  con le 
esperienze trasversali 

3 

Limitate  ed integrate in modo confuso alle 
esperienze trasversali 

2 

Inadeguate ed integrate in modo scorretto  con le 
esperienze trasversali  

1 

  TOTALE ………………..../20 
LA COMMISSIONE                                IL PRESIDENTE 

_____________________ _____________________  
_____________________ 

_____________________ _____________________  

_____________________ _____________________  

Reggio Calabria, ………………………………. 



 
  

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 

Classe 5^B -  a.s. 2018/19 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

Lingua e Letteratura italiana Rocca Dora Stefania 

Lingue e Letterature Classiche Buda Giovanna 

Lingua e Cultura inglese De Domenico Michela 

Conversazione Inglese Denial Joanne 

Lingua e Cultura francese Pucci Milena 

Conversazione Francese Verduci Catherine 

Storia dell’Arte  Crucitti Maria 

Storia e Filosofia                   Della Foresta Maria Rita 

Matematica e Fisica Calabrò Francesco 

Scienze Liotta Rachele  

Diritto e Economia Marino Maria 

Scienze motorie e sportive Puliatti Ernesta 

Religione Malara Maria Teresa 

Geografia veicolata  Parlongo Caterina 

 

Reggio Calabria, 14/05/2019 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                dr.ssa Francesca Arena 
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