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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

(L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) 

Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il 

testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con 

l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano 

per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 

percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente 

affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.  
 

                        Dall’ O.M. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito 

documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. 

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano 

significativo ai fini dello svolgimento degli esami. (…) 

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai 

sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 

24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n.235. 

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 

proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. (…) 
 

Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dall’intero Consiglio di Classe.  

 
 

1 Composizione del Consiglio di Classe e firme per assenso 
Materia di insegnamento Cognome e Nome Firma 

  Religione  Prof. Riccardo Giraudo  
 Lingua e letteratura 

italiana  
 Prof. Elisabetta Scaglione  

 Lingua e cultura latina  Prof. Nicoletta Marini  
 Lingua e cultura greca  Prof. Nicoletta Marini  

Lingua e cultura straniera  

 (Inglese) 
 Prof. Marilena Caselli  

 Storia e Filosofia  Prof. Mirella Cornara  
 Matematica e Fisica   Prof. Fausta Pandini  

 Scienze naturali  Prof. Pietro Mario Scarsi 
 

 

 Storia dell’Arte  Prof. Annunziata Caré  
Scienze Motorie Prof. Laura Faucci  

 

              Il dirigente scolastico 

         (Prof. Mario Eugenio Predieri) 
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Elenco alunni: 

 

1. ALIGERO ASIA GIORGIA 

2. BASILE MARTINA 

3. BATTIFORA CATERINA 

4. BONZANI ELENA 

5. CAPRINI TOMMASO 

6. DAGNINO MIRIAM 

7. DE SALVO GIULIA 

8. DEL BIANCO MANUELA 

9. DONDOLINI ALESSIA 

10. FOLLI STEFANO 

11. GARBARINO FRANCESCA 

12. GERMANO ELEONORA 

13. GUIDUCCI FRANCESCA 

14. MARENCO GIACOMO 

15. MEZZOGORI MARTINA 

16. MORAGLIA CHIARA 

17. RIVOLTA MARCO 

18. ROGGERONE FRANCESCA 

19. SIRI LORENZO 

20. TAGLIAFICO ANDREA 

21. TRIPALDI FLAVIO 
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Liceo Classico “G: Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

  

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE III sez. D 
 

 

 

Composizione 
 

 

 

La classe, composta da 21 alunni, 14 femmine e 7 maschi, proviene dalla VD 

del Liceo Mazzini. Un'alunna ha presentato in II liceo attestazione di DSA per 

discalculia di livello grave e dalla II liceo è seguita con PDP. 

 

Storia 
 

 

 

La classe si è presentata nel primo anno del secondo biennio con difficoltà nel 

metodo di studio e con ampie lacune in alcune materie, che gli insegnanti 

hanno tentato di colmare con specifiche e tempestive attività di recupero e 

potenziamento, anche in orario pomeridiano, e con IDEI.  

Il percorso di studio della classe è stato regolare, anche se in taluni momenti è 

stato rallentato dalle difficoltà evidenziate da un discreto numero di allievi.  

Nel corso del triennio la classe ha beneficiato di continuità didattica in tutte le 

materie, tranne che in Storia dell'Arte, Inglese e Religione.  

 

 

Caratteristiche 

 
 

 

La classe, costantemente sostenuta dagli insegnanti con strutturate e ripetute 

attività di ripasso, recupero e potenziamento, ha lavorato nel triennio con 

discreta regolarità ottenendo nel complesso risultati modesti. Un certo numero 

di allievi ha dimostrato impegno e  serietà, uniti a interesse e motivazione. 

Altri allievi hanno invece evidenziato un impegno discontinuo e maggiori 

difficoltà, soprattutto nel metodo.  

Per quanto riguarda l'ambito socio-relazionale, gli studenti hanno sempre 

dimostrato correttezza nei rapporti reciproci e con i docenti; non sono emersi 

problemi di natura disciplinare, se non una certa abitudine da parte di alcuni 

a entrare e uscire da scuola fuori orario o ad assentarsi in occasione di 

verifiche.  

 

  

 1. Rapporto con l'attività scolastica in relazione ai seguenti descrittori: 

 

IMPEGNO: l'impegno è stato costante e continuo in un certo numero di allievi, per alcuni si è 

riscontrata discontinuità e talora scarsa consapevolezza dell'importanza dello studio. 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE: alcuni alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione per 

le attività curricolari e extracurricolari (gruppo teatrale e uscite didattiche), altri non sono stati 

sostenuti da sufficiente impegno, rigore e continuità. 

 

FREQUENZA: in generale la frequenza è stata costante, tranne per alcuni alunni che hanno fatto 

registrare un discreto numero di assenze o di entrate e uscite fuori orario.  

 

 2. Bilancio medio conclusivo: 

 

La classe, pur avendo la scuola fornito una regolare offerta formativa, ha evidenziato alcuni 

limiti di metodo e di concettualizzazione in alcune materie; solo un certo numero di alunni, 



6 

che ha maturato nel complesso un adeguato metodo di lavoro, ha raggiunto risultati discreti, 

talora buoni, in qualche caso ottimi. 

 

 

Obiettivi didattici comuni 
 

Gli obiettivi didattici comuni della classe III D sono stati definiti in riferimento alle: 
 

Conoscenze - Contenuti delle singole discipline. 

 

Competenze –  Padronanza di un linguaggio specifico. Comprensione autonoma dei testi. Saper inquadrare 

storicamente problematiche e tematiche.  

 

Capacità –    Capacità di astrazione e di generalizzazione e di organizzazione logico-concettuale. Abilità 

argomentative ed espressive, di analisi e di sintesi. Rielaborazione e capacità di instaurare nessi e 

collegamenti e riflessione critica. 
 

  

 1. Metodologie adottate: 
 

Lezione frontale.  

Lezione laboratoriale.  

Esercitazioni individuali e di gruppo.  

Discussione guidata.  

Simulazioni. 

 

2. Strumenti: 

 
Uso dei laboratori: informatica, fisica, audiovisivi, multimediale. 
 

 

3. Attività integrative (nel corso del quinquennio): 
 

- Certamina e concorsi. Nel corso del triennio, alcuni alunni hanno partecipato ai Certamina e selezioni 

regionali  per le Olimpiadi Nazionali di Lingue Classiche, e a certamina interni. Altri hanno preso parte alle 

Olimpiadi della Matematica.  

 

- Certificazioni lingue straniere. Alcuni alunni hanno conseguito il PET. 

 

- Teatro. Molti alunni hanno assistito, nel corso del quinquennio, a loro scelta, agli spettacoli teatrali proposti 

dallo Stabile e dal Politeama di Genova e all'incontro annuale di presentazione da parte del critico teatrale 

Aldo Viganò.  

Alcuni alunni hanno preso parte all'allestimento di spettacoli teatrali organizzati dal Liceo sotto la guida del 

Prof. Campinoti e del regista R. Tomaello. 

 

- Storia dell'Arte. Hanno assistito alla mostra sugli Espressionisti a Palazzo Ducale. 

 

- Viaggi d’istruzione. In II liceo hanno partecipato al viaggio di istruzione a Venezia, mentre in III liceo in 

Grecia. 

 

- CLIL: In II liceo la classe ha partecipato a "First aid: how to help and keep in safety yourself and injured 

people". 
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- Attività sportive. Alcuni alunni hanno partecipato al gruppo sportivo organizzato dai docenti di educazione 

fisica per varie discipline ed inoltre hanno aderito ai seguenti progetti: 

--"Progetto Apnea":adattamento del corpo immerso in un liquido e relative 

leggi fisiche. 

--Progetto AIDO: dott. Andrea Gianelli - Istituto Trapianti Ospedale S.Martino (Ge) 

--Progetto AVIS di Educazione alla Salute 

--Progetto di sicurezza stradale "Alcool e stupefacenti" di guida sicura. 

--Progetto Panathlon sulle disabilità con il basket in carrozzina. 

--Progetto regionale di primo soccorso "BLS" - Croce Verde di Pegli. 

  

- Orientamento in uscita. E’ stata svolta attività di orientamento universitario. La classe ha aderito inoltre al 

Progetto Alternanza scuola-lavoro e molti studenti hanno partecipato a stage in aziende durante il quarto 

anno. 

La classe ha partecipato a un incontro con la Dott. Antonella Traverso della Soprintendenza Archeologica 

della Liguria sull'introduzione all'archeologia e conservazione beni culturali. 

 

- Volontariato. Molti alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato con assiduità e impegno alle attività di 

volontariato promosse dal Liceo Mazzini. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
DISCIPLINA: RELIGIONE                                     DOCENTE:  Riccardo Giraudo 

 

Libro di testo: Itinerari di IRC, Elledici-Il Capitello, 2010  

 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Argomenti effettivamente svolti nel primo quadrimestre: 

- Inizio della lettura del libro di A. Olivetti “Noi sogniamo il silenzio”. 

- Essere felici vuol dire incontrare dei volti curiosi. 

- Lettura lettera di Alessandro D’Avenia “Il primo giorno che vorrei". 

Inizio discorso e approfondimento sul tema “affettività” visione di un video testimonianza dell’associazione 

“Cuori puri”. 

- Successivi steps…Amicizia – Fidanzamento - Matrimonio (un viaggio possibile nel per sempre) 

- Affettività sana, cosa vuol dire? 

- Amicizia: commento in classe. 

 

Argomenti effettivamente svolti nel secondo quadrimestre: 

- Fidanzamento (commento e discussione sull’argomento). Fidanzamento parte II (visone del video-

testimonianza di Jason e Crystalina)  

- Matrimonio (ultimo passo per vivere il “per sempre” all’interno del mondo dell’affettività) 

- La Pasqua cristiana 

- L’Ebraismo 

- Il cristianesimo e le diverse Chiese che lo compongono (differenze e similitudini) 

-  Analisi dei principali nuclei fondativi dell’Islam: chi sono realmente gli uomini dell’Islam? 

- Presentazione di alcune associazioni di volontariato (Comunità di Sant’Egidio, Turris Eburnea, Unitalsi) 

 

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, 

assieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 

livello di conoscenze e di capacità critiche. L’IRC, inoltre, nel quadro delle finalità della scuola, mira a 

promuovere l’acquisizione dei nuclei fondamentali della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del 

cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro 

paese. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l’IRC offre contenuti e strumenti specifici 

per una lettura della realtà storico – culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di 

ricerca sul senso della vita; contribuisce  alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso ed etico.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Suscitare negli alunni un sincero interesse per la dimensione etico – religiosa 

- Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza che si manifesta nelle domande di senso. 

Conoscere le grandi tappe del cammino religioso dell’umanità, ed in particolare della cultura occidentale 

basate sul contributo della tradizione giudeo-cristiana e greco-romana.   

Gli obiettivi  sono stati pienamente raggiunti. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: Italiano                                          DOCENTE:  Elisabetta Scaglione  

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso M. Razetti, G. Zaccaria  Il piacere dei testi, voll. 4, 5,6 

Alighieri Dante, Divina Commedia, Paradiso, qualunque edizione. 
 

Contenuti disciplinari 

 
Romanticismo                                                                                                                                      

 
Alessandro Manzoni  Giacomo Leopardi 

 
L’evoluzione del romanzo  

 
 Naturalismo e Verismo:   Giovanni Verga, Luigi Capuana,  

 
  Il Decadentismo     Gabriele D’Annunzio        Giovanni Pascoli  

 
Il romanzo del primo Novecento:   Italo Svevo  Luigi Pirandello 

 
Le avanguardie storiche 

 
La poesia tra le due guerre      Giuseppe Ungaretti  Eugenio Montale 

 
La cultura del dopoguerra       Cesare Pavese        Il neorealismo alcuni aspetti della narrativa 

del ‘900 

 
 Divina Commedia: 10 Canti 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

 

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

 
Conoscenze morfo-sintattiche e retoriche della lingua. 

 
Conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo letterario Italiano 

 
Conoscenza delle principali correnti letterarie 

 
Conoscenza della biografia, ideologia e poetica degli Autori 

 
La realizzazione di tali obiettivi risulta diversificata, ma in complesso sufficiente 

 
Comprensione e analisi di un testo 

 
Stesura di testi di varia tipologia (articoli di giornale, “saggio breve”, testo argomentativo e 

altri) 

 
Esposizione dei contenuti appresi con chiarezza e pertinenza 

 
Collegamenti diacronici e sincronici di conoscenze e loro rielaborazione 
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Riflessione autonoma  

 

Le competenze minime sono state raggiunte nella quasi totalità della classe.  

 

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

 
Lezioni di tipo frontale, cercando di stimolare una partecipazione attiva e la discussione 

all’interno della classe. 

 
Introduzione storico-culturale a movimenti e autori. 

 
Lettura dei testi proposti a vari livelli, con analisi e inserimento dell’opera dell’autore e nel 

contesto storico letterario 

 
Dibattiti e approfondimenti su argomenti di attualità. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Verifiche scritte- Tre a quadrimestre, con opzione tra le  tipologie previste all’esame di Stato: 

 
analisi di testi in prosa e versi 

 
saggio breve e articolo di giornale 

 
tema di argomento storico 

 
temi di ordine generale 

 
Orali-  Interrogazione orale 

 
          Interrogazione articolata nell’ambito della lezione dialogata 

 
  Somministrazione di questionari con tipologia variegata di quesiti 

 
 

Per la valutazione sono stati tenuti presenti i parametri riportati nella tabella delle valutazioni con 

trasformazione in quindicesimi e, per lo scritto, nella griglia per la valutazione della prima prova, 

che fanno parte del presente documento. 

 

 
Scritti- sono stati considerati i seguenti indicatori, usati però in modo flessibile, con delle 

variazioni e fissando delle priorità in base alla tipologia scelta: 

 
rispetto delle consegne date 

 
capacità di costruire un discorso organico e coerente 

 
comprensione e uso dei dati eventualmente acclusi e rielaborazione di essi 

 
padronanza del linguaggio: correttezza ortografica e sintattica, proprietà lessicale e uso 

adeguato della punteggiatura 

 
capacità di esporre approfondimenti personali con motivate riflessioni. 

 

 
Orali: si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 



11 

 
conoscenza dei contenuti 

 
pertinenza a quanto richiesto 

 
capacità di collegare e confrontare i dati appresi 

 
capacità di esporre usando un lessico appropriato 

 
-    miglioramenti rispetto al livello di partenza 
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                                          PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: Latino                                                          DOCENTE: Nicoletta Marini 

Libri di testo: Diotti- Dossi- Signoracci, Res et fabula, voll. III, SEI 

Sulla strada della felicità. L'arte di vivere secondo Lucrezio, Orazio, Seneca, (a c. di A. Roncoroni), 

Signorelli 

Neropolis, La Roma di Nerone negli Annales di Tacito, (a c. di A. Roncoroni), Signorelli 

G. Barbieri, Ornatus. Versioni latine per il triennio, Loescher 

  

 

 
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Il primo trimestre e parte del pentamestre sono stati dedicati al percorso sulla felicità proposto dal volumetto 

di Roncoroni attraverso la lettura di testi di Seneca, Orazio e Lucrezio; negli ultimi mesi del secondo 

quadrimestre è stato affrontato il percorso sulla figura di Nerone negli Annales di Tacito. Il percorso di storia 

di letteratura è stato svolto nel corso dell'intero anno scolastico, anche attraverso la lettura di testi tradotti in 

italiano e di alcune letture critiche. Durante tutto l'anno scolastico in media due ore la settimana sono state 

dedicate al laboratorio di traduzione dal latino all'italiano. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 
 

  
Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

a. Area  linguistica e comunicativa 

Competenze Capacità Conoscenze 

Comprensione dei testi in lingua 

originale con l'uso del dizionario 

Comprensione dei molteplici 

rapporti linguistici tra greco, latino 

e italiano 

Conoscenza delle principali 

strutture morfo-sintattiche del 

latino 

Riflessione sulla lingua come 

specchio di una civiltà 

 Analisi di un testo Conoscenza ragionata del lessico, a 

partire dagli autori studiati in 

rapporto al genere letterario 

Competenza traduttiva Corretta ed efficace resa in italiano 

di un testo tradotto 

 

 Capacità espositiva  

 
 

b. Area  storico-umanistica 

Competenze Capacità Conoscenze 

Riflessione critica sugli autori 

studiati nella prospettiva della 

storia letteraria e dello sviluppo 

dei generi letterari 

Comprensione del significato 

letterale e profondo di un testo 

Conoscenza dei principali autori e 

delle principali opere all'interno 

della storia letteraria 

Riflessione sui valori della Analisi critica di un testo  
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classicità e capacità di coglierne  il 

lascito nella nostra realtà 

letterario, nelle sue caratteristiche 

stilistiche e retoriche 

Comprensione dei molteplici 

rapporti letterari e valoriali tra 

greco, latino e italiano 

Capacità di confronto e di 

collegamento tra autori, correnti, 

generi 

 

 
 

c. Area  metodologica 

Competenze Capacità Conoscenze 

Capacità di usare un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

Uso adeguato e consapevole degli 

strumenti propri della disciplina 

Strumenti della disciplina 

(caratteristiche, funzione, uso ecc.) 

Capacità di progettare, 

individuando metodi e contenuti 

adeguati 

Uso appropriato del dizionario  

 

  
Criteri, metodologie e strumenti didattici 

 

 Lezioni frontali (soprattutto per l'inquadramento degli autori e dei periodi storici) 

 Lezioni interattive (soprattutto per l'analisi e il commento dei testi) 

 Laboratori di traduzione e analisi del testo 

 Laboratori di analisi contrastiva di traduzioni 

 Approfondimenti ed esposizioni 

 Esercitazioni e simulazioni 

 Correzione e discussione degli elaborati scritti 

  
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Strumenti 

 Traduzione di testi 

 Prove strutturate a risposte aperte e chiuse 

 Quesiti a trattazione sintetica 

 Interrogazioni individuali 

 Dibattiti 

 
Criteri di valutazione 

 

Per lo scritto e per l'orale sono stati utilizzati i voti dall'1 al 10. 

 

Per l'orale si è tenuto conto in particolare: 

-della conoscenza dei contenuti, del loro approfondimento e della capacità di collegamento 

-dell'analisi, della riflessione e della rielaborazione critica 

-dell'aspetto logico nella riflessione critica 

-della padronanza e della correttezza dell'esposizione 

-delle competenze acquisite in senso pluridisciplinare 

 

Per lo scritto (traduzione) si è tenuto conto in particolare: 

- della comprensione del brano 

- della resa in italiano, attraverso il riconoscimento dei costrutti (non necessariamente letterale) e attraverso 

l'adeguatezza lessicale. 
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                           PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Greco                                                          DOCENTE:  Nicoletta Marini 

Libri di testo: Guidorizzi, Letteratura greca, vol. III, Einaudi 

Vilardo-Agazzi, Triakonta. Versioni greche per il triennio, Zanichelli 

Sofocle, Antigone, Signorelli 

 Platone: la filosofia al potere (a c. di D. Piovan), Signorelli  

 

 
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Il primo trimestre e i primi mesi del pentamestre  sono stati dedicati alla traduzione e analisi dei passi tratti da 

opere platoniche nell'ambito del percorso sulla filosofia al potere. La seconda parte del pentamestre è stata 

riservata alla traduzione e commento dei versi dall'Antigone di Sofocle. Il percorso di storia della letteratura è 

stato svolto nel corso dell'intero anno scolastico, anche con la lettura di testi tradotti in italiano e di brani di 

critica. Durante tutto l'anno scolastico è stato svolto un costante esercizio di traduzione dal greco all'italiano. 

Sono state svolte tre prove di simulazione di seconda prova nel pentamestre.  
 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 
 

 

  
Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

 

a. Area  linguistica e comunicativa 

Competenze Capacità Conoscenze 

Comprensione dei testi in lingua 

originale con l'uso del dizionario 

Comprensione dei molteplici 

rapporti linguistici tra greco, latino 

e italiano 

Conoscenza delle principali 

strutture morfo-sintattiche del  del 

greco 

Riflessione sulla lingua come 

specchio di una civiltà 

 Analisi di un testo Conoscenza ragionata del lessico, a 

partire dagli autori studiati in 

rapporto al genere letterario 

Competenza traduttiva Corretta ed efficace resa in italiano 

di un testo tradotto 

 

 Capacità espositiva  

 
 

 

b. Area  storico-umanistica 

Competenze Capacità Conoscenze 

Riflessione critica sugli autori 

studiati nella prospettiva della 

storia letteraria e dello sviluppo 

dei generi letterari 

Comprensione del significato 

letterale e profondo di un testo 

Conoscenza dei principali autori e 

delle principali opere all'interno 

della storia letteraria 

Riflessione sui valori della Analisi critica di un testo  
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classicità e capacità di coglierne  il 

lascito nella nostra realtà 

letterario, nelle sue caratteristiche 

stilistiche e retoriche 

Comprensione dei molteplici 

rapporti letterari e valoriali tra 

greco, latino e italiano 

Capacità di confronto e di 

collegamento tra autori, correnti, 

generi 

 

 
 

c. Area  metodologica 

Competenze Capacità Conoscenze 

Capacità di usare un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

Uso adeguato e consapevole degli 

strumenti propri della disciplina 

Strumenti della disciplina 

(caratteristiche, funzione, uso ecc.) 

Capacità di progettare, 

individuando metodi e contenuti 

adeguati 

Uso appropriato del dizionario  

 

  
Criteri, metodologie e strumenti didattici 

 

 Lezioni frontali (soprattutto per l'inquadramento degli autori e dei periodi storici) 

 Lezioni interattive (soprattutto per l'analisi e il commento dei testi e degli autori) 

 Laboratori di traduzione e analisi del testo 

 Approfondimenti ed esposizioni 

 Esercitazioni e simulazioni 

 Correzione e discussione degli elaborati scritti 

 

  
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

 

Strumenti 

 Traduzione di testi 

 Prove strutturate a risposte chiuse e aperte 

 Quesiti a trattazione sintetica 

 Interrogazioni individuali 

 Dibattiti 

 
Criteri di valutazione 

 

Per lo scritto e per l'orale sono stati utilizzati i voti dall'1 al 10. 

Per l'orale si è tenuto conto in particolare: 

-della conoscenza dei contenuti, del loro approfondimento e della capacità di collegamento 

-dell'analisi, della riflessione e della rielaborazione critica 

-dell'aspetto logico nella riflessione critica 

-della padronanza e della correttezza dell'esposizione 

-delle competenze acquisite in senso pluridisciplinare 

 

Per lo scritto (traduzione) si è tenuto conto in particolare: 

- della comprensione del brano 

- della resa in italiano, attraverso il riconoscimento dei costrutti (non necessariamente letterale) e attraverso 

l'adeguatezza lessicale 
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                              PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE      

        
  DISCIPLINA: Storia    DOCENTE:  Mirella Cornara         

         
 Testo in adozione: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, vol. 3, 2010 
 

 
 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

La I guerra mondiale. La rivoluzione russa. Il primo dopoguerra. I totalitarismi. Economia e politica tra le 

due guerre mondiali. La II guerra mondiale. La “guerra fredda”. Gli anni Sessanta e Settanta: la coesistenza 

pacifica. L’ Italia repubblicana. Il processo di decolonizzazione. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 
 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Ampliamento delle proprie conoscenze culturali. Possesso di una immagine complessiva dei periodi storici 

studiati. Adeguata organizzazione dei contenuti. Comprensione di  documenti storici, capacità di 

contestualizzarli nel quadro socio- culturale di riferimento. Sostanziale acquisizione di un linguaggio chiaro 

e pertinente alle categorie storiche. Capacità di operare confronti e relazioni tra i dati appresi e di esporre 

riflessioni critiche adeguatamente motivate. 
 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici 

Lezioni frontali. Letture commentate di testi e documenti.   Uso di supporti tecnologici (audiovisivi…).  

Iniziative di approfondimento disciplinare: Visione di alcuni documentari “Luce” su argomenti relativi alla storia del 

Novecento. 

Lettura di romanzi relativi alle vicende storiche del Novecento, scelti dagli alunni tra quelli proposti dal docente (ad 

esempio E.Lussu, Un anno sull’altopiano, P. Levi, Se questo è un uomo, E. Deaglio, La banalità del bene, E.Hillesum, 

Lettere o Diario, R.Sepety, Avevano spento anche la luna ,V. Grossman Tutto scorre…) 

Nel corso  del triennio, anche grazie alla collaborazione di docenti di altre discipline,  sono stati visti e discussi film 

attinenti al programma dell’ultimo anno (ad esempio: Orizzonti di gloria di S. Kubrik e Joeux Noel di C.Carion (I 

guerra mondiale);  La Rosa Bianca di M. Rothemund, (II guerra mondiale); Perlasca di A. Negrin (II guerra 

mondiale), Il tunnel della libertà di E. Monteleone e Le vite degli altri di F.H.von Donnersmarck (guerra fredda), 

Uomini di Dio di X. Beauvois ( integrazione e rapporti inter-religiosi), Il figlio dell’altra di L.Lévy (questione 

israeliana-palestinese). 

Alcuni studenti (con il loro insegnante di religione dei primi quattro anni, che attualmente ricopre un posto 

dell’organico potenziato  per la filosofia e la storia) hanno partecipato al laboratorio teatrale del Liceo che ha lavorato 

su tematiche di interesse storico- filosofico (nel trienno Diario e Lettere di E. Hillesum e Bariona di J.P Sartre). 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Forme di verifica. Colloqui, interrogazioni sintetiche, questionari scritti su modello della terza prova d’esame. 

Valutazione. Parametri:conoscenza degli argomenti, comprensione, memorizzazione adeguata, esposizione dei 

contenuti appresi, capacità di analisi e sintesi, capacità di elaborazione argomentativa. 

Criteri:gravemente insufficiente/insufficiente( voto da 2 a 5): incomprensione e/o inadeguata conoscenza dei contenuti, 

assente o limitata capacità di analisi e sintesi, esposizione confusa 

sufficiente (voto 6): ): conoscenza dei contenuti fondamentali, esposizione sufficientemente ordinata e comprensibile 

discreto/buono (voto da 7 a 8): conoscenze ben articolate, complete, organizzate, capacità di esposizione e di 

argomentazione lineare e corretta 

ottimo/eccellente (da 9 a 10): conoscenza ampia e approfondita degli argomenti oggetto di programmazione, utilizzo 

sicuro del lessico specialistico della disciplina, capacità di elaborazione critica autonoma. 

 

 

 

 



18 

 

  

                              PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCPLINA: FILOSOFIA     DOCENTE: Mirella Cornara 
 

Testo in adozione. Reale-Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol 3A, 3B. 

 

 
 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Comte, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Arendt, 

Sartre, Marcel, Bergson, Freud. 
 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Ampliamento delle conoscenze culturali. Capacità di orientarsi tra i dati culturali appresi e di esporre con  

ordine e con discreto rigore logico quanto appreso. Buona comprensione dei testi filosofici proposti e 

capacità individuare gli elementi essenziali e i principali meccanismi argomentativi. Capacità di inserire un 

testo filosofico nel contesto storico-culturale di riferimento. Discreta capacità di esporre riflessioni critiche 

adeguatamente motivate. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
Lezioni frontali. Letture commentate di testi e documenti. Dialogo e discussione sugli argomenti affrontati. 

Alcuni studenti (con il loro insegnante di religione dei primi quattro anni, che attualmente ricopre il ruolo di 

potenziamento per la filosofia e la storia) hanno partecipato al laboratorio teatrale del Liceo che ha lavorato 

su tematiche di interesse storico- filosofico (nel trienno Diario e Lettere di E. Hillesum e Bariona di J.P 

Sartre) 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Forme di verifica. 

Colloqui, interrogazioni sintetiche, questionari scritti su modello della terza prova d’esame. 

Valutazione. 

Parametri:conoscenza degli argomenti, comprensione, memorizzazione adeguata, esposizione dei contenuti 

appresi, capacità di analisi e sintesi, capacità di elaborazione argomentativa. 

Criteri:gravemente insufficiente/insufficiente ( voto da 2 a 5): incomprensione e/o inadeguata conoscenza 

dei contenuti, assente o limitata capacità di analisi e sintesi, esposizione confusa. 

sufficiente (voto 6) : conoscenza dei contenuti fondamentali, esposizione sufficientemente ordinata e 

comprensibile 

discreto/buono (voto da 7 a 8): conoscenze ben articolate, complete, organizzate, capacità di esposizione e 

di argomentazione lineare e corretta 

ottimo/eccellente (da 9 a 10): conoscenza ampia e approfondita degli argomenti oggetto di 

programmazione, utilizzo sicuro del lessico specialistico della disciplina, capacità di elaborazione critica 

autonoma. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA :Matematica                                                         DOCENTE: Fausta Pandini  

 
Libri di testo:  MATEMATICA.AZZURRO         Massimo Bergamini, Anna Trifone,                                                                              

Graziella Barozzi                     Ed. Zanichelli 

 

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Il programma preventivato nella programmazione annuale è stato svolto sino allo studio di funzione.  Nello 

svolgere lo  studio di funzione  ho privilegiato le funzioni razionali e razionali  fratte. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

 

Osservazioni sulla storia della classe 

 

La classe mi ha avuta come insegnante a partire dal terzo anno. Inizialmente, oltre ad affrontare gli 

argomenti prettamente tecnici della materia, abbiamo lavorato sull’aspetto didattico dell’apprendimento e del 

lavoro scolastico e domestico loro richiesti. Ho fatto anche un corso di recupero per riprendere gli argomenti 

del biennio, fondamentali per poter affrontare le problematiche del triennio. 

La classe,  costituita da alunni socievoli, ha dimostrato qualche difficoltà dal punto di vista 

dell’apprendimento della materia. Ancora oggi qualche alunno ha difficoltà a rapportarsi con la stessa: per 

mancanza di basi, per disamore nei confronti della stessa e conseguentemente per mancanza di studio 

continuativo e metodico. 

A fronte di tali situazioni alcuni alunni si sono impegnati con risultati variegati, dimostrando comunque , 

anche nei casi non sufficienti, di avere affrontato seriamente lo studio. 

Un gruppo invece si è dimostrato sempre partecipe al dialogo educativo ottenendo risultati più che 

soddisfacenti. 

 
Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

 Conoscenza  consapevole dei contenuti 

 Capacità di eseguire esercizi di media difficoltà non commettendo errori 

 Capacità di effettuare l’analisi di un esercizio proposto anche se in modo non del tutto approfondito. 

 

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

L’insegnamento, sviluppato col metodo classico della lezione frontale, è stato finalizzato non solo 

all’acquisizione di conoscenze specifiche, ma anche allo sviluppo di uno spirito critico, sia nello svolgimento 

di un procedimento logico che nella risoluzione di un semplice esercizio di calcolo.  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Le verifiche scritte sono state un totale di due nel primo primo periodo scolastico e tre nel secondo, mentre 

quelle orali sono state almeno due nel primo periodo scolastico e almeno due nel secondo. 

Nel secondo periodo scolastico alcune delle verifiche sono state formulate come simulazione di terza prova. 

  Criteri di valutazione delle verifiche scritte: 

 

- 
assolutamente insufficiente ( voto<4) :  nessuna conoscenza degli argomenti trattati, gravi errori nello 

svolgimento anche di semplici esercizi 
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- 
gravemente insufficiente  (4≤voto<5) :  conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti trattati, 

commette errori, alcuni gravi, nello svolgimento di  semplici esercizi 

- 
insufficiente (5≤voto<6) conoscenza superficiale e non del tutto completa degli argomenti trattati, sa 

applicare le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori 

- 
sufficiente (6≤voto<7) conoscenza completa degli argomenti trattati, commette imprecisioni 

nell’esecuzione di compiti anche complessi, sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 

- 
discreto (7≤voto<8)  conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati, non commette errori 

nell’esecuzione di compiti complessi,ma incorre in imprecisioni, sa applicare le conoscenze anche in 

compiti complessi, ma con qualche errore 

- 
buono (8≤voto<9) conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati, non commette errori 

nell’esecuzione di compiti complessi, sa applicare i contenuti e le procedure acquisite anche in compiti 

complessi,ma con imprecisioni 

- 
eccellente (9≤voto≤10) conoscenza completa,coordinata e ampliata degli argomenti trattati, non 

commette errori né imprecisioni nell’esecuzione di compiti complessi, applica le procedure e le 

conoscenze in problemi nuovi senza errori. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA:Fisica                                                         DOCENTE:  Fausta Pandini 

 

Libro di testo: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA  3        Ugo Amaldi                            Ed. Zanichelli 

 

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Il programma preventivato nella programmazione annuale è stato svolto per intero. 

Ho svolto solo le dimostrazioni dei  teoremi fondamentali del campo elettrico e magnetico. Gli alunni sono 

abituati a svolgere pochi e semplici esercizi di applicazione immediata delle formule. 
 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

 
Conoscenza  consapevole dei contenuti 

 
Acquisizione di  un linguaggio specifico rigoroso 

 
Capacità di effettuare un’analisi, anche se non del tutto approfondita, degli argomenti proposti. 

 

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
 

La lezione frontale in classe è stata completata con alcune lezioni in laboratorio, dove gli studenti hanno 

potuto eseguire ed osservare esperimenti di elettricità, magnetismo ed elettromagnetismo. 

L’insegnamento è stato mirato non solo all’acquisizione delle conoscenze specifiche e dei contenuti 

fondamentali, ma anche alla ricerca della formazione di uno spirito critico e di un metodo rigoroso di 

conoscenza. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Le verifiche orali sono state almeno due per ciascun periodo scolastico. Alcune, scritte, sono state formulate 

anche come simulazione di terza prova. 

Criteri di valutazione delle verifiche: 
 

 assolutamente insufficiente ( voto<4) :  nessuna conoscenza degli argomenti trattati, linguaggio 

inadeguato,non è in grado di effettuare alcuna analisi 

 gravemente insufficiente  (4≤voto<5) :  conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti 

trattati, linguaggio inadeguato, è in grado di effettuare analisi parziali 

 insufficiente (5≤voto<6) conoscenza superficiale e non del tutto completa degli argomenti 

trattati,linguaggio non del tutto corretto, è in grado di effettuare analisi parziali 

 sufficiente (6≤voto<7) conoscenza completa degli argomenti trattati, linguaggio sostanzialmente 

corretto,sa effettuare analisi complete con aiuto 

 discreto (7≤voto<8)  conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati, linguaggio 

adeguato, sa effettuare analisi complete 

 buono (8≤voto<9) conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati, linguaggio corretto, 

sa effettuare analisi approfondite  

 eccellente (9≤voto≤10) conoscenza completa,coordinata e ampliata degli argomenti trattati, sa 

effettuare analisi complete e approfondite. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura inglese   Docente: Marilena Caselli 
 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect, vol. 1 e 2. Ed. Zanichelli. 

 
 

1) Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento. 

 
  1° trimestre Il Romanticismo e il primo periodo vittoriano.  

  2° pentamestre: Secondo periodo vittoriano, Estetismo, romanzo coloniale, Modernismo, 

romanzo distopico, anni Sessanta. 

 

 
2) Relazione obiettivi / prestazioni.  

 

Dal punto di vista del programma svolto, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti quasi per 

intero. Poiché il programma del III anno è molto vasto, si è cercato di dare un quadro generale 

della poesia, del teatro e della prosa da W. Wordsworth fino agli anni Sessanta. Le prestazioni 

degli studenti sono state in generale mediocri per una parte della classe, discrete per alcuni e per 

pochi decisamente scarse. Gli alunni hanno più o meno sempre seguito con interesse le lezioni, 

benché lo studio non sia sempre stato costante. Permane in una discreta parte della classe una certa 

difficoltà espositiva sia scritta che orale dovuta alle loro lacune di base pregresse, mentre le 

conoscenze sono discrete. All’interno della stessa vi sono però alunni che grazie alla loro 

attenzione in classe, impegno costante e discrete capacità hanno raggiunto livelli buoni o 

decisamente buoni. 

 
3) Metodologia didattica. 

 

Si è preferito solitamente la lezioni frontale con l’ausilio, quanto si poteva, di film o di filmati su 

Internet (come per Ezra Pound e l’usura) e di fotocopie. A volte si è preferito presentare prima 

l’autore e altre volte prima le opere. Si è data la priorità ai collegamenti tra la vita dell’autore, la 

sua personalità e le opere da lui prodotte. Inoltre, si sono spesso fatti paragoni tra i diversi autori e 

le loro tematiche e stili. 

 

 
4) Criteri di verifica predisposti.   

 
 Nel primo trimestre si sono effettuate interrogazioni non programmate, mentre per il pentamestre 

si è preferito, vista la mole del programma, terminare il suo svolgimento e passare a interrogazioni 

programmate alla fine dell’anno, anche per via del carico delle varie discipline. I compiti scritti 

sono sempre stati svolti sulla falsariga della Terza Prova, questo fin dallo scorso anno.  

 
5) Valutazione.  

 
Per poter attribuire votazioni più alte si è preferito dare più importanza alle conoscenze che 

all’esposizione scritta e orale. Ritengo che si dovrebbe fare il contrario, ma la classe in generale 

non ha mai brillato quanto a “fluency”. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Biologia e Scienze della Terra                                Docente: Pietro Mario Scarsi 

Libri di testo:   

- Sadava et al. – Biologia: la scienza della vita – Casa Ed. Zanichelli (per alcuni argomenti sono 

state utilizzate anche fotocopie). 

- Bosellini A. – Tettonica delle placche -  Casa Ed. Zanichelli 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Il programma è stato svolto come previsto, tranne alcune parti riguardanti il metabolismo dei protidi e dei 

lipidi, che sono state trattate solo nelle linee essenziali, e le applicazioni delle biotecnologie, di cui sono state 

considerate solo quelle relative al settore agro-alimentare e medico. Poiché non è stato possibile, per 

mancanza di tempo, affrontarne lo studio lo scorso anno, è stata svolta quest'anno la parte di programma 

riguardante il processo di speciazione e l'evoluzione umana.  

 

Si allega agli atti il programma dettagliato. 

 

Obiettivi mediamente realizzati in termini di  

conoscenze, abilità, competenze 

 

Le scienze biologiche e le scienze della Terra hanno concorso all’acquisizione dei seguenti obiettivi 

trasversali : 

 l’abitudine alla precisione del linguaggio 

 l’acquisizione di un metodo di lavoro sistematico 

 lo sviluppo di capacità intuitive e logiche 

 lo sviluppo di capacità di analisi e sintesi 

 l’abitudine all’uso di schemi, tabelle, grafici 

 lo sviluppo di un atteggiamento attivo e di collaborazione nelle relazioni interpersonali  

 

Una parte degli alunni ha raggiunto in modo sufficiente o buono i i seguenti obiettivi, altri solo in modo 

parziale o insufficiente, a causa di lacune pregresse, e/o scarso impegno e/o difficoltà nell'acquisire un 

adeguato metodo di studio delle materie scientifiche. 

 

Conoscenze 

 

 Conoscere i principali fenomeni geodinamici 

 Conoscere i principali processi metabolici 

 Conoscere i principali fondamenti teorici, alcune tecniche e alcune applicazioni delle biotecnologie 

 Conoscere sufficientemente il linguaggio scientifico specifico della disciplina  

 

Abilità 

 Osservare, descrivere  e analizzare fenomeni naturali 

 Individuare cause, relazioni e conseguenze dei fenomeni considerati  

Competenze 

 Esporre in modo sufficientemente chiaro 
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 Utilizzare in modo sufficientemente corretto il linguaggio specifico  

 
Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

L’attività didattica è consistita in 

 lezioni frontali 

 esercitazioni individuali o di gruppo 

 visione di filmati 

 utilizzo di materiale su internet 

 correzione e discussione degli elaborati scritti 

 

Strumento privilegiato è stato  il libro di testo. Per alcuni argomenti sono stati utilizzati appunti o parti di 

testo fotocopiati. 

Sono state utilizzate anche DVD, lettore DVD, materiale reperito su internet. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Sono state  effettuate su tutti gli argomenti verifiche formative e sommative, sia scritte che orali 

Per la valutazione sono stati utilizzati i voti dall’uno al dieci. 

 

 Si è tenuto conto:  

 

 del raggiungimento degli obiettivi  

 dell’impegno nel lavoro in classe  

 dell’impegno nel lavoro domestico  

 della partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo  

 dei progressi rispetto alla situazione iniziale. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE    DOCENTE:  Annunziata Caré 

- 
Libro di testo: Dorfles Gillo Vattese Angela- Arte 3 Artisti Opere e Temi- Atlas       

 

  

- 
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

I Quadrimestre:MODULO 1:   IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO - MODULO 2:  IL 

REALISMO: realismo sociale, impressionismo. 

II Quadrimestre: MODULO 3: IL POST-IMPRESSIONISMO E IL NOVECENTO:l'art nouveaux-  

MODULO 4: LE AVANGUARDIE: l'Espressionismo, il Cubismo, il Futurismo, la Pittura metafisica, 

l'Astrattismo, il Surrealismo, il Novecento Italiano. 
 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Tutti gli studenti riconoscono le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera 

d’arte,  tutti sono in grado di operare un’analisi stilistica e comparativa degli oggetti artistici e degli artisti 

considerati utilizzando il linguaggio specifico della produzione artistica. 

 

 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

Lezione frontale in power point,di presentazione delle correnti artistiche e delle avanguardie,  nelle sue 

linee essenziali di sviluppo formale e relazionale con l’ambiente storico e culturale. 

 
lettura delle immagini e delle riproduzioni contenute nel libro di testo 

 

 Strumenti:  libro di testo; materiale iconico, copie fornite dal docente, Personal Computer 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Nel  trimestre sono  state effettuate  due prove  di Verifica: una prova scritta semi-struttura  e un colloquio 

orale  

Nel  pentamestre state effettuate  due prove di verifica: due colloqui orali approfonditi. 

La valutazione per la sufficienza, è stata desunta dal raggiungimento degli obiettivi specifici programmati 

relativamente: alle conoscenze delle correnti artistiche e delle avanguardie considerate; al metodo di 

lettura e di analisi delle opere d’arte;  alla capacità di sintesi; all'utilizzo della terminologia specifica. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE                             DOCENTE: Laura Faucci  

 

Libro di testo: “ In movimento”Fiorini – Coretti – Bocchi      Marietti Scuola   

 

   

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Potenziamento fisiologico, dei distretti muscolari con attività a carico naturale, con grandi e piccoli 

attrezzi. 

Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare, dell’allungamento muscolare tramite 

metodiche di stretching attraverso esercizi a corpo libero, esercizi di ginnastica respiratoria. 

Esercitazioni relative ai giochi di squadra con approfondimento individualizzato sulla tecnica ed il 

regolamento di: pallavolo, pallacanestro,  calcetto, pallatamburello, atletica leggera, canottaggio, apnea, 

pattinaggio sul ghiaccio, tiro con l’arco, difesa personale, training autogeno, auto distensione da 

concentrazione psichica, ascolto del corpo. 

Sistema scheletrico: struttura dello scheletro – paramorfismi e dimorfismi – effetti del movimento sul 

sistema scheletrico.  

Sistema muscolare: muscoli scheletrici e azioni muscolari – effetti del movimento sul sistema muscolare – 

alterazioni e traumi del sistema muscolare. 

Per quanto riguarda l’educazione alla salute si è approfondito l’intervento di primo soccorso ( tecniche di 

rianimazione e BLS).  

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

 

 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Sono stati conseguiti gli obiettivi previsti: rafforzamento delle capacità condizionali e coordinative, delle 

competenze in ambito di squadra (anche con compiti di giuria e arbitraggio), del valore del rendimento 

collettivo, rafforzamento psicologico e miglioramento della socializzazione. 

  

Criteri,metodologie e strumenti didattici  

Gli esercizi sono stati svolti con lavoro individuale e di gruppo, proposti secondo ritmi di apprendimento e 

intensità proporzionati ai singoli soggetti. 

Le esercitazioni pratiche sono sempre state adeguatamente motivate dalle relative conoscenze teoriche 

utilizzando anche supporti multimediali. 
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Tabella delle valutazioni in decimi ed in quindicesimi 
 

È qui proposta una corrispondenza tra voto numerico, giudizio sintetico e descrittori, con riferimento alla scheda di 

valutazione quadrimestrale.  

c1) –  Conoscenza: complesso dei dati conosciuti delle materia di studio.c2) – Capacità: idoneità a comunicare i dati 

cognitivi (utilizzando strumenti individualmente maturati per acquisire ed esporre ordinatamente gli apprendimenti). c3) 

– Competenza: abilità organizzativa nell’ipotizzare e predisporre strategie concettuali al fine di costruire 

un’elaborazione autonoma utilizzando gli apprendimenti acquisiti e riordinati. 

 

Voto  Parametri di riferimento: conoscenze(c1), capacità(c2), competenze(c3) 
Voto in 

15.esimi 

Voto in 

30.esimi 

10 

c1) Conosce approfonditamente la materia oggetto di programmazione. 

c2) Espone con sicurezza e proprietà; utilizza costantemente il lessico specialistico. 

c3) Dimostra perizia nello sviluppare approfondimenti personali ipotizzando 

eventualmente percorsi di ricerca. 

15 30 

9 

c1) Conosce esaurientemente gli argomenti in programmazione. 

c2) Espone con sicurezza e proprietà; utilizza a tratti il lessico specialistico.  

c3) Dimostra abilità nell’istituire consapevoli collegamenti tra i dati appresi. 

14 28\29 

8 

c1) Conosce accuratamente gli argomenti oggetto di programmazione.  

c2) Dimostra fluidìtà ed appropriatezza espositiva.  

c3) Presenta attitudine a rielaborare personalmente. 

13 25\27 

7 

c1) Conosce con sicurezza gli argomenti fondamentali.  

c2) Sa esporre con chiarezza e linearità argomentativi.  

c3) Manifesta attitudine a relazionare fra i contenuti rispondendo alle sollecitazioni 

dell'interlocutore. 

12 23\24 

6 1/2 

c1) Conosce adeguatamente gli argomenti essenziali. 

c2) Espone complessivamente in modo chiaro e scorrevole. 

c3) Mostra piena idoneità a motivare efficacemente, a richiesta, almeno gli elementi 

base del discorso.  

11 21\22 

6 

 c1) Conosce in modo accettabile gli argomenti essenziali. 

 c2) Espone con correttezza e comprensibilità. 

 c3) Palesa accettabile sicurezza nello stabilire collegamenti fra gli elementi–base dello 

studio. 

10 20 

5 1/2 

     c1) E’ in possesso di conoscenze alterne o generiche.  

     c2) Ha un linguaggio approssimativo ma comprensibile. 

     c3) E’ a disagio nel fornire chiarimenti circa gli argomenti essenziali. 

9 18\19 

5 

     c1) Conosce in modo impreciso gli argomenti essenziali. 

     c2) Il suo linguaggio è poco chiaro.  

     c3) Non distingue i concetti fondamentali dagli accessori. 

8 15/17 

4 

     c1) La sua preparazione risulta decisamente lacunosa. 

     c2) L’esposizione è disorganica. 

     c3) Ha notevoli difficoltà nello stabilire collegamenti logici. 

7 12/14 

3 

     c1) Possiede solo minimi barlumi di conoscenza. 

     c2) L’esposizione è frammentaria. 

     c3) Non sa stabilire collegamenti logici. 

6 9/11 

2 

     c1) La sua preparazione risulta pressoché assente. 

     c2) L’esposizione è quasi nulla o caotica e linguisticamente scorretta. 

     c3) Risulta pressoché assente l’organizzazione argomentativa. 

5 7/8 

1 Rifiuta le prove, consegna in bianco l’elaborato. < / = 4 < / =  



28 

2 QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO 

 

 

MATERIE 

1° biennio 2° biennio  

5° 

ANNO 

IV  

Ginn. 

V  

Ginn. 

I 

Liceo 

 II  

liceo 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 
Religione cattolica o attività alternative 

 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 

 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 

 
5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 

 
4 4 3 3 3 

Storia e geografia 

 
     3 3    

Storia 

 
  3  3 3 

Filosofia 

 
  3 3 3 

Matematica 

 
3 3 2 2 2 

Fisica 

 
  2 2 2 

Scienze naturali 

 
2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 

 
3 3 3  3 3 

Storia dell’arte 

 
  2 2 2 

Scienze motorie e sportive   

 
2 2 2 2 2 

      

Totale 
27 27 31 31 3 
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Griglie di valutazione per  la prima prova scritta 

Analisi del testo (tipologia A) 

 

 

 

 

 

 

  Padronanza  linguistica 

Esposizione poco chiara/ errori 

morfosintattici/ lessico  povero,  

improprietà diffuse 

Esposizione   imprecisa 

Morfosintassi  impropria 

Lessico limitato con alcune improprietà 

Esposizione  semplice  ma corretta; 

morfosintassi  corretta  o con imprecisioni 

lievi  

Lessico  adeguato 

Esposizione chiara e scorrevole 

Morfosintassi   corretta e precisa 

Lessico ricco, vario e appropriato 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

  COMPETENZE OPERATIVE 

 

 

       Comprensione  

 

 

 

 

Analisi e interpretazione 

 

 

 

 

 

 

Limitata o frammentaria 

Parziale (con  diversi errori) 

Adeguata 

 

 

Analisi testuale accennata /interpretazione  

priva di spunti critici con osservazioni 

generiche 

Analisi testuale essenziale /interpretazione  

sufficiente 

Analisi esauriente /interpretazione corretta 

e motivata 

Analisi testuale documentata/ 

interpretazione critica e personale 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

   APPROFONDIMENTI: 
 

   conoscenze 

 

   pertinenza 

 

  argomentazione 

 

Limitate conoscenze, sviluppo parziale 

traccia, privo osservazioni  critiche 

Conoscenze accettabili, sviluppo traccia 

nelle linee essenziali, sufficienti spunti di 

riflessione 

Adeguate conoscenze; sviluppo completo  

traccia con diversi spunti critici 

Ricchezza di contenuti culturali, buona 

riflessione critica, argomentazione 

organica e coerente  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

SECONDA PROVA 
 
Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 

 

 

 

Indicatori      max.    suff. 

Competenza nella comprensione del testo 5 3 

Competenza nel riconoscimento dei costrutti morfo-sintattici 5 3 

Competenza stilistica e lessicale nel testo di arrivo 5 3 

 

Competenza nella comprensione del testo 

 

Indicatori   

pienamente adeguata e corretta 5  

adeguata e complessivamente corretta, pur in presenza di qualche imprecisione e lieve errore 4  

adeguata e complessivamente soddisfacente, pur in presenza di imprecisioni e qualche 

errore 

3  

non adeguata né pienamente corretta, con qualche lacuna  2  

gravemente carente e lacunosa,  con molti errori e imprecisioni 1  

 

 

Competenza nel riconoscimento dei costrutti morfo-sintattici 

 

Indicatori   

piena, precisa e corretta comprensione e consapevolezza dei costrutti 5  

comprensione dei costrutti adeguata e complessivamente corretta 4  

comprensione dei costrutti nel complesso adeguata, pur in presenza di qualche 

imprecisione ed errore 

3  

comprensione dei costrutti non pienamente adeguata, in tutto o in parti del testo 2  

comprensione dei costrutti inadeguata o lacunosa  1  

 

 

Competenza stilistica e lessicale nel testo di arrivo 

 

Indicatori   

scelte stilistiche e lessicali corrette, efficaci ed appropriate 5  

scelte stilistiche e lessicali corrette e nel complesso adeguate 4  

forma sostanzialmente corretta, restituzione complessivamente soddisfacente del testo di 

partenza, pur in presenza di alcune imprecisioni e lievi errori 

3  

restituzione non pienamente adeguata e precisa del testo di partenza, con alcuni errori e 

imprecisioni 

2  

forma non adeguata rispetto al testo di partenza, con molti errori e imprecisioni 1  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TERZA PROVA 

 

Cognome e nome:       Classe: 
 

 

 

Descrittori Materia 

 

 

Materia Materia Materia Totale punti 

PERTINENZA: 

Rispondente      3    

Parzialmente     2 

rispondente 

Scarsamente    1 

rispondente 

Assente            0 

     

CONOSCENZA: 

 Completa         5 

 Adeguata         4 

 Frammentaria  3 

 Lacunosa         2 

 Pressoché 

inesistente       1 

     

ORGANIZZAZIO

NE logica e 

argomentativa: 

- Buona              3 

- Adeguata         2 

- Limitata           1 

- Assente            0 

     

CORRETTEZZA 

formale e 

competenza 

linguistica: 

 Buona              4 

 Adeguata         3 

 Limitata           2 

 Scarsa              1 

 Assente            0 

     

 

 

FIRME:
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                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

COLLOQUIO 
 

 

Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 
 

 

 

Descrittori PUNTI proposti PUNTI 

assegnati 

CONOSCENZA: 
 Completa ed approfondita 

 Ampia 

 Discreta 

 Essenziale 

 Parziale 

 Lacunoso 

 Gravemente lacunosa  

 Assente                                                           
 

 
16 

14 - 15 

12 - 13 

10 -11 

9-10 

7 - 8  

4 - 6 

1 - 3 
 

 

COMPETENZA (abilità espositiva, proprietà di linguaggio): 
 Organica  

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Limitata e/o poco appropriate 

 Inadeguata 

 Assente 

 

 
6 

5 

4 

3 

2 

0 - 1 

 

 

CAPACITA’ (Rielab.zione personale e critica, analisi e sintesi): 
 Sicura e rigorosa 

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Parziale 

 Limitata 

 Assente 

 
8 

7 

5  - 6 

3  - 4 

2 
0 - 1 

 

 

TOTALE ===========

 

 

          

          

 

FIRME 
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Indicazioni sulle simulazioni di prima, seconda prova e terza prova 
  

 Nel mese di maggio è stata svolta una simulazione di prima prova. 

 

 Nel mese di febbraio è stata effettuata una simulazione di seconda prova su testo di Platone; nel mese di maggio una seconda simulazione su testo di Plutarco. Per 

la fine del mese di maggio è prevista una terza simulazione su autore ancora da stabilire, nel novero degli oratori attici. 
 

 Sono state effettuate due simulazioni di terza prova rispettivamente nel mese di febbraio e di aprile  

con le seguenti modalità (cfr. allegati delle diverse prove): 

 1^ simulazione. Materie:  scienze, inglese, storia, matematica. 

 2^ simulazione. Materie:  filosofia, inglese, latino, matematica. 

 Ogni simulazione ha avuto una durata di tre ore di 60 minuti. 

 

 E' stata scelta la Tipologia B, con quesiti a risposta singola (3 quesiti per ogni materia), volti ad 

 accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti 

 quattro materie. L'estensione di ogni risposta è stata di 10 righe max. 

 

Per tutte le simulazioni sono stati attribuiti punti in quindicesimi. 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulle simulazioni di seconda prova 
 

 

LA PRIMA SIMULAZIONE DI II PROVA è stata svolta a febbraio su testo tratto da Platone, 

Lettera VII, 325b-325e (media classe 7,80 /quindicesimi).  
 

 

 

LA SECONDA SIMULAZIONE DI II PROVA è stata svolta all'inizio di maggio su testo tratto da 

Plutarco, Vita di Alessandro, cap. 1 (media classe 11,20 /quindicesimi) 
 

 

 

LA SECONDA SIMULAZIONE DI II PROVA verrà svolta a fine maggio su un testo tratto da un 

oratore attico. 
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SIMULAZIONI DI III PROVA 

 

I Simulazione di terza prova, mese di febbraio 
 

 

INGLESE 
1) What is the meaning of the couplet in the first stanza of “Ode to the West Wind” by P. B. Shelley: 

     “Wild Spirit, which art moving everywhere; 

       Destroyer and Preserver; hear, oh, hear!” 

Who is this “Wild Spirit” and why is it called “Destroyer and Preserver”? 

 

2) Even if “Pride and Prejudice” was written in the Romantic period, it is said that it belongs more to the 

18th-century novel. Why? 

 

3) In Oscar Wilde’s life and works, can we say, as he said, that morality had nothing to do with art? Explain 

if this is true and what you think about it through examples drawn from his life and quotations from his 

works. 

 

 

 

STORIA 

1) Al fallimento del comunismo di guerra Lenin  rispose con la NEP che definì una "ritirata" nella strada 

verso il socialismo. Di cosa si tratta?  Come cercò di compensare questa battuta d'arresto? 

 

2) Illustra il mito principale del fascismo, quando parve realizzarsi e in che modo siano collegate ad esso  le 

leggi razziali del 1938. 

 

3) Illustra lo scenario internazionale della guerra civile spagnola. 
 

 

 

SCIENZE 

1) Descrivi Il ciclo riproduttivo del virus dell’HIV 

 

2) La regolazione dell’espressione genica, negli eucarioti, può avvenire anche a livello pre-trascrizionale, 

con varie modalità, tra cui la metilazione del DNA: in cosa consiste? Quali fenomeni hanno alla base questo 

processo? 

 

3) Quali sono le possibili barriere riproduttive prezigotiche? 
 

 

MATEMATICA (vedi allegato) 
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II Simulazione di terza prova, mese di aprile 

 
INGLESE 

 
1) Both P. B. Shelley and J. Keats spoke, in the poems we have read, about Nature, but of course in different 

ways. Explain these differences. 

 

2) Analyze how the Victorian Compromise is treated, and quite often criticized, by the different authors we 

have studied. 

 

3) “O fan of white silk, 

          Clear as frost on the grass-blade, 

     you also are laid aside.” 

Explain the meaning of this poem and the importance of each word. 

 

 

LATINO 
1. Spiega perché si ritiene che il De vita Caesarum di Svetonio appartenga a un genere storiografico minore. 
 

2. Illustra il significato delle parole di Marziale (ep. X 4) hominem pagina nostra sapit, alla luce del realismo 

degli epigrammi. 
 

3. Sintetizza le considerazioni conclusive di Curiazio Materno nel Dialogus de oratoribus. 

 

FILOSOFIA 
1.  Spiega cosa significa per Kant che le "idee della ragione" non hanno un uso costitutivo, ma regolativo. 

 

2. Quali sono le principali critiche che Kierkegaard muove a Hegel? 

 

3. Nella sua prima opera di rilievo,  La nascita della tragedia, Nietzsche definisce la tragedia classica "un   

miracolo metafisico". Spiega le motivazioni di tale giudizio. 

 

 

MATEMATICA (vedi allegato) 

 


