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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e 
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 
comma 1 del DPR 89/2010)  

PECUP 

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere 
con il raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di 
padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
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• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

      Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Latina 2 2    
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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Composizione della classe  

No Cognome                               Nome Provenienza  

1 A. M.T. Tropea 
2 B. C. Pizzo Calabro 
3 B. R. Briatico 

4 C. G. Vibo Marina 
5 C. N. Caroniti 
6 C. A Vena di Ionadi 
7 C. M.R. Dasà 
8 D.M. P. Soriano Calabro 
9 D. C. Pizzo Calabro 

10 F. N. Soriano Calabro 
11 F. I. Vibo Marina 

12 F. D. San Calogero 

13 F. C. Arzona 

14 G. M. Pizzo Calabro 

15 G. E. Vibo Marina 

16 I. K. Triparni 
17 L.N. A. Piscopio 

18 L.B. A. Vibo Valentia 

19 M. I. Soriano Calabro 

20 M. V. Pizzo Calabro 

21 M. I. Piscopio 

22 M. F. Soriano Calabro 

23 P. N. Francica 

24 P. C. Piscopio 

25 P. E. Vazzano 

26 R. C. Nao 
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27 S. M. Gerocarne 

28 T. P. Vibo Marina 

29 V. P. Comerconi 
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Prospetto dati della classe 

 
Anno 

Scolastico 
n. iscritti  n. 

inserimenti 
n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe 

success. 
2016/17 29 0 0 29 

2017/18 29 0 0 29 

2018/19 29 0 0 29 

 
 (Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot.10719) 
 

Profilo della classe 

La classe V D Linguistico si compone di 29 alunni, 25 femmine e 4 maschi, la maggior parte dei 
quali provenienti dai paesi limitrofi della provincia di Vibo Valentia. L’attuale composizione si è 
mantenuta costante nel corso degli anni. La classe, ad eccezione di qualche elemento, ha 
frequentato con regolarità. La situazione di partenza presentava un gruppo eterogeneo di alunni: 
alcuni particolarmente interessati ed impegnati ed altri che dimostravano qualche difficoltà a 
seguire con profitto il dialogo didattico-educativo. Dopo il lavoro di consolidamento delle abilità 
di base, finalizzato al raggiungimento di un livello adeguato di competenza, autonomia e senso 
critico, la classe ha globalmente conseguito risultati soddisfacenti di apprendimento, crescita 
culturale, capacità logico-critiche. Un gruppo, tuttavia, non particolarmente impegnato nello studio 
e poco attivo nella partecipazione, dimostra attualmente, una preparazione appena sufficiente. Gli 
alunni sembrano aver trovato nelle attività didattiche proposte dal C.d.C. adeguata risposta ai loro 
bisogni educativi, sia pure con diversi gradi di adesione e coinvolgimento. Il rapporto docenti-
allievi è stato costantemente improntato  a favorire la socializzazione. Sotto il profilo 
comportamentale la classe è sempre stata corretta e disciplinata. Il tono e l’approccio alle lezioni 
è stato di natura colloquiale in modo che, oltre alla trasmissione dei contenuti culturali, si potesse 
dare un contributo alla maturazione umana e globale degli alunni. Per valutare il livello di 
preparazione raggiunto sono state effettuate numerose e varie verifiche orali e scritte. Discontinuo, 
nel corso degli anni, è stato il contatto con alcuni genitori, nonostante diverse convocazioni fatte, 
a motivo del limitato impegno dei loro figli. Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe sono 
stati, tuttavia, complessivamente raggiunti sia su scala generale che specifica. Il rendimento risulta, 
pertanto, soddisfacente tenendo conto anche delle differenti capacità di elaborazione individuale.  
Si può osservare, quindi, che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e 
dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di 
conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha 
contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 
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Composizione del consiglio di classe 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

Italiano Accorinti Eleonora 

Francese 
(prima lingua) 

Basile Michele 

Inglese 
(seconda lingua) 

Carnovale Loretta 

Spagnolo 
( terza lingua) 

Conidi Francesca 

Filosofia e Storia  Tuselli Ivano 

Matematica e Fisica Suppa Domenico 

Scienze Naturali,  
Chimica e Geografia  

Dileo Domenica 

Storia dell’Arte Ferrante Brigida 

Scienze Motorie Ranieri Angelo Raffaele 

Religione  Pagano Maria Teresa 

Conversazione lingua 
francese 

Martellotti Maria 

Conversazione lingua 
inglese 

Carnovale Maria Carmela 

Conversazione lingua 
spagnola 

Fernandez Villar Margarita 

Rappresentanti  Genitori Orecchio 
(madre di D. Fogliaro) 

Maria 

Rappresentanti Alunni  

 
Monardo 

Francesca 

 
Fogliaro 

Danilo 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
Religione no no no 

Italiano  no no no 

Storia e Filosofia no no no 

Inglese si no no 

Francese si si si 

Spagnolo si si si 

Matematica e Fisica no no no 

Storia dell’Arte no no no 

Scienze Naturali no no no 

Sc. Motorie e Sport. si si si 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 
• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni;  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
• Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro; 
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 
fare ricerca e per comunicare;  
• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali. 
 

INDIRIZZO LINGUISTICO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
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• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 
forme testuali 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di 
passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi 
di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle 
loro tradizioni 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 
 
 
 

 
ESPERIENZE/TEMI 

INTERDISCIPLINARI 
SVILUPPATI  

DISCIPLINE IMPLICATE 

L’uomo e l’ambiente 
 
La donna 
 
 Il viaggio 
 
Il tempo e la memoria 

Italiano 
Scienze Naturali 
Francese 
Inglese 
Spagnolo 
Storia e Filosofia 
Matematica e Fisica 
Arte 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - 
COMPETENZE  ACQUISITE- OSA-  ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  (Francese/ 
Spagnolo/Inglese) 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZ

A 

COMPETENZ
E  ACQUISITE 

OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 

APPRENDIMENT
O (OSA)* 

 

ATTIVITÀ E 
METODOLOGI

E 

 
 
Aver acquisito un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile, che 
consenta di 
condurre ricerche 
e 
approfondimenti 
personali e di 
continuare in 
modo efficace i 
successivi studi 
superiori, 
naturale 
prosecuzione dei 
percorsi liceali, e 
di potersi 
aggiornare lungo 
l’intero arco della 
propria vita.  
 
Saper compiere 
le necessarie 
interconnessioni 
tra i metodi e i 
contenuti delle 
singole 
discipline. 
 
Saper sostenere 
una propria tesi e 
saper ascoltare e 
valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui. 
 
 Acquisire 
l’abitudine a 

 
 
- Sa comunicare in  
lingua straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
- Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
-Sa valutare 
l’attendibilità  delle 
fonti 
 
 
 
 
 
 
- sa distinguere tra 
fatti e opinioni. 
 
 
Sa discutere sui 
diritti e doveri del 

Sa partecipare a 
conversazioni e 
interagisce nella 
discussione, anche 
con parlanti nativi, 
in maniera 
adeguata sia agli 
interlocutori sia al 
contesto. 
 
Sa esprimere 
opinioni e 
valutazioni in 
modo appropriato 
e opportunamente 
argomentato. 
 
Sa produrre testi 
scritti per riferire, 
descrivere e 
argomentare sui 
contenuti della 
disciplina, 
riflettendo sulle 
caratteristiche 
formali dei testi 
prodotti. 
 
Sa raggiungere un 
buon livello di 
padronanza 
linguistica e di 
capacità di sintesi e 
di rielaborazione. 
 
Sa analizzare 
criticamente 
aspetti relativi alla 
cultura straniera. 
 

Acquisire, in una lingua 
straniera moderna, 
strutture, modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti almeno 
al Livello B2 per 
Francese e Inglese e 
Livello B1 per 
Spagnolo del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le 
lingue.  
Produrre testi orali e 
scritti (per riferire, 
descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti 
al fine di pervenire ad 
un accettabile livello di 
padronanza linguistica. 
 
Approfondire aspetti 
della cultura letteraria 
straniera. 
 
Comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali di diverse 
tipologie e generi, su 
temi di attualità, 
cinema, musica, arte. 
 
Saper  confrontarsi con 
la cultura degli altri 
popoli, avvalendosi 
delle occasioni di 
contatto e di scambio 
 

Didattica 
laboratoriale 
Cooperative learning 
Flipped Classroom 
Group work 
Fonti autentiche 
Brainstorming 
Peer Education 
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ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i 
problemi e a 
individuare 
possibili 
soluzioni.  
 
Essere in grado di 
leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione. 
 
Saper utilizzare 
le tecnologie 
dell’informazion
e e della 
comunicazione 
per studiare, fare 
ricerca, 
comunicare. 
 
Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della cultura e 
della tradizione 
letteraria, 
artistica, 
filosofica, 
religiosa italiana 
ed europea 
attraverso lo 
studio delle 
opere, degli 
autori e delle 
correnti di 
pensiero più 
significativi e 
acquisire gli 
strumenti 
necessari per 
confrontarli con 
altre tradizioni e 
culture.  
 
 

cittadino nell’ambito 
politico e socio-
economico. 
 
 
 
 
 
 

Ha consolidato il 
metodo di studio 
della lingua 
straniera per 
l’apprendimento di 
contenuti di una 
disciplina non 
linguistica, in 
funzione dello 
sviluppo di 
interessi personali 
o professionali. 
Sa utilizzare le 
nuove tecnologie 
per fare ricerche, 
approfondire 
argomenti. 

 Utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche e approfondire 
argomenti.  
 
Conoscere gli elementi 
essenziali e distintivi 
della cultura e della 
civiltà dei Paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

L’attività di sostegno si è realizzata in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi 
iniziali. Essa è compresa nel monte ore annuale di ogni singola disciplina curriculare. Ha come 
finalità la progressiva riduzione degli interventi di recupero e la prevenzione dell’insuccesso 
scolastico. 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero si 
 

No 
Si 
Si 
No 
No 
No 

Letteratura Italiana 
1^ Lingua Francese  
2^ Lingua Inglese 
Matematica 
Fisica 
Scienze Naturali 

 

Corso di recupero e /o 
Studio Individuale 

Interventi di 
potenziamento si 

No 
Si 
No 
No 
No 
No 

Letteratura Italiana 
1^ Lingua Francese  
2^ Lingua Inglese 
Matematica 
Fisica 
Scienze Naturali 

Studio individuale 
 
 

 

VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2, recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
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TIPOLOGIA DI PROVA 
 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  
t r i m e s t r e / p e n t a m e s t r e  

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

Numero …2/3… per trimestre/pentamestre 

 

 
 Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
• i risultati della prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 

CANDIDATO/A  ______________________________________________________________ Classe 
_________________________ 
 
 

Ambiti degli indicatori Indicatori generali Descrittori Max 
60 

Punti 
ass. 

     

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 
organizzare i concetti e i documenti proposti. 
Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 
documenti proposti. Riferimenti culturali non 
sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 
modeste integrazioni dei documenti proposti. 5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 
ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti. 7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato 
dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 
assenza di adeguati nessi logici. 0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo 
argomentativo con apporti critici e valutazioni 
personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o 
poco approfonditi. 5-6  
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Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 
originali ed elementi di sintesi coerenti. 7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 
originali e motivati. Valutazioni personali 
rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, pianificazione 
e organizzazione  non pertinenti 0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 
organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti. 3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 
base e/o organizzazione non sempre logicamente 
ordinata. 

5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 
ben strutturate e/o ordinate. 7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 
efficace, organizzazione pertinente e/o 
logicamente strutturata. 

9-10  

    

Coerenza e 
coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 
parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato 
dei connettivi. 

0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 
del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 
uso non sempre pertinente dei connettivi. 

3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 
e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi. 

5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   pertinente   
l'uso   dei connettivi per la coesione del testo. 7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 
strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 
ottima la coesione per la pertinenza efficace e 
logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  

     

LESSICO E STILE 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 
improprio con errori formali nell’uso del lessico 
specifico. 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori 
formali nell’uso del lessico specifico. 3-4  

Competenza formale quasi adeguata e/o   
padronanza lessicale elementare. 5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente 
appropriato. 7-8  

Forma corretta e fluida; ricchezza lessicale ed 
efficacia comunicativa. 9-10  

     

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

 

Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 
errori che rendono difficile la comprensione del 
testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 
che non inficiano la comprensibilità globale del 
testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 
a volte errata. 

3-4  

Generale correttezza morfosintattica e  saltuari  
errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 
corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 
articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 
Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura. 

7-8  
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Indicatori specifici tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 
corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 
efficace della punteggiatura 

9-10  

Totale 60  

Ambiti degli indicatori Indicatori 
specifici Descrittori Max 

40 
Punti 

ass. 
     

ADEGUATEZZA 

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna 
(lunghezza del 
testo, parafrasi o 
sintesi del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi 
e / o sintesi non conforme al testo. 0-2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi 
e/o sintesi parzialmente conforme al testo. 3-4  

Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e 
parafrasi e/o sintesi essenzialmente conforme al testo. 5-6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o 
sintesi conforme al testo. 7-8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; 
parafrasi e/o sintesi complete e coerenti. 9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; 
mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici. 0-2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e 
limitata comprensione degli snodi tematici e /o stilistici. 3-4  

Comprensione del senso globale del testo e/o 
riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e 
stilistici. 

5-6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici. 7-8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e 
degli snodi tematici e stilistici. 9-10  

    

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 0-2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 3-4  

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti 
contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …). 

5-6  

Riconoscimento apprezzabile degli  aspetti  
contenutistici  e  stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio…). 

7-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …) e interpretazione ricca e 
approfondita.  

9-10  

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

Interpretazione errata o priva di riferimenti al contesto 
storico- culturale e a testi dello stesso autore o di autori 
differenti. 

0-2  

Interpretazione parziale con pochi riferimenti al contesto 
storico-culturale e/o a testi dello stesso autore o di autori 
differenti. 

3-4  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
  

Interpretazione nel complesso quasi corretta con 
riferimenti essenziali al contesto storico-culturale e/o 
confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 

5-6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti 
approfonditi al contesto storico-culturale e confronti tra 
testi dello stesso autore o di altri autori. 

7-8  

Interpretazione corretta, articolata e originale con 
riferimenti culturali ampi, pertinenti e personali al 
contesto storico-culturale e confronti tra testi dello 
stesso autore o di altri autori. 

9-10  

  Totale 40  
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  

 
 
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
CANDIDATO/A  _________________________________________________________ 
classe________________________ 
 

Ambiti degli indicatori Indicatori generali Descrittori Max 
60 

Punti 
ass. 

     

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 
organizzare i concetti e i documenti proposti. 
Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 
documenti proposti. Riferimenti culturali non 
sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 
modeste integrazioni dei documenti proposti. 5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 
ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti. 7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato 
dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 
assenza di adeguati nessi logici. 0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo 
argomentativo con apporti critici e valutazioni 
personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o 
poco approfonditi. 5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 
originali ed elementi di sintesi coerenti. 7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 
originali e motivati. Valutazioni personali 
rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, pianificazione 
e organizzazione non pertinenti. 0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 
organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti. 3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 
base e/o organizzazione non sempre logicamente 
ordinata. 

5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 
ben strutturate e/o ordinate. 7-8  
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Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 
efficace, organizzazione pertinente e/o 
logicamente strutturata. 

9-10  

    

Coerenza e 
coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 
parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato 
dei connettivi. 

0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 
del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 
uso non sempre pertinente dei connettivi. 

3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 
e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi. 

5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   pertinente   
l'uso   dei connettivi per la coesione del testo. 7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 
strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 
ottima la coesione per la pertinenza efficace e 
logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 
improprio con errori formali nell’uso del lessico 
specifico. 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori 
formali nell’uso del lessico specifico. 3-4  

Competenza formale quasi adeguata e/o   
padronanza lessicale elementare. 5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente 
appropriato. 7-8  

Forma corretta e fluida; ricchezza lessicale ed 
efficacia comunicativa. 9-10  

     

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

 

Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 
errori che rendono difficile la comprensione del 
testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 
che non inficiano la comprensibilità globale del 
testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 
a volte errata. 

3-4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari  
errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 
corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 
articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 
Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura. 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 
corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 
efficace della punteggiatura 

9-10  

Totale 60  
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Indicatori specifici tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori MAX 
40 

Punti 
assegnati 

     

ADEGUATEZZA 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del 
senso del testo. 0-2  

Individuazione stentata di tesi e/o 
argomentazioni. 3-4  

Organizzazione a tratti incoerente. 
Individuazione della tesi e delle 
principali argomentazioni.  

5-6  

Individuazione completa e puntuale di 
tesi e argomentazioni. 
Articolazione coerente delle 
argomentazioni. 

7-8  

Individuazione delle tesi sostenute, 
spiegazione degli snodi argomentativi, 
riconoscimento della struttura del testo. 

9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e/o 
incongruenti che non consentono di 
sostenere l’argomentazione. 

0-2  

Riferimenti culturali corretti ma 
incongruenti che consentono di sostenere 
solo a tratti l’argomentazione. 

3-4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti 
che consentono di sostenere 
un’argomentazione essenziale. 

5-6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti 
e puntuali che consentono di sostenere 
un’argomentazione articolata. 

7-8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, 
puntuali e articolati in maniera originale, 
che consentono una rielaborazione 
autonoma e personale. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato 

Argomentazione incoerente. 0-2  
Argomentazione scarsamente coerente   3-4  
Argomentazione complessivamente 
coerente. 5-6  

Argomentazione strutturata e razionale. 7-8  
Argomentazione coerente, ben 
strutturata, fluida e rigorosa. 9-10  

     

 Utilizzo pertinente dei 
connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 0-2  
Uso non sempre pertinente dei 
connettivi. 3-4  

Uso quasi sempre adeguato dei 
connettivi. 5-6  

Uso appropriato dei connettivi. 7-8  
Uso efficace dei connettivi. 9-10  

  Totale 40  
 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 
CANDIDATO/A  _________________________________________________________  
Classe ________________________ 
 

Ambiti degli indicatori Indicatori 
generali Descrittori Max  

60 
Punti 
ass. 

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà 
a organizzare i concetti e i documenti proposti. 
Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 
documenti proposti. Riferimenti culturali non 
sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 
modeste integrazioni dei documenti proposti. 5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti 
culturali ampi. Utilizzo adeguato dei documenti 
proposti. 

7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e 
appropriato dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 
assenza di adeguati nessi logici. 0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo 
argomentativo con apporti critici e valutazioni 
personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti 
o poco approfonditi. 5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di 
riflessione originali ed elementi di sintesi 
coerenti. 

7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 
originali e motivati. Valutazioni personali 
rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, 
pianificazione e organizzazione non pertinenti. 0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 
organizzazione limitate e/o non sempre 
pertinenti. 

3-4  
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Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 
base e/o organizzazione non sempre logicamente 
ordinata. 

5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e 
organizzazione ben strutturate e/o ordinate. 7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 
efficace, organizzazione pertinente e/o 
logicamente strutturata. 

9-10  

    

Coerenza e 
coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 
parti del testo e la coesione a causa dell'uso 
errato dei connettivi. 

0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 
del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 
uso non sempre pertinente dei connettivi. 

3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 
e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi. 

5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   
pertinente   l'uso   dei connettivi per la coesione 
del testo. 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 
strutturazione degli aspetti salienti del testo 
e/o ottima la coesione per la pertinenza 
efficace e logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  

     

 
 
 
 
 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 
improprio con errori formali nell’uso del lessico 
specifico. 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori 
formali nell’uso del lessico specifico. 3-4  

Competenza formale quasi adeguata e/o   
padronanza lessicale elementare. 5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente 
appropriato. 7-8  

Forma corretta e fluida; ricchezza lessicale ed 
efficacia comunicativa. 9-10  

     

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

 

Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 
errori che rendono difficile la comprensione del 
testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 
che non inficiano la comprensibilità globale del 
testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 
a volte errata. 

3-4  

Generale correttezza morfosintattica  e  saltuari  
errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 
corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 
articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 
Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura. 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 
corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 
efficace della punteggiatura. 

9-10  

Totale 60  
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Indicatori specifici tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori MAX 
40 

Punti 
assegnati 

     

ADEGUATEZZA 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del 
senso del testo. 0-2  

Individuazione stentata di tesi e/o 
argomentazioni. 3-4  

Organizzazione a tratti incoerente. 
Individuazione della tesi e delle 
principali argomentazioni.  

5-6  

Individuazione completa e puntuale di 
tesi e argomentazioni. 
Articolazione coerente delle 
argomentazioni. 

7-8  

Individuazione delle tesi sostenute, 
spiegazione degli snodi argomentativi, 
riconoscimento della struttura del testo. 

9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e/o 
incongruenti che non consentono di 
sostenere l’argomentazione. 

0-2  

Riferimenti culturali corretti ma 
incongruenti che consentono di sostenere 
solo a tratti l’argomentazione. 

3-4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti 
che consentono di sostenere 
un’argomentazione essenziale. 

5-6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti 
e puntuali che consentono di sostenere 
un’argomentazione articolata. 

7-8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, 
puntuali e articolati in maniera originale, 
che consentono una rielaborazione 
autonoma e personale. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato 

Argomentazione incoerente. 0-2  
Argomentazione scarsamente coerente   3-4  
Argomentazione complessivamente 
coerente. 5-6  

Argomentazione strutturata e razionale. 7-8  
Argomentazione coerente, ben 
strutturata, fluida e rigorosa. 9-10  

     

 Utilizzo pertinente dei 
connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 0-2  
Uso non sempre pertinente dei 
connettivi. 3-4  

Uso quasi sempre adeguato dei 
connettivi. 5-6  

Uso appropriato dei connettivi. 7-8  
Uso efficace dei connettivi. 9-10  

  Totale 40  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  

 
  
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUE STRANIERE  

(COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA) 
 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
LINGUA/E STRANIERA/E: ___________________  ___________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 
PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1 Lingua 3 

COMPRENSIONE DEL TESTO   
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili 
sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto 
alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza 
o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 
evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente 
inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e 
argomentate in una forma pienamente corretta e coesa. 5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 
appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 4 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non 
sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o 
errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di 
rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una 
capacità 
di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, 
in una forma scorretta e poco chiara. 

1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 Lingua 3 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA   
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, 
nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e 
rispettando i vincoli della consegna. 4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 
semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o 
quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 1 1 
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PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   
Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua. 

5 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel 
complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori. 

 
4 

 
4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con 
sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso 
sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 
3 

 
3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo 
talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico 
essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e 
involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, 
e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del 
messaggio. 

 
1 

 
1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 1 

Punteggio parziale ......../20 ......../20 
PUNTEGGIO PROVA • TOTALE Tot. ..... ÷ 2 = 

...../20  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punt
i 

Rielaborazione 
dei contenuti  

Conoscenza 
gravemente 
carente, 
assenza di 
rielaborazione 

Conoscenze 
essenziali, 
slegate dal 

nodo 
concettuale 

proposto 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 

proprio 
discorso 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 

critica e 
personale 

 

Individuazione 
collegamenti 

con esperienze 
e conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti 
molto limitati  

Collegamenti 
non sempre 
pertinenti 

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 

pertinenti 

Molti 
collegamenti 

ricchi, 
approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Descrizione 
accettabile 
delle proprie 
esperienze, ma 
riflessione 
critica 
lacunosa 

Descrizione 
delle proprie 

esperienze con 
qualche 

accenno critico 

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze 

Analisi 
approfondita 
delle proprie 

esperienze che 
evidenzia 

spirito critico e 
potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazion

e 

Gestione 
incerta del 
colloquio; 

Gestione del 
colloquio con 

scarsa 

Gestione 
autonoma del 

colloquio.  

Gestione sicura 
e disinvolta del 

colloquio. 
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necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
scarno 

padronanza e 
con alcune 
incertezze. 

Utilizzo di un 
linguaggio 
essenziale 

Utilizzo di un 
linguaggio 

chiaro e 
appropriato 

Utilizzo di un 
linguaggio 

ricco e 
accurato 

Discussione 
delle prove 

scritte 

Mancati 
riconosciment

o e 
comprensione 

degli errori 

Riconosciment
o e 
comprensione 
guidati degli 
errori 

Riconosciment
o e 

comprensione 
degli errori 

Riconosciment
o e 

comprensione 
degli errori e 

individuazione 
di soluzione 

corretta 

 

TOTALE  

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
Cognome e nome______________________________________________ 

Competenze 
chiave 

europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 
Indicatori Descrittori Valutazione 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

Comunicazione 
nella madrelingua 

 

Abilità di comunicare 
in forma orale e scritta 
in una serie di 
situazioni diverse 

 

Comprendere  messaggi di  genere e 
complessità diversi nelle varie 
forme comunicative e comunica in 
modo efficace  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Formulare ed 
esprimere 
argomentazioni 
appropriate 

Cercare, raccogliere, valutare ed 
elaborare informazioni. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

Competenza 
multilinguistica 
 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 

Saper comunicare Conoscenza del lessico e della 
grammatica funzionale di lingue 
diverse  

1 2 3 4 5 

Consapevolezza  dei 
principali tipi di 
interazione verbale 

Conoscenza delle convenzioni 
sociali e aspetti culturali  

1 2 3 4 5 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze  
 

Risolvere problemi 

 

 

 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando modelli 
matematici 

Riconoscere i dati essenziali e 
individuare le fasi del percorso 
risolutivo. 

Osservare e sperimentare per 
identificare le problematiche e trarre 
conclusioni 

1 2 3 4 5 

Competenza digitale Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Sa acquisire  l’informazione digitale 
ed è in grado di valutarne 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

1 2 3 4 5 
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Essere a proprio 
agio nel mondo 
digitale 

Uso delle TIC con 
dimestichezza e spirito 
critico 

Essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere competenze 
relative alla cybersicurezza 

1 2 3 4 5 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 

 

Essere capaci di riflettere su se 
stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva. 

1 2 3 4 5 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

Agire da cittadini 
responsabili 

Interazione nel gruppo Interagire in modo collaborativo e 
costruttivo nel gruppo 

1 2 3 4 5 

Disponibilità al 
confronto 

Prevenire la conflittualità e la 
gestisce in modo positivo 

1 2 3 4 5 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Ascoltare consapevolmente i punti 
di vista altrui e rispetta i ruoli 

1 2 3 4 5 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere agli obblighi 
scolastici in modo 
responsabile 

Impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse 
comune  

1 2 3 4 5 

Rispetto delle regole Riconoscere  il valore delle regole e 
della responsabilità personale 

1 2 3 4 5 

Competenza 
imprenditoriale 

Progettare Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
ed elaborare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio.  

Utilizzare le conoscenze apprese per 
ideare e realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 5 

Utilizzo delle 
conoscenze per darsi 
obiettivi significativi e 
realistici 

Organizzare il materiale in modo 
razionale e corretto. 

1 2 3 4 5 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
Traguardi di competenza 

 
Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno Discipline implicate 

Padroneggiare i principali 
sistemi operativi per PC X Tutte le discipline 

Utilizzare la videoscrittura X Tutte le discipline 
Usare calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche X Tutte le discipline 

Padroneggiare i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 
X Tutte le discipline 

Operare con i principali 
motori di ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

X Tutte le discipline 

Presentare contenuti e temi 
studiati in video-presentazioni 

e supporti multimediali 
X Tutte le discipline 

Creare e/o utilizzare blog X Tutte le discipline 
Utilizzare una piattaforma e- 

learning X Tutte le discipline 
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Simulazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

 
Prova scritta di Italiano 
 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
 
 data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
 
Simulazioni II prova nazionale  
 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede presenti nel presente 
documento  
 
 

Il colloquio 

Il colloquio nel quadro normativo vigente  
 
Come è noto, nel Nuovo Esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a 
venti punti. 
Con il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 viene individuata la struttura del colloquio. 
La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi 
per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità 
di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale 
anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una 
breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze 
maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione” 
Il Decreto Ministeriale n.37 del 2019 chiarisce e integra tale previsione In particolare, all’art. 2, al 
fine di scegliere e proporre al candidato i materiali spunto per l’avvio del colloquio, viene 
individuata una puntuale procedura alla quale le commissioni d’esame dovranno attenersi.  
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L’articolo 19 dell’O.M. n.205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle modalità di 
svolgimento del colloquio. 
Tipologia dei materiali e criteri di scelta 
Come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2019, il colloquio viene avviato con l’analisi e il 
commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più 
ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento 
degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di 
fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali 
possono essere di diverso tipo.  
Essi possono essere costituiti da:  
-testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);  
-documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);  
-esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)  
-problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici 
e professionali).  
È opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della 
scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati  
Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:  
-la coerenza con gli obiettivi del PECUP;  
-la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);  
-la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare  
Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare 
attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all’equivalenza 
del livello di complessità dei materiali  
La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un’apposita sessione di lavoro, sarà 
effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo 
specifico percorso formativo e con il Documento del Consiglio di Classe che lo illustra in modo 
dettagliato.  
Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un 
approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie 
di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel 
percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento 
del materiale stesso.  
È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale 
proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello 
svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti 
disciplinari.  
Il rapporto tra il Documento del Consiglio di Classe e la scelta dei materiali  
 È indubbio il maggiore valore e il significato che il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 e i 
successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al Documento del Consiglio di Classe, che 
deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. È perciò necessario 
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che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma 
anche l’attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze.  
Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell’O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno 
spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel corso 
del triennio, e alle attività correlate a “Cittadinanza e Costituzione”.  
Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la 
competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva 
alla commissione d’esame. Il Consiglio di Classe, perciò, descriverà il percorso formativo e 
didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione 
stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio.  
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Lo svolgimento del colloquio  
Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché 
dall’art.2 del D.M. n. 37 del 2019 e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019.  
 
Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:  
1) l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la 
successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;  
2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta 
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  
3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”;  
4) la discussione delle prove scritte.  
 
Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’Esame di 
Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 
dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, 
rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali 
prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il 
PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019.  
 
La conduzione del colloquio  
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la 
collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell’art. 19, comma 2, dell’O.M. n. 205 del 
2019, che testualmente prevede: “la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle 
fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione 
tra le stesse”.  
Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno 
titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma 
quanto già previsto dalla previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio 
coinvolgimento dei diversi commissari.  
 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019 e non ha svolto una simulazione specifica in data . 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO 
DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, 
esperienze, progetti 

e problemi 
Discipline coinvolte 

L’uomo e l’ambiente Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese, Scienze Naturali, 
Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Arte. 

Il Viaggio Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese, Scienze Naturali, 
Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Arte. 

Il Tempo e la 
Memoria 

Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese, Scienze Naturali, 
Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Arte. 

La Donna Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese, Scienze Naturali, 
Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Arte. 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:    
 

TITOLO 

BREVE DESCRIZIONE 
DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/ 
PERCORSO 

ATTIVITÀ 
SVOLTE, 
DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Incontri con 
rappresentati 

impegnati nel campo 
della legalità 

 

Presentazione attività 
editoriale sulla legalità 

Conferenza sul 
potere delle 

parole contro la 
‘ndrangheta 

Trasmettere valori 
e modelli culturali 
di contrasto alle 

Mafie. 
Comprendere il 

valore delle regole. 

Educazione alla 
legalità Incontro sulla Legalità 

Gli studenti 
presso il Liceo 

classico Morelli 
hanno incontrato 

il 
colonnello Sergio 

De Caprio, 
“Ultimo”, l’ex 

ufficiale del Ros 
che catturò Riina. 

Apprendere una 
lezione di vita, di 
educazione e di 
impegno civile. 
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Volontariato/Banco 
alimentare 

 

Attività di sussidiarietà 
verticale in cui “Istituzione 

pubblica” e “privato 
sociale” lavorano 

sinergicamente per 
rispondere ai bisogni 

concreti attraverso servizi 
efficaci ed efficienti, capaci 

di offrire sostegno alle 
persone più disagiate. 

 

Raccolta di viveri 
di prima necessità 
presso i negozi di 
generi alimentari. 

Scoprire che la 
solidarietà è un 

valore che aiuta la 
crescita culturale di 

ciascuno. 
Favorire lo 

sviluppo della 
conoscenza di sé e 

dell’altro. 
Contribuire a dare 
dignità alla vita. 

Tropea Festival 
“Leggere e Scrivere” 

Incontri di   cultura 
organizzato dal Sistema 
Bibliotecario Vibonese. 

 

Promozione della 
lettura attraverso 

un lavoro 
sinergico con le 

scuole. 

Coltivare la cultura 
come antidoto alla 
crisi economica e 

alle paure collettive 
di oggi. 

 

Arte 

Mostra di Escher 
(Complesso Monumentale 

del San Giovanni- 
Catanzaro) 

Vivere esperienze 
artistiche e 
sensoriali 

partendo da 
considerazioni 

sulle opere 
esposte. 

Riuscire a cogliere 
spunti di riflessione 

sul rapporto 
esistente tra arti 

figurative, storia, 
cultura e scienza. 

 
 
 

ALTRI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
Certificazioni 
linguistiche 

Lingua 
Francese/Inglese/ 

Cinese 

Attività 
extrascolastiche 

Acquisizione 
competenze in 

lingue straniere. 
Viaggi di 
istruzione 

Dublino/ Crociera 
sul Mediterraneo Visite guidate Conoscenza di 

culture differenti. 

"Settimana dello 
Studente" 

 

Rendere 
protagonisti gli 

studenti. 

 

Guidare gli 
studenti nel 

Castello 
Normanno -
Svevo e nel  

Museo 
Archeologico di 
Vibo Valentia 

Conoscere   il 
nostro patrimonio 
artistico-culturale 

Il giornale online 
“La Zanzara del 

Sud” 

Individuare le 
caratteristiche 
specifiche del 

linguaggio 
giornalistico. 

Realizzazione 
articoli di 
giornale. 

Conoscere ed 
utilizzare forme di 
scrittura diverse e 

altre forme di 
espressione in 
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funzione 
comunicativa. 

 

Progetto 
Orientamento 

 

"Orientamento 
universitario" 

 

Incontro in Aula 
Magna con 

alcuni 
rappresentanti 

della Guardia di 
Finanza 

 

Conoscere le 
attività inerenti la 

Guardia di Finanza. 

Teatro in lingua 
francese e inglese; 

 

Avvicinarsi al 
teatro come 
strumento di 
conoscenza 

letteraria, storica e 
culturale 

Sviluppare le 
quattro abilità 
linguistiche: 

comprensione e 
interazione 

orale, 
comprensione e 

produzione 
scritta. 

 

Agevolare 
l’apprendimento 

delle lingue 
straniere. 

 

Erasmus - Plus 

 

Il Programma 
sostiene le azioni, 
la cooperazione e 

gli strumenti 
coerenti con gli 
obiettivi della 

strategia Europa 
2020 

 

Stage linguistici 
Facilitare nuove 

forme di 
cooperazione. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PTCO) 

 
TITOLO E 

DESCRIZION
E DEL 

PERCORSO 
TRIENNALE 

 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZION
E DELLE 

ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E DI 

CITTADINANZ
A ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA 

QUALITÀ E 
DELLA 

VALIDITÀ DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 

STUDENTE 

Assistente 
Bibliotecario 

 

Sistema 
Bibliotecario 

Vibonese 

Le attività 
comprendevano 

incontri in 
lingua con i 

bambini, 
incontri con 
autori di libri 

come Brunello 
Montagnese e 

lavori di gruppo. 

•competenza 
multilinguistica; 

• competenza 
digitale; 

• competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 
imparare; 

 • competenza 
in materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 
• competenza in 

materia di 
cittadinanza; 

Saper lavorare in 
gruppo, saper 

organizzare una 
presentazione di un 
libro e saper creare 

una pagina 
Instagram dedicata 

al lavoro svolto. 
 

Mediatore 
linguistico e 

culturale 

Convitto 
“G.Filangeri

” 

L’alternanza 
scuola lavoro al 

convitto ‘G. 
Filangieri’ di 

Vibo Valentia, si 
è svolta nelle 
classi della 

scuola primaria 
e secondaria di 
primo grado. 

Consisteva nel 
lavorare con i 
bambini ed 
essere da 

supporto nello 
svolgere i 
compiti 

assegnati dai 
professori. 

•competenza 
multilinguistica; 

• competenza 
digitale; 

• competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 
imparare; 

 • competenza 
in materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 
• competenza in 

materia di 
cittadinanza; 

Esperienza che ha  
favorito il rapporto 

con bambini e 
ragazzi,migliorand

o le abilità 
linguistiche. 



36 

Animatore 
culturale 

Castelli di 
Vibo 

Valentia e 
Pizzo 

Calabro 

Attività che 
consisteva nel 

saper riuscire ad 
interagire con 

altre persone, in 
lingua straniera 

e in lingua 
madre, e 

soprattutto 
nell’essere a 

conoscenza delle 
vere 

responsabilità 
lavorative e nel 
saper rispettare 

le regole. 
 

•competenza 
multilinguistica; 

• competenza 
digitale; 

• competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 
imparare; 

 • competenza 
in materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 
• competenza in 

materia di 
cittadinanza; 

L’esperienza ha 
favorito le relazioni 

sociali e ha 
permesso di  
migliorare 

l’apprendimento 
nelle varie lingue. 

Assistente di 
Direzione 

Gelateria 
“Ercole” di 

Pizzo 
Calabro 

 

L’attività 
consisteva 

nell’affiancare i 
camerieri al 

momento delle 
ordinazioni da 

parte di 
eventuali turisti 

che non 
conoscevano la 
lingua italiana e 

nel tradurre i 
menù nelle 

diverse lingue 
quali: inglese, 

francese e 
spagnolo. 

 

•competenza 
multilinguistica; 

• competenza 
digitale; 

• competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare ad 
imparare; 

 • competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 
• competenza in 

materia di 
cittadinanza; 

L’attività ha 
permesso di  
migliorare 

l’apprendimento 
nelle varie lingue, 

interagendo e 
conoscendo 

persone 
provenienti da 

diverse parti del 
mondo, facendo 
esperienza della 
gestione di una 
gelateria e della 

sua storia. 
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CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON 
QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 

 
SCRITTO 

VOTI IN 
VENTESIMI voti in decimi 

1 - 
2 1 
3 1.5 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 

10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 

 
 
CREDITO SCOLASTICO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che 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, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 
di cui sopra – la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
 

Credito calcolato a partire dall’anno scolastico 
2018/2019 

M < 6       7-8 
M=6          9-10 
6 < M ≤ 7 10-11 
7 < M ≤ 8 11-12 
8 < M ≤ 9 13-14 
9 < M ≤ 10 14-15 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno 
scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il 
III e per il IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il 
IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE 
TUTTI I COLORI DELLA VITA – EDIZIONE BLU / IN ALLEGATO FASCICOLO 
CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO 
(SOLINAS LUIGI ) 

ITALIANO 
ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA 3/1 ED.BIANCA / DA LEOPARDI AL PRIMO 
NOVECENTO/ e 3/2 / DA PERIODO TRA DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI (BALDI 
/ GIUSSO / RAZZETTI – ZACCARIA) 

STORIA 
PROSPETTIVE DELLA STORIA ED. BLU VOL. 3 / L’ETÀ 
CONTEMPORANEA(GIARDINA ANDREA / SABBATUCCI GIOVANNI / VIDOTTO 
VITTORIO) 

FILOSOFIA CON-FILOSOFARE 3 EDIZIONE CON CLIL(NICOLA ABBAGNANO / GIOVANNI FORNERO) 

INGLESE 

MOVING UP – INTERMEDIATE – STUDENT’S BOOK/WORKBOOK 
+ EBOOK (KENNEDY CLARE / MAXWELL CLARE) 
 
PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM) / FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT 
AGE 2 (Zanichelli) 
 

FRANCESE 
AVENIR – VOLUME 2 – DU XIX SIECLE À NOS JOURS + EBOOK(AA VV) 
C'EST DANS L'AIR - NIVEAU B2 / LIVRE DE L'ÉLÈVE + MINI-ENCYCLO + ME 
BOOK + CONTENUTI DIGITALI (PARODI LIDIA / VALLACO MARINA). 

SPAGNOLO 
CONTEXTOS LITERARIOS 2ED  - VOLUME 2 (LDM)- GARZILLO LILIANA / CICCOTTI 
RACHELE (ZANICHELLI).  
 

MATEMATICA 
 

MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE AZZURRA VOLUME 5  +  EBOOK  /  SECONDO  
BIENNIO  E  QUINTO  ANNO(SASSO LEONARDO) 

FISICA 
TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED. (LE) – VOLUME 3 (LDM) 
/ ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI (AMALDI UGO) 

SCIENZE NATURALI 
PERCORSI DI SCIENZE NATURALI - DALLA TETTONICA ALLE BIOTECNOLOGIE 
(LDM) 
CURTIS HELENA / BARNES N SUE / SCHNEK A - FLORES G 
(Zanichelli) 

STORIA DELL’ARTE 
CRICCO DI TEODORO (IL) 3. VERS. AZZURRA (LD) / ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ETÀ DEI 
LUMI AI GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE(CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO P.). 

SC. MOTORIE E 
SPORTIVE 

PIU' CHE SPORTIVO 
(DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA) 
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ALLEGATO 1  
Contenuti disciplinari singole 

materie e sussidi didattici utilizzati 
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Programma di ITALIANO 
 

classe V sez. DL 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
Libro di testo: L’Attualità della Letteratura, vol.3.1 e 3.2, G. Baldi-S. Giusso- 
M.Razetti- G.Zaccaria, ed.Paravia 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 
 

Obiettivi di apprendimento 
- Consolidamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche 
- Comprendere e produrre un testo di diversa tipologia, coeso e coerente, in forma 

grammaticalmente corretta nello scritto e nell’orale. 
- Riconoscere i diversi registri linguistici.   
- Riconoscere la specificità del testo letterario. 
- Consolidamento delle conoscenze e delle competenze letterarie 
- Conoscere gli autori, i testi, i movimenti più significativi della letteratura italiana 
- Conoscere i generi letterari e la loro evoluzione nel tempo. 
- Comprendere e analizzare testi poetici (a livello metrico- ritmico, lessicale, sintattico, 

semantico) e  testi narrativi (voce narrante, punto di vista, sistema dei personaggi, spazio, 
tempo, temi), collocandoli nel contesto storico – culturale. 

Metodologie 
- Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 
- Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 
- Analisi testuale: denotazione, connotazione, interpretazione del testo attraverso attività 

guidata dalla docente. 
- Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di  

una corrente o di un movimento letterario. 
- Attività di esercizio e di riflessione sulla scrittura: esercitazioni  sulle varie tipologie 

testuali previste dal nuovo Esame di Stato, correzioni collettive e individuali. 
- Utilizzo delle nuove tecnologie e dei sussidi multimediali.    

 
Criteri di valutazione 
La valutazione si è basata su prove scritte (tutte le tipologie della prima prova d'esame,  
traduzione, quesiti, test), e su verifiche orali. Sono state effettuate 2 simulazioni della prima prova 
dell’esame di Stato . 
Le verifiche hanno accertato sia il raggiungimento dell'obiettivo minimo (livello di sufficienza) 
sia  
di livelli superiori o di eccellenza, attraverso proposte formulate in modo da consentire all'alunno 
di familiarizzare con le prove d'esame. 
 
Giacomo Leopardi 
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La biografia 
Il pensiero 
La natura benigna 
Il pessimismo storico  
La natura malvagia 
Il pessimismo cosmico 
La poetica del “vago e indefinito” 
L'infinito nell'immaginazione 

Dallo Zibaldone: 
ü “La teoria del piacere” 
ü “Indefinito e infinito” 
ü “Teoria della visione” 
ü “La Rimembranza” 

Leopardi e il Romanticismo 
• Il classicismo romantico di Leopardi 
• Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 

Le opere e i Canti 
• Le Canzoni  
• Gli Idilli  

Dai Canti: 
ü "L’Infinito" 
ü "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 
ü Contenuti e caratteri dei Canti (schema) 
ü Le Operette morali e l’ “arido vero” 

Dalle Operette morali: 
ü "Dialogo della Natura e di un Islandese"  
• Ribellione e inquietitudine nei poeti dell'Italia postunitaria 

Il contesto storico 
Le strutture politiche, economiche e sociali 
Il contesto culturale 
• La cultura nell' Età postunitaria (schema) 

 
La Scapigliatura 

• Microsaggio: La bohème parigina 
 
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa ed in Italia 
 
Il Naturalismo francese 
La poetica di Emile Zola 
 
Il Verismo 
La poetica di Capuana e Verga e la diffusione del modello naturalista 
 
Giovanni Verga 

La biografia 
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Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  
Le novelle di Verga 

Vita dei campi 
ü “Rosso Malpelo” 

 da L'amante di Gramigna,  
ü Prefazione "Impersonalità e regressione"  
• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
• Verga e Zola a confronto (schema) 

Le opere veriste: I romanzi 
• Il ciclo dei vinti 
• I caratteri dei Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Da I Malavoglia 
ü “I vinti” e la “fiumana del progresso”, - Prefazione 

Da Mastro don Gesualdo 
ü "La tensione faustiana del self-made man", I, cap. IV 

 
Il Decadentismo 
L'origine del termine 

• Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson 
La poetica del Decadentismo  

• L'Estetismo 
• L'oscurità del linguaggio e le tecniche espressive 

Temi e miti della Letteratura decadente 
• Decadenza, lussuria e crudeltà  
• La malattia e la morte  
• Vitalismo e superomismo 
• Il " fanciullino" e il "superuomo" 
• Contrasti e contatti: Decadentismo e Romanticismo (schema)  
• Decadentismo e Naturalismo 
• Charles Baudelaire e i poeti simbolisti (sintesi) 

 
Gabriele D’Annunzio  

La biografia 
L'Opera 
L’estetismo e la sua crisi 
Il progetto delle Laudi  
Le Laudi 
Da Alcyone 
ü "La pioggia nel pineto" 

Il superomismo 
Il superuomo e l’esteta  

Da Il Piacere 
ü "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti " (Libro III, cap. II)  
Da Le vergini delle rocce 
ü " Il programma politico del superuomo" 

 
Giovanni Pascoli  
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La biografia 
La poetica e la visione del mondo  
Da Il fanciullino 
Una poetica decadente 
• Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo  
I temi della poesia pascoliana. 
Le soluzioni formali 
Myricae 
Da Myricae 
ü "Arano" 
I Canti di Castelvecchio  
Dai Canti di Castelvecchio 
ü "Il gelsomino notturno" 
• Autori a confronto: Pascoli e d'Annunzio (schema) 

 

Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento 
 
Lo scenario: Il primo Novecento 

• La profonda evoluzione del romanzo europeo  
• La crisi del positivismo: la filosofia di Bergson 
• La psicoanalisi di Freud e la teoria della relatività di Einstein  
• L'ideologia del primo Novecento (schema) 

 
Le avanguardie 

• Il Futurismo in Italia 
• Dadaismo e Surrealismo 

 
Filippo Tommaso Marinetti 

ü "Manifesto del Futurismo" 
 
I crepuscolari 

• Il linguaggio dimesso e prosaico dei crepuscolari  
• Crepuscolari e vociani: poetiche a confronto (schema)  
• Microsaggio: Dalla metrica tradizionale al verso libero 

 
Italo Svevo 

La biografia 
La formazione culturale 
I romanzi 
• Le suggestioni culturali dell'opera di Svevo (Schema) 
 Da La Coscienza di Zeno 
ü "La profezia di un’apocalisse cosmica" (cap. VIII) 
I romanzi di Svevo a confronto 

 
Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva 

La vita 
La visione del mondo 
• Il vitalismo 
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• La critica dell'identità individuale  
• La "trappola" della vita sociale 
• Il rifiuto della socialità 
• La crisi dell'io nell'opera pirandelliana (schema)  
La produzione novellistica 
Le novelle 
dalle Novelle per un anno 
ü "La trappola" 
La poetica 
Dall'Umorismo 
ü " Un'arte che scompone il reale" 
I Romanzi 
• Uno nessuno e centomila (sintesi)  
Da Uno, nessuno e centomila 
ü “Nessun Nome” 
Da Il fu Mattia Pascal 
ü “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 
Giuseppe Ungaretti 

La biografia 
La funzione della poesia 
• La poesia come illuminazione  
Da L’Allegria 
ü "Il porto sepolto" 
ü "I fiumi" 
Il linguaggio poetico del primo Ungaretti (1915-19) 

 
L'Ermetismo e la “letteratura come come vita 
 
Eugenio Montale e la poetica degli oggetti 

La biografia 
La poetica e le soluzioni stilistiche 
• Ossi di seppia: Il titolo e il motivo dell'aridità 
• Autori a confronto: il primo Ungaretti e il primo Montale  
• Il linguaggio poetico del primo Ungaretti (schema) 
Da Ossi di seppia: 
ü "Non chiederci la parola" 
Da Le Occasioni 
ü "Non recidere, forbice, quel volto" 
Da Satura 
ü “ Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

Dante: Il Paradiso, Canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII (vv. 1-39) 
 

Vibo Valentia 15.05 2019 
Prof.ssa Eleonora Accorinti 
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Programma  di LINGUA E CIVILTÀ 
FRANCESE 

Effettivamente svolto al 15 maggio 2019 nella classe V D  
Linguistico 

   dal prof. Basile Michele  
 
Libro di testo: Avenir 2 ... di M-C Jamet  - 
Testo usato dall’esperto :C’est dans l’air  niveau B2 di L. Parodi e M. Vallaco  

il docente prof Basile Michele – l’esperto prof.ssa Martellotti Marie 
Parole chiave Temi Inquadramento storico ,sociale e letterario 

Il Dispotismo 
La proprietà privata Le Classicisme Voltaire  - Rousseau  - Les règles d’Aristote –  le héros 

classique – la tragédie - Le Classicisme 
Il vero cristiano 
La tradizione-La 

Natura-L’oppressione 
La ragion di Stato 

L’impérialisme 
Madame de Staël  - François-René de Chateaubriand – 

de Napoléon à la Révolution de 48 
L'ascension – Napoléon empereur – La légende de Napoléon- 

Il lirismo-Il mal del 
secolo-L’esotismo-Il 

ricordo 

L'AGE DES 
PASSIONS : 

 

Le Romantisme ;le héros romantique 
Alphonse De Lamartine  - Victor Hugo – les Misérables 

Il viaggio 
La morte 
La donna 
Il sogno 

le drame 
- La naissance du théâtre-  Le théâtre classique 

Le thèmes de la poésie romantique : la préface de Cromwell 
Gérard de Nerval - 

La libertà 
Il libertinaggio 

La Luna 

LE ROMAN EN 
MARCHE 

Le Réalisme –Balzac – le roman documentaire - 
Flaubert : le Bovarysme 

L’analisi 
La psiche 

I partiti politici 

La Recherche 
l’expérimentation 

Emile Zola - le naturalisme , le roman expérimental-  .l’affaire 
Dreyfus – j’accuse 

Il destino 
I sindacati Le déterminisme Les Rougons- Maquart 

La  ricerca 
L’alcool 
La droga 

L’arte 
Il freddo 

La pioggia 

 
La liberté 

Charles Baudelaire  - le  spleen 
T. Gautier la poésie parnassienne 

L'impressionnisme – Monet-Manet- 
Le Décadentisme – Verlaine –Rimbaud-  La littérature 

symboliste 
La donna 

Il femminismo 
L’ère des 
secousses 

le roman de 1900 à 1945 : l’évolution du roman, Aragon - 
André Breton – L’écriture automatique – Simon de Beauvoir 

L’ingenuità, 
L’inconscio 

Lo specchio-La 
distruzione -Il dolore 

AVANT-GARDE ET 
REBELLION 

 

Le Dadaïsme –Le surréalisme : 
la révolution surréaliste- L’existentialisme 

Il tempo 
L’immortalità 

Il fanciullo 
Il valore del Tempo 

L'EXPLORATION 
INTIME 

la poésie de 1870 à 1945 
Marcel Proust - 

A la recherche du temps perdu 
L’impegno sociale 
La rivolta-La fede 

Il tempo, 
l’immortalità 

L’ère des doutes L’absurde - Sartre – 
Camus :le mythe de Sisyphe- Proust 
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L’inquinamento 
Le energie rinnovabili 

 

Argomento 
pluridisciplinare L’uomo e la natura 

Il cinema- L’arte 
L’amicizia, l’amore, I 

diritti dell’uomo, 
il lavoro 

Niveau B2 Unité de la 1° à la 6° 

L’analisi 
Le figure retoriche 

La metafora- 
l’anafora- 

La similitudine- 
assonanza- 

allitterazione 

La lecture Analyse de lectures et de poésies relatives aux thématiques 
proposées 
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Programma di LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
(OSA)* 

 

ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

 
 
Aver acquisito un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile, che 
consenta di 
condurre ricerche 
e 
approfondimenti 
personali e di 
continuare in 
modo efficace i 
successivi studi 
superiori, 
naturale 
prosecuzione dei 
percorsi liceali, e 
di potersi 
aggiornare lungo 
l’intero arco della 
propria vita.  
 
Saper compiere le 
necessarie 
interconnessioni 
tra i metodi e i 
contenuti delle 
singole 
discipline. 
 
Saper sostenere 
una propria tesi e 
saper ascoltare e 
valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui. 
 
 Acquisire 
l’abitudine a 
ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i 
problemi e a 

 
 
- Sa comunicare in  
lingua straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
- Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
-Sa valutare 
l’attendibilità  delle 
fonti 
 
 
 
 
 
 
- sa distinguere tra 
fatti e opinioni. 
 
 
 
 
 

Sa partecipare a 
conversazioni e 
interagisce nella 
discussione, anche 
con parlanti nativi, 
in maniera 
adeguata sia agli 
interlocutori sia al 
contesto. 
 
Sa esprimere 
opinioni e 
valutazioni in 
modo appropriato e 
opportunamente 
argomentato. 
 
Sa produrre testi 
scritti per riferire, 
descrivere e 
argomentare sui 
contenuti della 
disciplina, 
riflettendo sulle 
caratteristiche 
formali dei testi 
prodotti. 
 
Sa raggiungere un 
buon livello di 
padronanza 
linguistica e di 
capacità di sintesi e 
di rielaborazione. 
 
Sa analizzare 
criticamente aspetti 
relativi alla cultura 
straniera. 
 
Ha consolidato il 
metodo di studio 
della lingua 
straniera per 
l’apprendimento di 
contenuti di una 
disciplina non 
linguistica, in 

Acquisire, in una lingua 
straniera moderna, 
strutture, modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le 
lingue.  
 
Produrre testi orali e 
scritti (per riferire, 
descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti 
al fine di pervenire ad un 
accettabile livello di 
padronanza linguistica. 
 
Approfondire aspetti 
della cultura letteraria 
straniera. 
 
Comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali di diverse 
tipologie e generi, su 
temi di attualità, cinema, 
musica, arte. 
 
Saper  confrontarsi con 
la cultura degli altri 
popoli, avvalendosi 
delle occasioni di 
contatto e di scambio 
 
 Utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche e approfondire 
argomenti.  
 
Conoscere gli elementi 
essenziali e distintivi 
della cultura e della 

Didattica 
laboratoriale 
Cooperative learning 
Group work 
Fonti autentiche 
Brainstorming 
Peer Education 
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METODOLOGIA  
Si è tentato di differenziare la metodologia, volta all’acquisizione delle competenze, pur nei limiti posti dall’esiguo 
numero di ore curricolari a disposizione, ulteriormente ridotte dalle diverse occasioni di interruzione dell’attività 
didattica della L2; si è proposta un’attenta selezione del materiale storico letterario, su cui sono state attivate strategie 
di comprensione differenziate in relazione al tipo di testo (lettura globale, analitica ed esplorativa); si è proceduto 
all’individuazione delle implicazioni, stimolando la capacità di cogliere il significato e le particolari strategie 
comunicative del testo. Si è favorita la discussione degli argomenti stimolando la rielaborazione personale e la 
riflessione sulle tematiche; per dissuadere qualche studente dalla pratica dell’espressione pedissequa o 
precedentemente predisposta, è stata sempre incoraggiata l’utilizzazione personale della L2. Così si è inteso sviluppare 
il pensiero critico e la graduale acquisizione di un uso consapevole e personale della lingua straniera. 

individuare 
possibili 
soluzioni.  
 
Essere in grado di 
leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione. 
 
Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 
per studiare, fare 
ricerca, 
comunicare. 
 
Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della cultura e 
della tradizione 
letteraria, 
artistica, 
filosofica, 
religiosa italiana 
ed europea 
attraverso lo 
studio delle 
opere, degli 
autori e delle 
correnti di 
pensiero più 
significativi e 
acquisire gli 
strumenti 
necessari per 
confrontarli con 
altre tradizioni e 
culture.  
 
 

funzione dello 
sviluppo di 
interessi personali 
o professionali 
(Percorsi CLIL). 
Sa utilizzare le 
nuove tecnologie 
per fare ricerche, 
approfondire 
argomenti. 

civiltà dei Paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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LIBRI DI TESTO “Performer Heritage 2”, Zanichelli; “Moving Up”, Black cat, DeAgostini 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 

• interventi brevi e frequenti dal posto 
• verifiche orali  
• produzione di brevi trattazioni  
• analisi di testi di autori conosciuti  
• comprensione di testi (genere letterario e non) 

 
CONTENUTI (svolti fino al  15 maggio ’19) 
 

THE VICTORIAN AGE 
HISTORY AND CULTURE 

• The dawn of Victorian age (queen Victoria, an age of reform, workhouses and religion, 
Chartism, The Irish Potato Famine, Technological progress, Foreign policy) 

• The Victorian compromise (a complex age, respectability, life in Victorian Britain) 
• Discoveries in medecine (health and medical treatments) 
• Early Victorian thinkers (evangicalism, Bentham’s utilitarianism, challenges form the 

scientific field) 
• The American civil war (differences between the North and the South, the civil war, the 

abolition of slavery, a new version of the American dream, the expansion and settlement 
in the West 

• The later years of Queen Victoria’s reign (the liberal and the conservative parties, 
Benjamin Disraeli, William Gladstone, the anglo-Boer war, Empress of India) 

• The late Victorians (victorian urban society and women, patriotism) 
• The Victorian novel (readers and writers, the publishin worls, the novelist’s aim, the 

narrative technique, setting and characters, type of novels, women writers) 
• The late Victorian novel (the realistic novel, the psychological novel) 
• Aestheticism and decadence (the birth fo the Aesthetic movement, The English Aesthetic 

movement, The theorist of English Aestheticism, Walter Pater’s influence, the features of 
Aesthetic works, the dandy) 

• Victorian drama (drama between 1700 and the late 19th century, the new Victorian 
theatres, stage directions, playwrights) 
 

WRITERS 
Ø CHARLES DICKENS (life and works, characters, a didactic aim, style and 

reputation) – “OLIVER TWIST” (plot, setting and characters), reading comprehension 
“Oliver wants some more” – HARD TIMES (plot, setting, structure, characters) , reading 
comprehension “Mr Gradgrind” 

Ø THE BRONTE SISTERS (life and works), Jane Eyre (plot, settings, characters, themes) 
Ø WALT WHITMAN (life and works, a life-long poem, Whitman’s view of nature) 

visual analysis “O Captain! My Captain!”  
Ø ROBERT LOUIS STEVENSON (life and works) “The strange case of Dr Jeckyll and Mr 

Hyde” (plot, the double nature of the setting, style, sources, influences and 
interpretations)  

Ø OSCAR WILDE  (life and works, the revel and the dandy), “The picture of Dorian Gray” 
(plot and setting, characters, narrative technique, allegorical meaning) 

 
THE MODERN AGE 
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HISTORY AND CULTURE 
• From the Edwardian age to the first world war (Edwardian England, the seeds of the 

welfare state, the suffragettes, the out break of the war, black and white propaganda 
• The age of anxiety (the crisis of certainties, Freud’s influence, a new concept of time) 
• Modernism (the advent of modernism, main features of modernism) 
• The modern novel (the origins of the English novel, the new role of the novelist, new 

narrative techniques, the stream of consciuosness technique, the interior monologue) 
 

WRITERS 
Ø VIRGINIA WOOLF (life and works, the Bloomsbury group, a modernist novelist) , “Mrs 

Dalloway” (plot, setting, characters, themes, style) 
Ø GEORGE ORWELL (life and works, social themes), “Nineteen Eighty-four” (plot, 

historical background, setting, characters, themes) 
 

POETS 
RUPERT BROOKE (life and works) “THE SOLDIER” (analysis and content) 
WILFRED OWEN (life and works) “Dulce et Decorum est” (analysis and content) 
SIEGFRIED SASSOON (life and works) “Glory Women” (analysis and content) 
WYSTAN HUGH AUDEN (life and works, themes) “Refugees Blues” (analysis and content) 
 

(Contenuti da svolgere entro la fine dell’a.s.) 
THE PRESENT AGE 

HISTORY AND CULTURE 
• THE POST-WAR YEARS (Britains after WWII, the affluent society, celebrations, the 

decline of the Empire, the torea of a nuclear war) 
 

• The Sixties and Seventies (a cultural devolution, social legislation, racial tensions, the 
seventies) 

• From Blair to Brexit (new labour, terrorism, David Cameron, Brexit) 
• The third millenium 

 
TEMATICHE  SVOLTE COME “DEBATE” CON LA PRESENZA DELLA DOCENTE MADRELINGUA 
 

Ø Gains in women’s rights haven’t made them happier. Why is that? 
Ø How poverty affects education 
Ø Private Vs public schools (pros and cons, equality in schools) 
Ø Racism (does Racism exist today?) 
Ø Immigration (Immigration today, problems immigrants have to face, immigrants’ rights) 
Ø Music (how music affects people,  controversial music on very young people) 
Ø Feminicide (why feminicide happens, possible solutions) 
Ø Love and marriage (does true love really exist?  Pros and cons of being single/married, respect and 

commitment) 
Ø Brexit and the Eu 

 
Group work 

Ø Ideas on how to make the school more successful 
Ø Describe how you’d help endangered species  
Ø Describe how you’d use a huge sum of money to improve your town with sport resources and equipment 
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Programma LINGUA SPAGNOLA 
 

Docente: Prof.Conidi Francesca -Margarita Fernandez Villar 
 
Classe: V Sezione: D  Indirizzo: LINGUISTICO  Anno Scolastico 
2018/19 
 
LIBRO DI TESTO: Contextos Literarios,Ed.Zanichelli 
 
 
 MÓDULO A  
 
EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO. 
Marco histórico de España en el siglo XIX. 
 
EL ROMANTICISMO. 
Marco histórico-social-literario. 
La poesía romántica española. José de Espronceda  vida y obras “La Canciόn del 
pirata”.  
Béquer “Rima XI” 
El Teatro Duque de Rivas vida y obras “ Don Alvaro y la fuerza del sino”  
fragmentos de la Jornada Quinta” 
Prosa Larra vida y obras “ Vuelva usted manana” 
 
EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
Marco histórico-social-liteario. Realismo y  Naturalismo. 
Benito Pérez Galdós :Vida y obras.Comentario de  la novela “ “Fortunata y Jacinta”. 
Emilia Pardo Bazàn: vida y obras “Los pazos de Ulloa capitulo III” 
Clarìn: vida y obras, “La Regenta capitulo XXX” 
 
MODULO  B 
 
DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACION DEL 98. 
Marco histórico-social-literario. 
Ruben Darìo: vida y obras “Venus” 
Unamuno: vida y obras, el casticismo, “Niebla capitulo XXXI El encuentro entre 
Augusto y Unamuno”. Literaturas en paralelo :Unamuno y Pirandello 
 
LAS VANGUARDIAS Y LAS GENERACION DEL 27 
Marco histórico-social-literario.  Marco Artistico Pablo Picasso 
Literaturas en paralelo: “Los intelectuales extranjeros y la guerra civil” 
Guillermo De Torre “Giràndula” 
 
LA GENERACIÓN  DEL '27. 
Federíco García Lorca: Vida y obras. Los sìmbolos en la obra de Garcìa Lorca” 
Comentario de la obra "La casa de Bernarda Alba". 
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MODULO C 
 
DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ÁLBORES DEL SIGLO XXI. 
Marco histórico-Social. Marco Literario. La Constitución de 1978 artìculo 1. 
 
LA POESIA DEL SIGLO XX. 
La poesía de la inmediata posguerra. La poesía social. Celaya: vida y obras 
comentario de “ La poesìa es un arma cargada de futuro”  
Teatro de posguerra, el teatro realista y el drama social. Antonio Buero Vallejo: 
vida y obras, “Historia de una escalera Acto” 
La narrativa: la novela del posguerra, Camilo José Cela, vida y obras, comentario 
de la novela “la familia de Pascual Duarte Capìtulo 1” 
El tremendismo y la novela existencial europea.  
 
 
MODULO D 
 
LA LITERATURA HISPANO-AMERICANA. 
Marco històrico-Social. Las Dictaduras de Videla y de Pinochet, los Desaparecidos, 
las Madres de plaza de Mayo. 
Gabriel García Márquez: Vida y obras. Comentario de la obra "Cien anos de soledad 
capìtulo IV ". 
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Programma di SCIENZE NATURALI 

  
                                             Docente: Prof.ssa  Domenica Dileo 
LIBRO DI TESTO: H Curtis-N.Sue Barnes: Percorsi di Scienze Naturali – “Dalla Tettonica alle 
Biotecnologie” 

 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella 
biochimica,relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico,ponendo 
l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a 
temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. La 
presenza delle Scienze della Terra e in particolare della Tettonica delle placche evidenzia una 
visione di insieme di ciò che si è appreso nel quinquennio liceale. 
 Il modulo di 2 ore settimanali ha permesso la scelta e quindi lo sviluppo di alcune tematiche. 
Sono  stati individuati, perciò, i seguenti temi :  
 Chimica Organica e Biochimica: 
      - Elementi di chimica organica. 
      -Le Biomolecole: la chimica dei viventi:Le Proteine, Gli Enzimi,i Carboidrati,i Lipidi ,gli 
Acidi Nucleici. 
      - Il Metabolismo cellulare: L’ATP, i processi metabolici cellulari. Il metabolismo dei 
carboidrati, lipidi e  
          Proteine. 
Biologia: 

- Gli Acidi nucleici. 
- La Genetica di virus e batteri. 
- Biotecnologie. 

Scienze della Terra: 
- La dinamica della crosta terrestre. 
- I fenomeni vulcanici. 
- I fenomeni sismici                   

con l’obiettivo di acquisire e/o consolidare la consapevolezza  dell’importante apporto della 
Biologia  alla conoscenza dell’Uomo, della sua storia, della sua collocazione in rapporto alla 
natura e alla cultura.  
La classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha manifestato attenzione verso le attività 
didattiche, con le ovvie e naturali diversificazioni nella partecipazione e nell’interesse  
individuale verso la disciplina.  Grazie all’impegno costante e consapevole, un  gruppo ha 
maturato un metodo di studio sistematico e critico e ha pienamente raggiunto gli obiettivi 
prefissati di conoscenze,di abilità e di competenze; alcuni studenti manifestano ancora qualche 
difficoltà nell’applicazione delle conoscenze acquisite e delle specifiche competenze disciplinari 
a causa di lacune pregresse e  di un metodo di lavoro non sempre efficace; il resto della classe si 
attesta su un livello discreto di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
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- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle 

caratteristiche del fenomeno vita.  
- Consapevolezza del valore della Biologia come componente culturale per 

l’interpretazione della realtà.  
- Consapevolezza dell’evoluzione storica delle Scienze.  
- Consapevolezza della interrelazione tra Uomo-Altri  Organismi e Ambiente e della 

necessità di maturare conseguenti comportamenti responsabili.  
- Valutazione autonoma delle informazioni fornite dai mass media.  
- Comportamento consapevole nei riguardi della tutela della salute.  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

• Riconoscere i processi di trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini 
di metabolismo, di sviluppo, di evoluzione. 

• Spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e 
trasmissione del progetto biologico. 

• Descrivere i principi base delle biotecnologie mettendole in relazione con le loro 
applicazioni in campo medico,agrario ed ambientale,valutandone le implicazioni 
bioetiche. 

  
          OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

- Acquisizione di un metodo di lavoro:  
a) sapendo raccogliere e ordinare materiale   
b) sapendo filtrare le informazioni  
c) sapendo strutturare le informazioni 

     -   Acquisizione della capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi : 
a) Con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri e le sue 

diverse funzioni  
b) Con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni 

funzione 
c) con  il saper confrontare opinioni. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in misura proporzionale ai personali 
livelli di interesse, partecipazione e, quindi, di conoscenza e abilità. 
 

 
                                                              Argomenti svolti 

 
CHIMICA ORGANICA 

U.D.1 Elementi di Chimica Organica 
1.1 Il ruolo centrale del carbonio. 
1.2 La grande famiglia degli idrocarburi. 
1.3 Gli idrocarburi aromatici. Alcuni idrocarburi sono pericolosi per la salute. Il Benzene e la 
Naftalina. 
1.4 L’Isomeria è un fenomeno comune tra gli Idrocarburi. 
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1.5 Fonti e reazioni degli Idrocarburi. 
 
U.D.2  Gruppi Funzionali e Polimeri 
2.1 I gruppi funzionali con legami semplici tra carbonio e ossigeno. 
2.2 Aldeidi e Chetoni. 
2.3 Acidi carbossilici ed Esteri. 
2.4 Composti azotati: ammine – ammidi – amminoacidi e legame peptidico. 
 
U.D.3  Struttura e reattività dei composti organici 
3.1 La chimica delle molecole organiche:Gli orbitali e i legami semplici. 
3.2 Legami doppi e tripli. 
3.3 Aromaticità e delocalizzazione. 
3.4 Stereoisomeria:Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 
 

BIOCHIMICA 
 
U.D.4  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 
4.1La chimica dei viventi. 
4.2 I Carboidrati. 
4.3 I Lipidi. 
4.4 Le Proteine 
4.5 Gli Enzimi:proteine speciali 
4.6 Gli Acidi nucleici: DNA – RNA: struttura e funzione. Sintesi Proteica. Struttura dei 
cromosomi. 
 
U.D.5 Il Metabolismo cellulare:Energia e Metabolismo 
5.1 Le vie metaboliche. 
5.2 I principi che regolano le trasformazioni energetiche. 
5.3 L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare. Le vie aerobiche e anaerobiche generano quantità 
diverse di ATP. 
5.4 La Glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del Glucosio. La Fermentazione. 
5.5 La Respirazione cellulare: Il Ciclo di Krebs e la Fosforilazione ossidativa. 
 

  BIOTECNOLOGIE 
 
U.D.6 Genetica dei virus e dei batteri. 
6.1 Struttura dei virus e dei batteri. 
6.2 Lo scambio di materiale genetico nei batteri:la coniugazione,la trasformazione,la trasduzione, 
I Plasmidi. 
6.3 Il Ciclo litico e il ciclo lisogeno dei virus. 
6.4 Virus a DNA ed aRNA. Il virus dell’HIV. 
 
U.D.7 Strumenti e metodi delle biotecnologie 
7.1 Il DNA ricombinante:la clonazione genica e i vettori usati per clonare il DNA. La PCR. 
7.2 Gli OGM. La Clonazione. Le Cellule Staminali.                                   
                                               

  SCIENZE DELLA TERRA 
 
U.D. 8  La dinamica della crosta terrestre 
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8.1Wegener e la teoria della deriva dei continenti. L’Interno della terra. Il flusso di calore e il 
campo  
      Magnetico terrestre. Il movimento delle placche e le loro conseguenze. La dinamicità del 
territorio  
      Italiano. 
8.2 I fenomeni vulcanici. I vulcani e i magmi. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. Le diverse 
tipologie  
       di vulcani. La localizzazione dei vulcani. I principali vulcani italiani che si trovano lungo la 
faglia 
       Gloria. I fenomeni vulcanici secondari. 
8.3 I fenomeni sismici. I terremoti sono vibrazioni della litosfera. La distribuzione dei terremoti 
nel  
       Mondo. Il rischio sismico in Italia. 

 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 La programmazione preventivata all'inizio dell’anno scolastico,in generale, è stata attuata .Mi 
sono soffermata maggiormente su quelle U.D. dove è stato necessario correlare la parte teorica 
con quella pratica,in modo da favorire l’assimilazione dei contenuti e quindi avviare il processo 
logico degli allievi. Il metodo adottato è stato quello  induttivo, si è partiti sempre dalla realtà 
che circonda l'allievo e dalle sue esperienze concrete. 

 
STRUMENTI DI LAVORO  

 
Libro di testo, testi alternativi, software didattici, LIM,Laboratorio. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 
Le verifiche orali sono state condotte sotto forma di colloqui singoli, per rilevare le conoscenze, 
le competenze e abilità del discente e discussioni aperte all’intera classe, atte a rilevare 
l’evoluzione umana della personalità degli allievi. 
Test a scelta multipla, questionari e trattazioni sintetiche hanno permesso di verificare la 
continuità nello studio ed il procedere nell’attività. Il metodo di lavoro, la capacità di ricerca, di 
interpretazione e di rielaborazione sono stati valutati attraverso relazioni su personali 
approfondimenti. La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite e dell’uso del 
linguaggio specifico,ma anche della capacità di intervenire e di collaborare e della costanza nello 
studio. Si sono tenuti in considerazione i livelli di partenza e i progressi evidenziati nel corso 
dell’anno. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Il recupero è stato svolto in itinere (studio a piccoli gruppi, studio individuale) . 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE   

SVOLTO NELLA CLASSE VDL  

 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019               DOCENTE : RANIERI ANGELO 
 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. D   è stato mirato a favorire lo sviluppo integrale della 
personalità degli allievi, avvalendosi per questo dell’educazione al corpo e del corpo. Punto di 
riferimento di tutte le attività è stato l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  
Si è lavorato per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente,  perseguito tramite il 
miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari  e l’acquisizione di una coscienza della 
propria corporeità, che sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 
Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire 
così l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume 
nell’attuale società. 
L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. 
Le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli 
allievi, in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo 
lavorativo e al tempo libero.       
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
 
 
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro 
capacità iniziali  di: 
 
1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità 

adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento articolare; 
5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 
7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 
 
Gli allievi sono in grado  di: 
 
1.    Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
2.    Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
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4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi 
d’incidenti; 

5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
 

 
CONTENUTI 

 
PARTE TEORICA 

 
 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere 
fisico (attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, 
droghe,  

alimentazione errata;  cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita relazionale 
(come intervenire su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, 
fratture ossee, lesioni muscolari, infiammazioni tendinee) 

 
 
Storia delle olimpiadi; Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici dell’attività sportiva. 
Organizzazione di gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra; L’alimentazione dello 
sportivo. Anoressia , bulimia e obesità. 
 

PARTE PRATICA 
 
 
1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), 

potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed 
esercizi d’opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività 
ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali variati.  
Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza 

 
 
PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro,  

i fondamentali di squadra. 
 

PALLACANESTRO: fondamentali 
 
TENNIS TAVOLO: fondamentali e regole. 

METODOLOGIA 
E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche d’attrezzi 
di tipo non codificato; sono state utilizzate situazioni-problema, per favorire la ricerca di autonome 
soluzioni, partendo da un approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre 
maggiore precisione anche tecnica del movimento. Gli allievi sono stati così coinvolti nel processo 
stesso dell’apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica e di adattamento 

VERIFICA 
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Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  
permettendo così  di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza 
bimestrale. 

VALUTAZIONE 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della 
situazione di partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico 
raggiunto in relazione ai risultati ottenuti nei test proposti. 
 

 
 
                                                     IL DOCENTE  

 
                                 Ranieri Angelo
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Programma di RELIGIONE 
 (Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni)  
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione sei. Quale sussidio didattico 
integrativo è stato: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD –  
Obiettivi  
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo 
destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina 
sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 
nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  
Programma  
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  
Le risposte delle varie religioni.  
Il dono della vita e il suo fine ultimo.  
La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 
Bibbia”.  
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: 
eutanasia, aborto, pena di morte, clonazione, ecc.  
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed 
esistenza umana.  
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della 
società.  
Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso.  
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca 
della pace.  
Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa.  
Patti Lateranensi (1929) 
 
Metodo: comunicativo – conversativo.  
Progetto svolto: : Giovani: “La scommessa della Solidarietà”.  
Progetto svolto : :“Pollicino e Alice’’ 
 
Vibo Valentia  06/05/19                                                                    La docente  
                                                                                                  Maria Teresa Pagano 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Disciplina: Matematica Docente:Prof. Domenico Suppa 
 
Classe: V Sezione: DL   Indirizzo:Linguistico 
Anno Scolastico2018/2019 
 
LIBRO DI TESTO: LEONARDO SASSO LA MATEMATICA A COLORI ED.AZZURRA  
Vol.N.5 PETRINI  
 
N. 2 ore settimanali 
 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
 

Ø L’insieme dei numeri reali: richiami e complementi 
Ø Insieme R 
Ø Massimo e minimo, estremo superiore e inferiore 
Ø Massimo e minimo di un insieme 
Ø Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme 
Ø I simboli più infinito e meno infinito 
Ø Gli intorni 
Ø Funzioni reali di variabile reale 
Ø Definizione e classificazione 
Ø Dominio 
Ø Il segno di una funzione 
Ø Grafici delle funzioni elementari 
Ø Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 
Ø Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche 
Ø Funzione composta 

 
LIMITI DI FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
 

Ø Concetto di limite 
Ø Definizione generale di limite 
Ø Definizioni particolari di limiti 
Ø Limite destro e limite sinistro 
Ø Teoremi di esistenza e unicità sui limiti- senza 

dimostrazione 
Ø Teoremi del confronto 
Ø Teorema dell’esistenza del limite per le funzioni monotone 
Ø Teorema di unicità del limite 

 
LE FUNZIONI CONTINUE E L’ALGEBRA DEI LIMITI 
 

Ø La continuità 
Ø I limiti delle funzioni elementari 
Ø L’algebra dei limiti 
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FORME DI INDECISIONE DI FUNZIONI ALGEBRICHE 
 

Ø Limiti di funzioni polinomiali 
Ø Limiti di funzioni razionali fratte 

 
CONTINUITA’ 
 

Ø Funzioni continue 
Ø Funzioni continue in un punto 
Ø Punti singolari e loro classificazione 
Ø Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e 

limitato 
Ø Asintoti orizzontali e verticali 
Ø Asintoti obliqui 
Ø grafico probabile di una funzione 

 
LA DERIVATA 
 

Ø Concetto di derivata 
Ø La derivata in un punto 
Ø Derivata destra e derivata sinistra 
Ø Continuità e derivabilità 
Ø Funzione derivata e derivate successive 
Ø Derivate delle funzioni elementari 
Ø Algebra delle derivate 
Ø Derivata di una funzione composta 
Ø Classificazione dei punti di non derivabilità 
Ø Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi 

dei punti stazionari 
Ø Funzioni concave e convesse,punti di flesso 

 
LO STUDIO DI FUNZIONE 
 

Ø Schema generale per lo studio del grafico di funzioni 
algebriche razionali 
 

 
 
 

 PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina: Fisica         Docente: Prof. Suppa Domenico 
 
Classe: V Sezione: DL  Indirizzo: Linguistico Anno Scolastico 2018/2019 
 
LIBRO DI TESTO: UGO AMALDI- LE TRAIETTORIE DELLA FISICA   VOL 3   
ZANICHELLI   N.2 ore settimanali 
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LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
 

Ø Dall’ambra al concetto di elettricità 
Ø Gli atomi di elettricità: l’elettrone come portatore di carica negativa 
Ø L’elettrizzazione per strofinio 
Ø L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni 
Ø I conduttori e gli isolanti 
Ø Elettrizzazione di conduttori per contatto 
Ø Misura della carica elettrica, elettroscopio a foglie 
Ø Il Coulomb 
Ø Conservazione della carica elettrica 
Ø La legge di Coulomb 
Ø La costante dielettrica nel vuoto  
Ø La costante dielettrica relativa 
Ø La forza di coulomb nella materia 
Ø L’elettrizzazione per induzione 
Ø L’elettroforo di volta 

 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 
 

Ø L’idea del campo elettrico 
Ø La definizione del campo elettrico 
Ø Dal campo elettrico alla forza 
Ø Campo elettrico di una carica puntiforme 
Ø Campo elettrico in un mezzo isolante  
Ø Il campo elettrico di più cariche puntiformi 
Ø Le linee del campo elettrico 
Ø Campo elettrico di due cariche puntiformi 
Ø Flusso del campo elettrico attraverso una superficie  
Ø Teorema di Gauss- senza  dimostrazione 
Ø L’energia potenziale elettrica 
Ø Caso di più cariche puntiformi 
Ø Potenziale elettrico e differenza di potenziale 
Ø La differenza di potenziale elettrico 
Ø Unità di misura del potenziale elettrico 
Ø Potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
Ø Superfici equipotenziali 
Ø Circuitazione del campo elettrico – solo definizione 

 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
 

Ø Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica elettrica 
Ø Densità superficiale di carica su un conduttore 
Ø Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 
Ø Campo elettrico all’interno di un conduttore 
Ø Campo elettrico sulla superficie 
Ø Potenziale elettrico del conduttore 
Ø Convenzioni per lo zero del potenziale 
Ø Capacità di un conduttore 
Ø Il condensatore, capacità di un condensatore 
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Ø Campo elettrico di un condensatore piano 
Ø Capacità di un condensatore piano 
Ø Ruolo dell’isolante nel condensatore 

 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
 

Ø Intensità della corrente elettrica  
Ø Verso della corrente elettrica 
Ø Corrente continua 
Ø Generatori di tensione e circuiti elettrici 
Ø Generatore ideale di tensione 
Ø I circuiti elettrici 
Ø Collegamento in serie e in parallelo dei conduttori 
Ø La prima legge di Ohm 
Ø I resistori 
Ø Resistori in serie e in parallelo 
Ø Le leggi di Kirchhoff- la legge dei nodi, la legge delle maglie 
Ø Effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia termica 
Ø Potenza dissipata per effetto Joule 
Ø Conservazione dell’energia nell’effetto Joule 
Ø Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore 
Ø La resistenza interna, generatore ideale di tensione 

 
LA CORRENTE NEI METALLI 
 

Ø I conduttori metallici 
Ø La seconda legge di Ohm  
Ø  la resistività dipendenza della resistività dalla temperatura 
Ø I superconduttori 
Ø Estrazione di un elettrone da un metallo – solo definizione 
Ø Effetto termoionico, effetto fotoelettrico 
Ø Effetto volta 
Ø Definizione di semiconduttori 

 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
 

Ø Forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Ø Poli magnetici terrestri, direzione e verso del campo magnetico, linee di campo 
Ø Forze tra magneti e correnti, esperienza di Oersted 
Ø Esperienza di Faraday 
Ø Forze tra correnti, legge di Ampere, definizione di Ampere 
Ø Intensità del campo magnetico, unità di misura del campo magnetico 
Ø Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Ø Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Ø Campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 

CAMPO MAGNETICO 
 

Ø Flusso del campo magnetico 
Ø Teorema di GausS per il campo magnetico 
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INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

Ø Corrente indotta 
Ø Un campo magnetico che varia genera corrente 
Ø Legge di Faraday-Neumann 

 
ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

Ø Campo elettrico indotto 
Ø Propagazione delle onde elettromagnetiche 
Ø Onde elettromagnetiche piane 
Ø Spettro elettromagnetico 

 
LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
 

Ø Velocità della luce e sistemi di riferimento 
Ø Gli assiomi della teoria della relatività 
Ø La simultaneità 
Ø La simultaneità è relativa 
Ø Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
Ø Equivalenza tra massa ed energia 

 
TEMI E ARGOMENTI DI STORIA 
LA SOCIETA’ DI MASSA 
L’inizio del Novecento: organizzazioni di massa e movimento femminile. Città e 
nuovi lavori. 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
Giolitti e l’inizio dell’industrializzazione. Riforme e critiche. Il Sud e l’emigrazione.  
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le alleanze e gli interessi economici. Lo scoppio della guerra. L’Italia in guerra 
1915. Dalla guerra lampo alla trincea. La disfatta di Caporetto e la ritirata. Vittorio 
Veneto e la vittoria. I Trattati di Pace. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le “Tesi di Aprile” di Lenin. La pace con la Germania e il potere ai Soviet. La 
Rivoluzione di Ottobre. 
L’ITALIA DEL DOPOGUERRA 
La crisi del sistema liberale. Il biennio rosso. Mussolini e i Fasci di combattimento. 
La marcia su Roma. Il fascismo al potere. 
GLI ANNI VENTI 
L’Italia fascista. Il delitto Matteotti. Le leggi “ fascistissime “. I Patti del laterano.  
La Crisi del 1929. Il New Deal.  
GLI ANNI TRENTA 
Il Nazismo in Germania. Hitler e l’antisemitismo. <potere e consenso nei 
Totalitarismi. La Guerra civile spagnola 1936/39. 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



67 

1939 – l’invasione della Polonia. Le alleanze. La guerra lampo di Hitler. La 
conquista dell’Europa nel 1940. L’Italia in guerra. La guerra parallela del duce.  
L’Unione sovietica in guerra. Gli Stati Uniti in guerra. Lo sbarco in Sicilia. 
L’ITALIA DAL 1943 AL 1945. 
L’arresto di Mussolini e la fine dell’Italia fascista. Badoglio e l’8 settembre. 
Armistizio e caos. La Repubblica di Salò. La guerra di Resistenza. Il 25 Aprile e la 
liberazione. Lo sbarco in Normandia e la sconfitta tedesca. L’atomica sul Giappone. 
La fine della guerra. 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
La guerra Fredda e il nuovo mondo. Il Piano Marshal. Stati Uniti e Urss. 
L’TALIA REPUBBLICANA 
La Costituzione. La scelta occidentale. Gli anni cinquanta e il “Boom” economico. 
Gli Anni Sessanta. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il metodo dell’unità: le basi della Costituzione 
Gli articoli 1/2/3 il presupposto comune: la dignità della persona umana. 
LA LIBERTA’ – LA DEMOCRAZIA – IL LAVORO – L’EUROPA. 
  
L’INDIVIDUO E LA CRITICA ALL’IDEALISMO 
Schopenhauer: il predominio della volontà. Esistenza e dolore. Le vie di fuga e il 
pessimismo. Volontà e rappresentazione. 
L’ESISTENZA INDIVIDUALE 
Kierkegaard: le possibilità esistenziali, vita estetica, vita etica e religiosa. Angoscia 
e scelte. La fede come solitudine e abbandono a Dio. 
L’ATEISMO ETICO 
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia 

 
 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Programma svolto 
 

CLASSE  VD  indirizzo linguistico 

 PROF.SSA:  FERRANTE BRIGIDA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
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Settembre/Ottobre                           
-Il Neoclassicismo  
-Riformismo e nuovo classicismo in scultura e architettura 
- Caratteri generali 
- Antonio Canova:  

§ Teseo sul minotauro 
§ Paolina Borghese  
§ Amore e Psiche 
§ Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

-Jacques-Louis David: 
§ La morte di Marat 
§ Le accademie di nudo 
§ Il giuramento degli Orazi 

-Francisco Goya: 
§ Ritratto della Duchessa d’Alba 
§ La Maya desnuda 
§ La Maya vestida 
§ La fucilazione del 3 maggio 1808 

 
Ottobre/Novembre                 
-Il Romanticismo 
-Caratteri generali 
-Neoclassicismo e Romanticismo a confronto 
-Caspar David Fiedrich:  

§ Viandante sul mare di nebbia 
§ Le falesie di gesso di Rugen 

-John Constable:  
§ La cattedrale di Salisbury  

- W. Turner: 
§ Roma vista dal Vaticano 
§ Regolo 

-Théodore Gericault: 
§ Cattura di un cavallo selvaggio 
§ La zattera della Medusa 
§ L’alienata  

-Delacroix: 
§ La Libertà che guida il popolo 
§ La barca di Dante 

-Hayez 
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§ La congiura dei lampugnani 
§ Pensiero malinconico 
§ Il bacio 

-Camille Corot: 
§ La città di Volterra 
§ La cattedrale di Chartres 

-La Scuola di Barbizon 
-Coubert: 

§ Gli spaccapietre 
 

Dicembre 
-Il fenomeno dei Macchiaioli 
-Caratteri generali 
 
Gennaio/Febbraio 
-L’impressionismo 
-Caratteri generali 
-Edouard Manet: 

§ Colazione sull’erba 
§ Olympia 
§ Il bar delle Folies Bergère 

-Claude Monet: 
§ Impressione sole nascente 
§ La Cattedrale di Rouen 
§ Lo stagno delle ninfee 

-Edgar Degas: 
§ La lezione di danza 
§ L’assenzio 
§ Quattro ballerine in blu 

-Pierre-Auguste Renoir: 
§ La Grenouillère 
§ Moulin de la Galette 

 
 
Marzo                              
-Tendenze postimpressioniste 
-Paul Cèzanne: 

§ La casa dell’impiccato 
§ I bagnanti 
§ Le grandi bagnanti 
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§ I giocatori di carte 
-Paul Gauguin:  

§ L’onda 
§ Il cloisonnisme 
§ Il cristo giallo 
§ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

-Vincent Van Gogh: 
§ I mangiatori di patate 
§ Notte stellata 
§ Campo di grano con volo di corvi 

 
Aprile/Maggio                                   
-I movimenti artistici del 900’ 
-Avanguardie:  

§ Espressionismo 
§ Futurismo 
§ Cubismo 
§ Dadaismo 
§ Surrealismo 

-Caratteri generali e confronto fra le singole correnti 
-I Fauves: Matisse: 

§ Stanza rossa 
§ La danza  
§ La musica 

-L’espressionismo: 
- E.Munch:  

§ La fanciulla malata 
§ La sera sul corso Karl Johann 
§ Il grido 

-Il cubismo:  
-Pablo Picasso: 

§ Caratteri generali (periodo blu-periodo rosa) 
§ Poveri in riva al mare 
§ I saltimbanchi 
§ Les Damoiselles d’Avignon 

-Il futurismo: 
-Caratteri generali in Pittura e Scultura 
-Filippo Tommaso Marinetti: 

§ Manifesto del Futurismo  
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-Umberto Boccioni: 
§ Città che sale 
§ Forme uniche della continuità nello spazio  

-Arte tra provocazione e sogno 
-Il Dadaismo: 
-Caratteri generali 
-M.Duchamp: 

§ Fontana 
-Il Surrealismo: 
-Salvador Dalì: 

§ La persistenza della memoria 
-L’astrattismo  
-Il cavaliere azzurro: 
-V.Kandinskij: 

§ Primo acquerello astratto 
-La metafisica: 
-G de Chirico: 

§ L’enigma dell’ora 
§ Le muse inquietanti 

-Pop art (Verso il contemporaneo): 
-Caratteri generali 
  
 
Vibo Val. 10/05/2019                                                                    

 Prof.ssa Brigida Ferrante 
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ALLEGATO 2  
Simulazioni prima e seconda prova 

Si fa riferimento al materiale inserito in altro plico. 
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