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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

1.1 Finalità

Formare delle “belle menti”
responsabili di sé e del proprio futuro,
al servizio del bene comune

L’”Istituto di Cultura e Lingue – Marcelline” di Lecce, fondato nel 1882, è una scuola paritaria che
fa parte dell’Istituto Internazionale delle suore di Santa Marcellina ed ospita allievi dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado.
L’Istituto si propone di educare ai valori cristiani, accompagnando gli alunni alla conoscenza delle
verità di fede e dei principi sociali, favorendo una preparazione culturale mirata all’autonomia e alla
responsabilità, ad un atteggiamento critico, alla creatività e alla solidarietà. L'allievo, protagonista
della scuola e collaboratore al progetto educativo, è aiutato a prendere coscienza di se stesso e delle
sue potenzialità. Il progetto educativo si propone di valorizzare le capacità e le differenze di ogni
individuo, in un clima di serena collaborazione e attenzione culturale e operativa alla realtà sociale.
La cultura è il mezzo privilegiato con cui la scuola si propone di indirizzare l'allievo verso una
visione  globale  ed  integrata  della  realtà,  affinché  attraverso  lo  studio  e  l'esperienza  egli  possa
costruire una vita piena e realizzata.
Ogni allievo è invitato a collaborare alle diverse iniziative proposte e a mettere in comune le proprie
capacità per la costruzione di una scuola vivace e giovane e per la verifica attiva delle proprie
attitudini specifiche.
La comunità educante è consapevole che la vita insieme, attraverso relazioni franche e autentiche
nel rispetto del ruolo di ciascuno, è uno strumento fondamentale per trasmettere valori.
Oltre alla normale e regolare attività didattica, espressa nelle linee programmatiche dei vari corsi,
l'Istituto promuove viaggi di integrazione culturale come parte integrante del lavoro didattico ed
occasione di arricchimento personale.
La valutazione, intesa come confronto fra gli obiettivi e la loro realizzazione e come misurazione
della progressiva crescita culturale dello studente, intende essere equa e trasparente.
La  presenza  in  Istituto  di  una  molteplicità  di  corsi  permette  di  attuare  un'effettiva  continuità
educativa  e metodologica.  Tutti  i  docenti  sono impegnati  in incontri  annuali  di  progettazione  e
verifica per una attività didattica verticale e trasversale coerente.

1.2 Storia

«Nell’ottobre  1882,  la  città  di  Lecce  grazie  anche  all’interessamento  del  Brunetti,  del
Castromediano,  del  Tanzarella,  s’impegna  per  un  rilancio  dell’insegnamento,  con  particolare
riguardo alla donna, da affidare ad un ordine religioso: “[…] meno esposto delle Dame del Sacro
Cuore”, una sorta di ramo femminile della Compagnia di Gesù, in grado di dare garanzie almeno
nell’insegnamento secondo i programmi governativi.
La scelta cadeva perciò sulle Marcelline, dirette a Milano da una donna intelligente e onestamente
mondana,  Caterina  Locatelli,  collaboratrice  di  Marina  Videmari  che  con  Luigi  Biraghi  aveva
condiviso  i  primi  passi  della  congregazione,  con  l’intento  di  creare  un’alternativa  all’indirizzo
educativo laicista.
Le suore Marcelline giungono in città, “alla stazione della ferrovia”, il 12 settembre 1882 il giorno
successivo, a Milano, era redatto un manifesto,  a firma della direttrice generale  Videmari  e del
Brunetti relativo alla Materie d’insegnamento regole e condizioni per fanciulle di civili famiglie, lo
stesso è affisso in Lecce.
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L’iniziativa prende subito piede e in maniera piena e idonea.  Nelle relazioni  della  Deputazione
provinciale  e  delle  Delibere  consiliari  l'Istituto  neonato  è  oggetto  di  pubblici  encomi  che  lo
definiscono fiore all’occhiello della città e della provincia.
Molto tempo da allora è trascorso e l’attività dell’Istituto ha incontrato,  giustamente,  la stima e
l’apprezzamento d’autorevoli  personalità e degli stessi cittadini perché basata sulle più moderne
concezioni pedagogiche e sempre attenta alle trasformazioni in atto, nella piena consapevolezza che
educare  significhi  amare  e  che  educare  significhi  anche  preparare  il  cittadino  europeo  in  un
processo di globalizzazione, spesso azzerante».

Tratto dall’intervento del Prof. Francesco De Luca – Università di Lecce tenuto durante l’“Incontro in occasione
dell’inaugurazione della nuova Biblioteca d’Istituto”, il 14 marzo 2003.
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Descrizione della classe

La classe V Liceo Classico “Marcelline” di Lecce è composta, nell'a.s. 2015-2016, da 17 studenti,
tredici  ragazze  e quattro ragazzi,  di  cui un nuovo inserimento a settembre.  Una studentessa ha
frequentato l'intero anno scolastico precedente (2014-2015) all'estero, in Irlanda, mentre altre due
hanno frequentato in Inghilterra il secondo quadrimestre. Sono state tutte riammesse nella classe a
settembre 2015 dopo un colloquio integrativo.
L'alunno Andrea Morello,  che ha frequentato  con la  classe i  precedenti  quattro  anni  scolastici,
trasferitosi  a  Torino per  motivi  sportivi,  ha chiesto  ed ottenuto  dalla  scuola e  dal  Consiglio  di
Classe, di potersi preparare privatamente e di poter sostenere, a fine anno scolastico, un esame di
idoneità per accedere all'Esame di Stato e sostenere quest'ultimo nel nostro Istituto.
L’inserimento del nuovo elemento ed il rientro delle tre studentesse dall'esperienza all'estero non ha
intralciato  il  regolare  svolgimento  dell’attività  didattica,  anche  se,  già  durante  il  primo
quadrimestre,  non  è  stato  possibile  mantenere  una  valutazione  costante  e  fornire  una  didattica
articolata ed approfondita a causa delle numerose assenze e giustifiche di diversi elementi della
classe, fatto che ha creato diversi malumori anche all'interno del gruppo classe. Nonostante questo
aspetto, la classe inizialmente si è comunque dimostrata partecipe alle attività proposte dalla scuola,
curricolari ed extra-curricolari.
A partire  da  febbraio,  l’andamento  disciplinare  è  stato  fortemente  rallentato  a  causa  di  diversi
fattori. Il problema delle assenze e delle giustifiche si è aggravato. Hanno condizionato in modo
negativo  la  frequenza,  la  partecipazione  e  l'impegno  degli  studenti  anche  i  test  di  accesso alle
diverse università che hanno sede in varie regioni d’Italia.  I ragazzi sono apparsi pertanto poco
concentrati  sulla  didattica  scolastica.  Tutti  i  professori  concordano  nel  sostenere  che  questo
orientamento  di  stabilire  le  date  di  preselezione  alle  varie  università  durante  l’ultimo  anno
scolastico, sia fortemente penalizzante e per la formazione, e per il raggiungimento di buoni risultati
in vista del loro primo traguardo, che sono gli Esami di Stato. La classe, infine, è stata impegnata,
nel corso delle ore curricolari, nell'attività di alternanza scuola/lavoro in seguito alla stipulazione di
una convenzione con la libreria “Liberrima” di Lecce; l'esperienza è stata valutata positivamente dal
tutor  interno della  libreria;  ciononostante,  anche  per  questa  attività,  alcuni  studenti  hanno fatto
registrare numerose ore di assenza.
Nel  secondo quadrimestre  sono stati  organizzati  numerosi  sportelli  di  preparazione  all'esame di
stato, in particolare di Italiano, Latino, Greco e Matematica. Non tutti gli studenti hanno saputo
cogliere le opportunità offerte dalla Scuola.
Per  quanto  attiene  alla  conformazione  del  Consiglio  di  Classe,  gli  studenti,  nell'ultimo  anno
scolastico, hanno visto l'avvicendarsi dei docenti di Matematica, Fisica e Storia dell'Arte; grazie
all'impegno  profuso  dai  docenti  e  dalla  classe,  l'avvicendamento  non  ha  avuto  ripercussioni
negative.
Nonostante le difficoltà incontrate in quest'ultimo anno, la classe si è comunque sempre dimostrata,
in tutto il percorso scolastico, disponibile al dialogo educativo e didattico, partecipe alle proposte
della scuola e corretta dal punto di vista disciplinare. Lo stesso dicasi per il rapporto tra alunni e
docenti, che si è mantenuto negli anni positivo e produttivo.
Complessivamente  la  classe  ha  avuto  un’evoluzione positiva  della  sua  formazione  umana  e
culturale. Si è registrato un potenziamento delle capacità espressive e logiche ed un affinamento
delle  competenze,  anche  se  con  ritmi  diversificati  e  in  proporzione  all’impegno  profuso,  alla
preparazione di base e alla motivazione allo studio.
Quasi tutti  gli alunni hanno conseguito  una conoscenza più che discreta dei contenuti essenziali
delle  discipline,  con  punte  di  eccellenza.  Sanno  interpretare  in  modo  coerente  e  organico  le
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informazioni curricolari,  operando, attraverso opportune sollecitazioni,  collegamenti  logici  tra le
informazioni acquisite e utilizzando strumenti logico-espressivi abbastanza corretti. In qualche caso
si evidenziano ottime doti intellettive, continuità di impegno e uso consapevole delle tecniche e
della  terminologia  specifica,  con  capacità  di  esposizione  corretta  ed  organica,  rielaborazione
personale e critica dei contenuti del sapere, sia in forma scritta che orale.
Il Consiglio di Classe ha sempre operato all’unisono per promuovere negli studenti l’interesse per lo
studio e per favorire l’instaurarsi di  rapporti interpersonali corretti sia tra docenti ed allievi che tra
gli stessi studenti. I singoli docenti hanno programmato la propria attività didattica tenendo presenti
le esigenze degli allievi e favorendo, dove possibile, l’attivazione di percorsi interdisciplinari che
sollecitassero lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed argomentazione.
La didattica seguita è stata fondamentalmente di tipo tradizionale (lezione frontale, sviluppo di aree
interdisciplinari attraverso lezioni e seminari, ricerche ed approfondimenti individuali degli allievi),
integrata con l’utilizzo di nuove tecnologie (LIM, internet, programmi specifici di simulazione). La
docente di Storia e Filosofia ha inoltre affrontato parte del programma di Storia in lingua inglese
secondo i criteri del C.L.I.L.
Non  sono  state  trascurate  le  attività  extracurricolari,  svolte  anche  all'interno  dell'Istituto  e  sul
territorio. Oltre ai tradizionali libri di testo (punto di riferimento costante nello studio di tutte le
discipline) è apparso decisamente importante consentire agli allievi di attingere al bagaglio delle
conoscenze  e  di  approfondirle  attraverso  la  consultazione  di  altre  fonti,  purché  rispondenti
all’organizzazione dei contenuti e all’efficacia della trattazione.
In qualche occasione si è fatto ricorso ad ulteriori sussidi e materiale bibliografico per integrare la
conoscenza dei nuclei tematici di maggiore interesse o per rispondere alla curiosità degli allievi più
motivati.
La componente genitori è sempre stata presente e partecipe alla vita scolastica degli allievi.
Si specifica che i giorni di scuola stabiliti sono n. 203.

2.2 Elenco dei candidati

1 CAPOCCIA ANDREA
2 DE FILIPPI MARTA
3 DE MASI CHIARA
4 DEL PRETE CLARA
5 FAGGIANO VALENTINA
6 GUERCIA SAMMARCO SAVERIA
7 LOMBARDI GIUSEPPE
8 MAGGIO BENEDETTA
9 MAIORANO CRISTINA
10 MANCUSO EUGENIA
11 MEMMI MERCOGLIANO SARA
12 PASTORE MARIA ELISABETTA
13 QUARTA LUCA
14 SCUPOLA GIORGIA LUCREZIA FRANCESCA
15 SODO ALESSANDRA
16 STEFANELLI ALESSANDRO
17 ZIZZA VALERIA CARMEN
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2.2.1 Candidati esterni

Lo  studente  Andrea  Morello,  che  ha  frequentato  il  nostro  Istituto  nei  quattro  anni  scolastici
precedenti all'interno della classe, si è trasferito, per il quinto anno, a Torino, per motivi sportivi.
Dopo aver effettuato le opportune procedure ha presentato domanda all'U.R.P. per poter svolgere la
prove di ammissione all'Esame di Stato nel nostro Istituto. Tali prove saranno svolte entro la fine
del mese di Maggio.

2.3 Storia della classe

La classe che si presenta all’esame di stato è formata da 17 alunni che provengono dal seguente
percorso:

Anno Classe Iscritti Promossi Trasf/Ritirati Non promossi

2011/12 I 11 10 - 1

2012/13 II 11 11 - -

2013/14 III 15 15 - -

2014/15 IV 17 17 - -

2015/16 V 17

2.4 Debiti formativi e recuperi

Debiti formativi a.s. 2013/14

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati
Matematica 1 1 -

Lingua e cultura latina 1 1 -
Lingua e cultura greca 2 2 -

Lingua inglese 1 1 -
Storia dell’arte 2 2 -

Storia 2 2 -

Debiti formativi a.s. 2014/15

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati
- - - -

Modalità di recupero

Nel mese di settembre gli alunni con debito formativo sono stati sottoposti a verifica scritta e/o
orale per estinguerlo. Laddove permanevano o si rilevavano situazioni di fragilità o difficoltà sono
state offerte, quali interventi didattici integrativi, iniziative di sostegno guidato individuale.
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2.5 IL Consiglio di Classe nel Triennio

Insegnamento Insegnanti III anno Insegnanti IV anno Insegnanti V anno

Italiano Marulli Loredana Marulli Loredana Marulli Loredana

Latino Preite Livio Salvatore Preite Livio Salvatore Preite Livio Salvatore

Greco Preite Livio Salvatore Preite Livio Salvatore Preite Livio Salvatore

Storia Antonucci Claudia Antonucci Claudia Antonucci Claudia

Filosofia Antonucci Claudia Antonucci Claudia Antonucci Claudia

Matematica Patarnello M. Rosaria Patarnello M. Rosaria Russo A. Fabrizia

Fisica Patarnello M. Rosaria Patarnello M. Rosaria Russo A. Fabrizia

Scienze Migliore Maria Teresa Migliore Maria Teresa Migliore Maria Teresa

Storia dell'Arte Cipriani Carmelo Cipriani Carmelo Ortese Sergio

Inglese De Giorgi Emanuela De Giorgi Emanuela De Giorgi Emanuela

Scienze motorie Leopizzi Mariangela Leopizzi Mariangela Leopizzi Mariangela

Religione Taurino don Alberto Taurino don Alberto Taurino don Alberto
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 Obiettivi di apprendimento (PECUP)

Competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni e a quelli  caratterizzanti 
Discipline
coinvolte

Livello d’area

Area metodologica

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo tutto l’intero 
arco della propria vita

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e conseguente capacità di 
valutarne i criteri di affidabilità

 Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

tutte INTERMEDIO

Area logico-argomentativa

 Attitudine a sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
 Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando soluzioni
 Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione

tutte INTERMEDIO

Area linguistica e comunicativa

 Padronanza della lingua italiana
 Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi
 Comprensione di testi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di significato in rapporto alla 

tipologia e al relativo contesto storico e culturale
 Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti
 Attitudine a riconoscere e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue, moderne e antiche
 Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare

tutte

in particolare:
Italiano
Lingue 
straniere
Lingue antiche
Linguaggi 
multimediali

INTERMEDIO

Area storico-umanistica

 Acquisizione dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, locali e 
mondiali

 Comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini
 Utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione dei processi storici e per l’analisi della società

contemporanea
 Conoscenza degli 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 
acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture

 Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, della sua 
importanza come risorsa, della necessità di preservarlo, conservarlo, tutelarlo, valorizzarlo

 Attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee

 Attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi in generale
 Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue

tutte

in particolare
Storia
Filosofia
Arte

INTERMEDIO

Area scientifica, matematica, tecnologia

 Comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero matematico, 
acquisizione dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà

 Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padronanza delle procedure e 
dei metodi di indagine propri

 Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento
 Comprensione della valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi
 Comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e loro uso 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura
 Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
 Padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali
 Propensione a cogliere relazioni tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica
 Sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste scientifiche
 Propensione a cogliere le potenzialità dell'applicazione delle scoperte scientifiche nella vita quotidiana

tutte

in particolare:
Matematica
Fisica
Scienze

INTERMEDIO
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3.2 Metodologie didattiche e strumenti

I docenti adottano i seguenti metodi comuni, adattandoli alle specifiche discipline:

 dall'osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva 
applicazione (metodo induttivo)

 dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare (metodo deduttivo)

 fasi induttive e deduttive integrate (metodo sperimentale)

le seguenti strategie:

 lezione frontale

 lezione dialogica

 attività multimediali

 attività a gruppi

 prole – play

 simulazioni

 problem solving

 presentazioni

 workshop

 project

 cooperative learning

i seguenti strumenti:

 libri di testo

 quotidiani e riviste specifiche

 lavagna, lavagna luminosa, LIM, registratori, VHS e DVD

 strumenti informatici e telematici

 laboratori, biblioteche, palestre
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3.2.1 Obiettivi specifici identitari dell'Istituto

Ogni docente nell'ideazione e costruzione del proprio programma e delle  proprie strategie  tiene
conto dei principi fondamentali della didattica ispirati alla mission della scuola, articolati come di
seguito (come approvato nella delibera del Collegio Docenti del 09/09/2015):

“Contribuire consapevolmente e con franchezza a fare la storia”
 Promuovere l'impegno sociale fondato su autentici valori cristiani
 Rendere responsabili del proprio agire verso se stessi, gli altri, l'ambiente
 Stimolare ed incentivare la creatività in vista del bene comune
 Rendere consapevole della realtà in cui viviamo e delle radici profonde del nostro passato
 Saper utilizzare, integrare e gestire le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione

“Sviluppare l'intelligenza ed educare le emozioni”
 Stimolare la curiosità e la capacità di porsi e porre domande
 Favorire lo spirito critico per un confronto costruttivo delle idee
 Aprire la mente e accettare la sfida di nuove prospettive
 Imparare a conoscere il proprio vissuto interiore e i movimenti del cuore
 Individuare un metodo di studio e di lavoro personale efficace
 Considerare con apertura, in un'ottica etico-cristiana, le novità scientifiche

3.2.2 Interventi didattici educativi integrativi

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha comunicato e concordato, sia con l’intera classe che
con i singoli studenti, interventi didattici integrativi volti alla preparazione dell’Esame di Stato, al
sostegno e al potenziamento nelle singole discipline.

I predetti interventi sono stati comunicati di volta in volta nei vari Consigli di Classe e sui libretti
personali degli allievi.

3.3 Attività curriculari integrative ed extracurriculari

La classe si è dimostrata attiva e partecipe nelle attività integrative ed extracurricolari proposte dal
Consiglio di Classe e dall'Istituto nel corso del triennio. In particolare la classe è stata coinvolta
nelle seguenti attività.

Terzo anno
 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti”
 Partecipazione alla ricorrenza del Centenario di Vittorio Bodini presso il MUST
 Incontro con Gian Marco De Francisco, l'autore del fumetto “Nostra madre Renata Fonte” in

occasione della “Giornata antimafia”
 Visita al supercarcere di Borgo San Nicola
 Spettacolo teatrale “L'ultima cena di Alfredo Traps” presso il supercarcere di Borgo san 

Nicola, a cura della Compagnia Teatrale di attori/detenuti “Io ci provo”.
 Incontro con il Presidente del Tribunale dei Minori di Lecce, dott.ssa Verardo, sul tema 

“Rapporto genitori-figli”
 Viaggio di istruzione in Grecia
 Incontro con il giornalista Antonio Caprarica, autore del volume “Il romanzo dei Windsor”
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 Coro di Natale dell'Istituto
 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica

Quarto anno
 Giornata commemorativa della Grande Guerra organizzata dal CESRAM
 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti”
 Collaborazione alla “Giornata di Primavera dei FAI”
 Partecipazione al progetto “Rigenerazione urbana” del Comune di Lecce
 Allestimento e partecipazione alla rappresentazione teatrale “La calamita dei cuori”, basata 

sulla “Locandiera” di C. Goldoni.
 Partecipazione alle “Olimpiadi della Matematica”
 Viaggio di istruzione a Madrid
 Coro di Natale dell'Istituto
 Spettacolo teatrale “La camera di sangue” (Astragali Teatro)
 Collaborazione al Festival della letteratua “LecceLegge”
 Partecipazione al “Festival della Filosofia in Magna Grecia”

Quinto anno
 Alternanza Scuola/Lavoro presso  la libreria “Liberrima”
 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti”
 Giubileo delle Scuole Superiori
 Coro di Natale dell'Istituto
 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Pride and prejudice” (Palkettostage)
 Spettacolo teatrale “Milite ignoto quindici-diciotto” (M. Perrotta)
 Collaborazione alla “Giornata di Primavera del FAI”
 Viaggio di istruzione a Praga
 Incontro con l'Associazione Diplomatici sul tema “Flussi migratori”
 Progetto “Democrcy” in collaborazione con l'Associazione Diplomatici
 Progetto “Change the world” in collaborazione con l'Associazione Diplomatici
 Progetto “Cent'anni fa la Grande Guerra”
 Partecipazione al “Festival della Filosofia in Magna Grecia”
 Partecipazione alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a H. G. 

Widdowson
 Corso di teatro tenuto dalla regista M. Leopizzi
 Collaborazione al Festival della letteratua “LecceLegge”
 Ciclo di lezioni su “Legalità ed educazione alla cittadinanza attiva” tenute dal prof. Stasi
 Visione del film “Suffragettes” presso il Teatro/Cinema “Don Bosco”

3.3.1 C.L.I.L.

Disciplina individuata dal Consiglio di Classe per l’adozione della metodologia C.L.I.L., come da
Circolare MIUR prot. N. 4969 del 25/07/2014: Storia in lingua inglese.

Moduli:
 “The Victorian age”
 “World War I”, “A deep cultural crisis”
 “The U.S.A. in the first decades of XX century”
 “A new world order”, “Britain between the wars”
 “The age of Totalitarism”
 “World war II and after”
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Contenuti:  per  le  Unità  Didattiche  si  rimanda  alla  Programmazione  disciplinare  di  Storia  e  di
Inglese.

Tipologia delle prove di verifica in lingua inglese: prove semi-strutturate,  modalità Terza Prova
(Tipologia B).

3.3.2 Alternanza scuola-lavoro

Secondo  quanto  previsto  dalla  legge  107/2015,  la  classe  è  stata  impegnata  in  un  percorso  di
alternanza  scuola-lavoro,  in  seguito  alla  stesura  di  una  convenzione  tra  l'Istituto  e  la  libreria
“Liberrima”  di  Lecce.  Il  Comitato  Scientifico  dell'Istituto  ha  individuato  come tutor  interno  la
prof.ssa Loredana Marulli, mentre l'azienda partner ha individuato la dott. Augusta Epifani.
Dopo un percorso formativo costituito da preparazione teorica in classe e preparazione personale,
gli studenti sono stati impegnati in attività lavorative diversificate all'interno della libreria, sia in
orario scolastico che extra-scolastico, secondo un calendario fornito dall'azienda ospitante.
Le ore impiegate tra teoria e pratica sono state 70.
La relazione finale del tutor esterno ha messo in evidenza la grande partecipazione della classe ad
ogni attività proposta, la puntualità e la serietà nel rispettare le consegne assegnate; degno di nota è
stato anche lo spirito d'iniziativa degli studenti, che si sono fatti spesso avanti con proposte ed idee
innovative.
La frequenza è stata alta, nonostante qualche studente che ha collezionato alcune ore di assenza.

3.4 Verifiche e valutazione

La valutazione è un'azione inserita all'interno delle  attività didattiche in stretto rapporto con gli
obiettivi, i contenuti, il metodo didattico; i suoi criteri e strumenti sono definiti nella progettazione
delle diverse attività e resi noti agli studenti e alle famiglie attraverso le griglie di valutazione.
Strumento fondamentale della valutazione è la verifica, intesa nel suo duplice aspetto di verifica
formativa e verifica sommativa.

3.4.1 Verifica formativa

Per verifica formativa si intende quella particolare azione che si effettua nel corso di una fase di
insegnamento-apprendimento,  mediante  la  somministrazione  di  prove  strutturate  e/o  semi-
strutturate sia scritte sia orali, al fine di:

 individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento

 stimolare al miglioramento costante

 promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione

 favorire il recupero e il potenziamento

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere:
 prove strutturate (test)
 prove semi-strutturate
 brevi colloqui e/o sondaggi orali
 esercitazioni assegnate per il lavoro a casa
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 lavori di gruppo
 lezioni dialogiche

I risultati di tale verifica potranno non essere necessariamente formalizzati in un voto, dato che tale
verifica, come esplicitato, ha carattere diagnostico; possono essere sommati in un voto riassuntivo;
il voto può avere un peso percentuale diverso dalle verifiche sommative.

3.4.2 Verifica sommativa

Per  verifica  sommativa  si  intende  quella  effettuata  al  termine  di  una  fase  di  insegnamento  -
apprendimento per:

 valutare i risultati ottenuti

 misurare le competenze acquisite

 rilevare gli obiettivi raggiunti

 promuovere l'autovalutazione

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa possono essere:
 colloqui individuali (interrogazioni orali)
 prove strutturate
 prove semi-strutturate
 prove non strutturate (saggi, relazioni, produzioni individuali e di gruppo…)

I risultati delle verifiche sommative sono sempre formalizzati in un voto, che viene attribuito dal
docente in base alle griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti. Vale la pena di ricordare che il
voto  cinque  indica  un  livello  di  acquisizione  non  sufficiente  degli  argomenti  verificati  nelle
interrogazioni o nelle prove scritte.
Il risultato della verifica sommativa viene tempestivamente comunicato agli alunni e alle famiglie
tramite  annotazione  sul  registro  elettronico,  nonché  sul  libretto  scolastico,  che  costituisce  lo
strumento ufficiale di comunicazione scuola - famiglia, e sulle schede informative intermedie.
La valutazione in itinere non costituisce un giudizio sull’alunno, rappresenta piuttosto lo strumento
più efficace di cui dispone il docente, per costruire con l’alunno stesso il suo successo scolastico. Al
docente compete la responsabilità e il dovere di definire i tempi, i modi, la valutazione delle prove
scritte e delle interrogazioni; allo studente compete l’impegno e il dovere di seguire le indicazioni
del docente e di prepararsi regolarmente alle lezioni.
Sono programmate, a secondo dell’impianto didattico delle discipline, 3 prove scritte, ove previste,
e  almeno  2  prove  orali  in  ogni  quadrimestre.  Il  debito  in  più  di  3  materie  determina  la  non
ammissione alla classe successiva.

3.4.3 Valutazione: criteri e parametri

La valutazione verte sui seguenti elementi:
 Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina e rielaborazione degli stessi;
 Conoscenza del linguaggio ordinario e possesso del linguaggio specifico disciplinare;
 Eventuale crescita delle capacità di: analisi e sintesi, contestualizzazione, collegamenti 

interni e esterni alle discipline;
 Regolarità nella frequenza
 Continuità nello studio;
 Partecipazione attiva al lavoro scolastico;
 Autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico;
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 Capacità di recupero nel corso dell’anno;

Per i livelli di acquisizione degli obiettivi raggiunti in ogni singola materia, si rimanda alle relazioni
disciplinari finali di ciascun docente.

3.4.4 Criteri di assegnazione del credito scolastico dell'Istituto

Normativa vigente
Il credito scolastico viene ripartito sulla base della seguente tabella.

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così
come modificata dal D.M. n. 42/2007) - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni

Media dei voti Credito
scolastico

(Punti)
  I anno II anno III anno

M = 6 3-4 3-4 4-5
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

NOTA BENE.

Il candidato che consegue la media del/superiore a 9 (NOVE) ottiene direttamente il massimo
del credito previsto per l’ultima banda, vale a dire 8 (OTTO)  per I anno, 8 (OTTO)  per il II
anno e 9 (NOVE)  per il III anno.

Il credito scolastico deve essere espresso in numero intero.

La proposta che viene presentata prevede che il credito scolastico sia assegnato sulla base delle
seguenti voci:

 valutazione minima prevista dalla tabella A sulla base della media matematica dei voti;
 integrazione media voti (è un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conse-

guita da ogni singolo alunno e permette di assegnare un’integrazione maggiore al candidato
che consegue una media più vicina al massimo della banda e di assegnare un’integrazione
minore al candidato che ha una media vicina al minimo della banda);

 frequenza (all’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio
0,2. Tale valore non è assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di as-
senza, anche in una sola materia).

 partecipazione (la partecipazione alle attività promosse dalla scuola in orario extrascolasti-
co. Se l’alunno/a è stato partecipe gli viene riconosciuto il punteggio 0,2, altrimenti non vie-
ne attribuito nulla).

 credito formativo per attività complementari extracurricolari (agli alunni viene attribuito il
punteggio 0,2 esibendo certificazioni rispondenti alle seguenti tipologie: certificati di com-
petenza linguistica rilasciati da enti riconosciuti dal ministero; certificati dell’Associazione
Guide Scout Cattolici Italiani; attestati di esperienze di volontariato debitamente documenta-
te; diplomi di livello nell’ambito musicale o brevetti sportivi; ogni certificazione che attesti
l’acquisizione di competenze spendibili sul territorio).
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Valutazione minima. (Val. min.)
Si calcola la media M, viene individuata la relativa fascia di appartenenza sulla base della tabella A
e viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione:

Media dei voti VALUTAZIONE  MINIMA

  I anno II anno III anno

M = 6 3 3 4

6 < M ≤ 7 4 4 5

7 < M ≤ 8 5 5 6

8 < M ≤ 9 6 6 7

9 < M ≤ 10 7 7 8

Integrazione media voti (fino ad un massimo di  0,4 punti)
È un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita da ogni singolo alunno e
permette di assegnare un’integrazione maggiore al candidato che consegue una media più vicina al
massimo della banda e di assegnare un’integrazione minore al candidato che ha una media vicina al
minimo della banda. Per tale motivo l’alunno che consegue una media di 7 (sette) oppure di 8 (otto)
ottiene il massimo dell’integrazione, vale a dire 0,4. L’alunno che consegue una media del 6 (sei)
non ha nessuna integrazione. 

Per il calcolo dell’integrazione:
 si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale;
 si individua l’intervallo di cifre decimali di appartenenza;
 si assegna l’integrazione corrispondente.

Tabella 2. (Punteggi di integrazione media voti)
Intervallo cifre

decimali
Integrazione voto (punti)

0 - 0,124 0
0,125 – 0,374 0,1
0,375 – 0,624 0,2
0,625 – 0,874 0,3

0,875 e superiore 0,4

Frequenza
All’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio 0,2. Tale valore non
è assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di assenza, anche in una sola
materia.

Partecipazione
Questa voce riguarda la partecipazione alle attività promosse dalla scuola.  Se l’alunno/a è stato
partecipe gli viene riconosciuto il punteggio 0,2, altrimenti non viene attribuito nulla.
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Credito formativo
Agli alunni che esibiscono certificazioni rispondenti alle seguenti tipologie:

 certificati di competenza linguistica rilasciati da enti riconosciuti dal ministero;
 certificati dell’Associazione Guide Scout Cattolici Italiani;
 attestati di esperienze di volontariato debitamente documentate;
 diplomi di livello nell’ambito musicale o brevetti sportivi;
 ogni certificazione che attesti l’acquisizione di competenze spendibili sul territorio;

viene attribuito il punteggio 0,2.

Arrotondamenti
Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, il credito totale assegnato ad ogni studente è la
somma di più punteggi, tra i quali vi sono dei decimali. Dovendo essere espresso in numero intero,
il punteggio del credito totale seguirà la convenzione dell’arrotondamento matematico, in base alla
quale, se la parte decimale è compresa tra 0 e 0,4 il credito viene arrotondato per difetto, se la parte
decimale è compresa tra 0,5 e 0,9 l’arrotondamento sarà per eccesso.
Esempio: 6,3 viene arrotondato a 6, mentre 6,5 oppure 6,7  passa a 7. 
Per gli alunni che riportano nel comportamento i voti 7 e 6 non si procede all’assegnazione di bonus
(oscillazione vantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del triennio.
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4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L'ESAME DI STATO

4.1 Simulazione di Prima Prova

La Docente di Lingua e Letteratura Italiana ha sottoposto agli studenti una serie di simulazioni di
Prima Prova scritta nel corso dell'anno, conformandosi ai dettami del corso di formazione “I Lincei
per una nuova didattica nella scuola” a cura dell'Accademia dei Lincei. Nello specifico sono state
soministrate soprattuto prove della Tipologia A (analisi testuale di brani poetici e narrativi) e della
Tipologia B (saggio breve ed articolo di giornale; in particolare è stato richiesto lo svolgimento di
articoli di fondo o editoriali).

4.2 Simulazioni di Seconda Prova

Il Docente di Latino e Greco ha somministrato agli studenti alcune versioni assegnate negli anni
precedenti come Seconda Prova degli Esami di Stato. In particolare si sono dedicati diversi incontri
pomeridiani all'analisi dei testi e all'affinamento delle competenze traduttive.

4.3 Simulazioni di Terza Prova

Durante l'anno sono state proposte alla classe due simulazioni di Terza Prova secondo la tipologia 
A, che prevedevano tre quesiti per ognuna delle quattro materie selezionate dal Consiglio di Classe:

 Prima simulazione (15/12/2016): Filosofia, Latino, Arte, Scienze;
 Seconda simulazione (23/03/2016): Scienze, Inglese, Storia (di cui un quesito in modalità 

C.L.I.L.), Arte.

La  docente  di  Inglese  ha  permesso  alla  classe  di  utilizzare  il  vocabolario  bilingue  per  lo
svolgimento delle prove. La correzione è avvenuta attraverso la griglia di valutazione allegata.

4.4 Conduzione del Colloquio

Uno studente della classe è stato sorteggiato per sostenere una simulazione di colloquio il giorno 5 
febbraio 2016. Tale simulazione, tenendo conto dell'articolazione del colloquio finale previsto per 
l'Esame di Stato, prevedeva l'introduzione di un argomento da parte del candidato e la discussione 
di contenuti dei programmi delle singole discipline.
Una seconda simulazione è prevista entro la fine dell'anno scolastico.
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5. ALLEGATI

5.1 Griglie di valutazione

CRITERI DOCIMOLOGICI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO MOTIVAZIONE

10 (dieci)

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi:
- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione propositiva e collaborativa alle lezioni e alle
attività proposte sia in orario curricolare che extracurricolare, puntuale rispetto delle consegne;
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni
altrui;
-  disponibilità  a  collaborare  costruttivamente  con  insegnanti  e  compagni  al  raggiungimento  degli
obiettivi formativi.

9 (nove)

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi:
-  frequenza  assidua,  puntualità  in  classe,  partecipazione  collaborativa  alle  lezioni  e  alle  attività
proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, pur in presenza di qualche episodio di
distrazione durante le lezioni;
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni
altrui;
-  disponibilità  a  collaborare  costruttivamente  con  insegnanti  e  compagni  al  raggiungimento  degli
obiettivi formativi.

8 (otto)

Lo studente si segnala per:
- frequenza e puntualità in classe nel complesso regolare; rispetto quasi puntuale delle consegne e del
regolamento di istituto; lievi episodi di disturbo o distrazione durante le lezioni;
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni
altrui;
- selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento
degli obiettivi formativi.

7 (sette)

Lo studente si segnala per:
-  frequenza  irregolare  o  scarsa  puntualità  in  classe;  alcune  richieste  calcolate  di  permessi  di
entrata/uscita o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali o di attività proposte dalla scuola;
inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto;
- episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; episodica mancanza
di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi scolastici e dei beni
altrui;
-  passività  nel  collaborare  costruttivamente  con  insegnanti  e  compagni  al  raggiungimento  degli
obiettivi formativi.

6 (sei)

Presenza di rilievi scritti sul registro di classe per reiterate o gravi infrazioni disciplinari o sospensioni
dalle lezioni, derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi:
- inosservanza delle consegne o dispregio del regolamento d'istituto;
- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona e delle cose.

5 (cinque) Atti gravissimi nei confronti di persone e cose.

Note: 

Per gli alunni che riportano nella  condotta i voti 7 e 6 non si procede all’assegnazione di bonus
(oscillazione vantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del triennio.

In base al D.M. N° 5 del 16/1/2009 si procede all’assegnazione di una votazione insufficiente in
presenza di  “Ripetuti  episodi  sanzionati  con la  sospensione dalle  attività  didattiche  per periodi
superiori a quindici giorni”.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A: ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO E NON LETTERARIO

INDICATO
RI

DESCRITTORI
LIVELLI E PARAMETRI DI

MISURAZIONE

VALUTAZIONE

Decimi Quindicesimi

Conoscenze

 Conoscenza 
dell’argomento e 
del quadro  di 
riferimento:

 pensiero e poetica 
degli autori;

 coordinate storiche 
e corrente letteraria;

 caratteristiche del 
testo

Gravemente insufficiente:
 in modo incompleto,lacunoso, errato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo incerto, parziale, lacunoso

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo esauriente, soddisfacente

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, approfondito

9 - 10 14 - 15

 

Abilità

 Correttezza 
ortografica, 
morfosintattica e 
della punteggiatura;

 coerenza e coesione
testuale;

 adeguatezza e 
proprietà lessicale;

 adeguatezza di 
registro e di 
eventuali linguaggi 
settoriali rispetto 
alla forma testuale, 
al destinatario, al 
contesto e allo 
scopo

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto inadeguato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo inadeguato, approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo completo, sicuro

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, efficace, autonomo

9 - 10 14 - 15

 

Competenze

 Comprensione del 
testo;

 interpretazione e 
rielaborazione 
critica del testo

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo disorganico, approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo attendibile , coerente

6 10

Discreto:
in modo lineare, efficace

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo rigoroso, persuasivo, originale

9 - 10 14 - 15
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TIPOLOGIA B1: SAGGIO BREVE

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI E PARAMETRI DI

MISURAZIONE

VALUTAZIONE

Decimi Quindicesimi

Conoscenze

 Conoscenza 
dell’argomento e del 
quadro  di riferimento;

 conoscenza della 
tipologia e delle 
procedure di produzione

Gravemente insufficiente:
 in modo incompleto,lacunoso, 
errato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo incerto, parziale, lacunoso

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo esauriente, soddisfacente

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, approfondito

9 - 10 14 - 15

 

Abilità

 Correttezza ortografica, 
morfosintattica e della 
punteggiatura;

 coerenza e coesione 
testuale;

 adeguatezza e proprietà 
lessicale;

 adeguatezza di registro 
e di eventuali linguaggi 
settoriali rispetto alla 
forma testuale, al 
destinatario, al contesto 
e allo scopo

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto inadeguato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo inadeguato, approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo completo, sicuro

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, efficace, 
autonomo

9 - 10 14 - 15

 

Competenze

 Comprensione e 
rielaborazione dei 
documenti;

 Interpretazione critica 
ed esposizione di un 
personale giudizio di 
valore;

 efficacia argomentativa 

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo disorganico, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo attendibile , coerente

6 10

Discreto:
in modo lineare, efficace

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo rigoroso, persuasivo, 
originale

9 - 10 14 - 15
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TIPOLOGIA B2: ARTICOLO DI GIORNALE

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI E PARAMETRI DI

MISURAZIONE

VALUTAZIONE

Decimi Quindicesimi

Conoscenze

 Conoscenza 
dell’argomento e del
quadro  di 
riferimento;

 conoscenza della 
tipologia e delle 
procedure di 
produzione

Gravemente insufficiente:
 in modo incompleto,lacunoso, 
errato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo incerto, parziale, lacunoso

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo esauriente, soddisfacente

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, approfondito

9 - 10 14 - 15

 

Abilità

 Correttezza 
ortografica, 
morfosintattica e 
della punteggiatura;

 coerenza e coesione 
testuale;

 adeguatezza e 
proprietà lessicale;

 adeguatezza di 
registro e di 
eventuali linguaggi 
settoriali rispetto 
alla forma testuale, 
al destinatario, al 
contesto e allo scopo

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto inadeguato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo inadeguato, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo completo, sicuro

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, efficace, 
autonomo

9 - 10 14 - 15

 

Competenze

 Comprensione e 
rielaborazione dei 
documenti;

 Interpretazione 
critica ed 
esposizione di un 
personale giudizio di
valore;

 efficacia 
argomentativa 

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto errato, confuso, 
lacunoso

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo disorganico, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo attendibile , coerente

6 10

Discreto:
in modo lineare, efficace

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo rigoroso, persuasivo, 
originale

9 - 10 14 - 15
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TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI E PARAMETRI DI

MISURAZIONE

VALUTAZIONE

Decimi Quindicesimi

Conoscenze

 Conoscenza 
dell’argomento e del 
quadro  di riferimento 
(fatti, eventi, situazioni, 
problemi);

 conoscenza della 
tipologia e delle 
procedure di produzione

Gravemente insufficiente:
 in modo incompleto,lacunoso, 
errato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo incerto, parziale, 
lacunoso

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo esauriente, soddisfacente

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, approfondito

9 - 10 14 - 15

 

Abilità

 Correttezza ortografica, 
morfosintattica e della 
punteggiatura;

 coerenza e coesione 
testuale;

 adeguatezza e proprietà 
lessicale;

 adeguatezza di registro 
e di eventuali linguaggi 
settoriali rispetto alla 
forma testuale, al 
destinatario, al contesto 
e allo scopo

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto inadeguato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo inadeguato, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo completo, sicuro

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, efficace, 
autonomo

9 - 10 14 - 15



Competenze

 Analisi e rielaborazione 
di conoscenze e fonti;

 Interpretazione critica 
ed esposizione di un 
personale giudizio di 
valore;

 efficacia argomentativa

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto errato, confuso,
lacunoso

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo disorganico, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo attendibile , coerente

6 10

Discreto:
in modo lineare, efficace

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo rigoroso, persuasivo, 
originale

9 - 10 14 - 15
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI E PARAMETRI

DI MISURAZIONE

VALUTAZIONE

Decimi Quindicesimi

Conoscenze

 Conoscenza 
dell’argomento e del 
quadro  di 
riferimento (fatti, 
eventi, situazioni, 
problemi);

 conoscenza della 
tipologia e delle 
procedure di 
produzione

Gravemente insufficiente:
 in modo incompleto,lacunoso, 
errato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo incerto, parziale, 
lacunoso

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo esauriente, 
soddisfacente

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, 
approfondito

9 - 10 14 - 15

 

Abilità

 Correttezza 
ortografica, 
morfosintattica e 
della punteggiatura;

 coerenza e coesione 
testuale;

 adeguatezza e 
proprietà lessicale;

 adeguatezza di 
registro e di 
eventuali linguaggi 
settoriali rispetto alla
forma testuale, al 
destinatario, al 
contesto e allo scopo

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto inadeguato

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo inadeguato, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo superficiale, essenziale

6 10

Discreto:
in modo completo, sicuro

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo completo, efficace, 
autonomo

9 - 10 14 - 15

 

Competenze

 Analisi e 
rielaborazione di 
conoscenze e fonti;

 interpretazione 
critica ed 
esposizione di un 
personale giudizio di
valore;

 efficacia 
argomentativa

Gravemente insufficiente:
 in modo del tutto errato, 
confuso, lacunoso

1 - 3 1 - 4

Insufficiente:
in modo disorganico, 
approssimativo

4 - 5 5 - 9

Sufficiente:
in modo attendibile , coerente

6 10

Discreto:
in modo lineare, efficace

7 - 8 11 - 13

Buono – Ottimo:
in modo rigoroso, persuasivo, 
originale

9 - 10 14 - 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE
DELLE PROVE SCRITTE DI GRECO E LATINO

(Proposta sperimentale costruita sulla base delle risultanze del Corso di Aggiornamento sullo svolgimento dell’Esame di Stato 2015: nota prot. n. 2517 del 26.3.2015 - pubblicata sui siti 
INTERNET/INTRANET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - con la quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per e la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione ha reso noto che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 45 del  24/02/2015 è pubblicato il D.D. 29/01/2015 n° 10 “Regolamento recante norme per lo  svolgimento della seconda 
prova scritta degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado” (il cui contenuto è stato anticipato con nota ministeriale prot. n. 7354 del 26.11.2014 e con
C.M. n. 1 del 29.1.2015)

COMPETENZE LIVELLI DESCRITTORI
VALUTAZIONE

Decimi Quindicesimi

Comprensione del
testo

(Decodifica e
ricodifica)

Gravemente 
insufficiente

Testo non tradotto o con frammenti di traduzione
privi di connessioni di senso

1 - 3 1 - 4

Insufficiente
Testo  frainteso  per  la  maggior  parte,  tranne
qualche isolata porzione

4 - 5 5 - 9

Sufficiente
Testo  compreso  in  parte,  ma  mantenendo  il
senso generale del brano

6 10

Discreto Testo sostanzialmente compreso 7 - 8 11 - 13

Buono - Ottimo
Testo  compreso  perfettamente,  comprese  le
sfumature di significato e stilistiche

9 - 10 14 - 15

 
Padronanza delle
strutture morfo-
sintattiche della
lingua originale
(Conoscenza e

capacità di
individuare gli

aspetti morfologici
e le strutture
sintattiche)

Gravemente 
insufficiente

Traduzione assente o completamente errata 1 - 3 1 - 4

Insufficiente Errori gravi, sia di morfologia che di sintassi 4 - 5 5 - 9

Sufficiente
Alcuni errori, soprattutto di grammatica e isolati
errori di sintassi

6 10

Discreto Pochi errori, non gravi, imprecisioni 7 - 8 11 - 13

Buono - Ottimo Nessun errore o isolate imprecisioni 9 - 10 14 - 15

 

Comunicazione
nella madrelingua
(Capacità di usare

il lessico e resa
stilistica in lingua

italiana)

Gravemente 
insufficiente

Errori  gravi  nella  madrelingua,  scelte  lessicali
errate

1 - 3 1 - 4

Insufficiente Scelte lessicali inappropriate, errori 4 - 5 5 - 9

Sufficiente
Produzione lineare, scelte lessicali parzialmente
adeguate

6 10

Discreto Lessico corretto, scrittura scorrevole 7 - 8 11 - 13

Buono - Ottimo
Lessico appropriato, scrittura con registro e stile
appropriati al testo d'origine

9 - 10 14 - 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

OBIETTIVO DESCRITTORE Pt INDICATORI DI LIVELLO
I 

Quesito 
(Punti)

II 
Quesito
(Punti)

II
Quesito
(Punti

Prova in bianco
Prova consegnata in 
bianco o 
manomessa

0 0 0

Prova fuori 
traccia

Prova svolta ma 
senza attinenza alla 
consegna

2 2 2

Conoscenza dei
contenuti 
specifici e 
relativi al 
contesto  

Il candidato conosce
gli argomenti 
richiesti in modo:

1 gravemente lacunoso

....../15 ....../15 ....../15

2 generico, con lacune e scorrettezze

3
approssimativo e con alcune 
imprecisioni

3,5
in modo essenziale e 
complessivamente corretto

4 completo, esaustivo

5 approfondito e dettagliato

Abilità 
linguistiche e/o 
specifiche 
(correttezza 
formale, uso del
lessico 
specifico, 
calcolo)

Il candidato si 
esprime:
 applicando le 

proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
lessicali e di 
lessico specifico;

 applicando la 
teoria alla pratica 

1
gravemente scorretto, in modo da 
impedire la comprensione

......./15 ......../15 ....../15

2
scorretto con terminologia 
impropria

3
non sempre corretto, ma 
globalmente comprensibile

3,5 per lo più appropriato

4 chiaro, corretto, appropriato

5
chiaro, corretto, con ricchezza 
lessicale, preciso

Competenze

Il candidato 
dimostra di 
possedere capacità:
 di sintesi;
 logiche
 di rielaborazione

1
nessi logici assenti, sintesi 
impropria, nessuna rielaborazione 
personale

......./15 ......../15

....../15

2
nessi logici accennati, sintesi poco
efficace, scarsa rielaborazione

3

nessi logici non del tutto 
esplicitati e poco coerenti, sintesi 
incompleta, rielaborazione 
meccanica

3,5

nessi logici esplicitati in modo 
semplice, sintesi non del tutto 
esaustiva, rielaborazione 
meccanica

4
nessi logici appropriati, sintesi 
efficace, rielaborazione con 
qualche spunto critico

5
coerenza logica, sintesi efficace e 
appropriata, rielaborazione critica 
e personale

PUNTEGGIO PARZIALE
 (somma punteggio attribuito per ogni

colonna): ......./15 ......../15 ....../15

TOTALE PUNTEGGIO
(media punti con arrotondamento

matematico) ......./15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

DESCRITTORI
Insufficiente

15-19
Sufficiente

20

Pienamente
sufficiente

21-23

Buono
24-26

Ottimo
27-28

Eccellente
29-30

Conoscenze
Competenze
disciplinari

Padronanza della
lingua e dei linguaggi

specifici

Capacità di
argomentare,

approfondire e
rielaborare in modo

interdisciplinare,
autonomo e critico

Punteggio finale__________________/30

La Commissione Il Presidente

_________________________ _____________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA ORALE

Fascia di livello di
rendimento

Voto Conoscenze Abilità Competenze

Eccellente 10

Conoscenza completa ed
approfondita con

riferimenti culturali
interdisciplinari

Rielaborazione autonoma
con apporti personali

significativi e interpretazione
originata da un coerente

schema logico. Risoluzione
autonoma di problemi
complessi in situazioni

nuove.

Originale senso critico. Prova
corretta e completa. Preciso
utilizzo della terminologia

specifica

Ottimo 9

Conoscenza completa ed
accurata dei contenuti con

riferimenti culturali
pluridisciplinari

Rielaborazione autonoma
con spunti personali

apprezzabili, interpretazione
e valutazione convincente e

originale. Risoluzione
autonoma di problemi

semplici in situazioni nuove.

Personali e apprezzabili spunti
critici con corretto utilizzo

della terminologia specifica.

Buono 8
Conoscenza completa dei

contenuti

Argomentazione autonoma e
sicura. Abilità nell’effettuare

analisi e sintesi esaustive.
Proprietà e scioltezza

nell’esposizione, pur con
qualche imprecisione.

Risoluzione autonoma di
problemi che riproducono

situazioni note.

Rielaborazione autonoma e
personale con qualche spunto

critico. Utilizzo della
terminologia specifica con

qualche imprecisione.

Discreto 7
Conoscenza adeguata e

studio organizzato

Argomentazione coerente
seppur talvolta guidata.

Abilità di analisi e sintesi
apprezzabili e proprietà di
espressione. Risoluzione di

semplici problemi che
riproducono situazioni note.

Rielaborazione autonoma pur
con qualche imprecisione

Sufficiente 6
Conoscenza dei concetti

fondamentali

Esposizione incerta e non
sempre ordinata. Abilità di

analisi e sintesi semplici ma
corrette, seppur non

autonome. Linguaggio nel
complesso accettabile.

Difficoltà nella risoluzione di
semplici problemi.

Rielaborazione sostanzialmente
autonoma; espressione non

sempre efficace.

Insufficiente 5 Conoscenza lacunosa

Esposizione generica,
mnemonica e superficiale.

Difficoltà nel creare
collegamenti semplici e nel

giungere alla sintesi.
Presenza di errori che

ostacolano la comunicazione.
Incapacità di risolvere

semplici problemi.
Terminologia impropria

Gravemente
insufficiente

4
Conoscenza ridotta a

frammenti di contenuto

Esposizione stentata,
confusa. Gravi e frequenti
errori che impediscono la

comunicazione

Scarso 3 Conoscenza assente
Scena muta o esposizione

incoerente
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5.2 Simulazioni di Terza Prova

5.2.1 Simulazione del 15 dicembre 2016

Materia : FILOSOFIA – V ANNO
Classe : 

nome____________________________________________________ data_________________

IL CANDIDATO SPIEGHI  IL SIGNIFICATO DELL’AFFERMAZIONE HEGELIANA SECONDO CUI “LA 
FILOSOFIA È COME LA NOTTOLA DI MINERVA CHE LEVA IL SUO VOLO SUL FAR DEL 
CREPUSCOLO”. 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              

L’UMANESIMO ATEO DI FEUERBACH.

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              

3.  DESTRA E SINISTRA HEGELIANA A CONFRONTO .
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              ______________
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TERZA PROVA STORIA DELL’ARTE V LICEO 
A.S. 2015/2016
NOME E COGNOME
DATA
1-  ILLUSTRA  BREVEMENTE  GLI  IDEALI  ESTETICI  E  SPIRITUALI  DEI
PRERAFFAELLITI E PRESENTA UNA LORO OPERA SOTTO L’ASPETTO FORMALE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2– QUALI TEMATICHE AFFRONTÒ HONORÉ DAUMIER NEL DIPINTO IL VAGONE 
DI TERZA CLASSE?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-  IN  QUALE  OCCASIONE  VENNE  UTILIZZATO  PER  LA  PRIMA  VOLTA  IL
TERMINE “IMPRESSIONISTI” E CON QUALE ACCEZIONE ORIGINARIA? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.2.2 Simulazione del 23 marzo 2016

Materia : STORIA CLIL– V ANNO
Classe : 

nome____________________________________________________ data_________________

IL CANDIDATO SPIEGHI  I MOTIVI PER CUI LA “GUERRA CIVILE” SPAGNOLA E’ STATA 
CONSIDERATA DAGLI STORICI COME ”L’ANTICAMERA” DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE. 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              

IL PATTO MOLOTOV - RIBBENTROP.

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              

3.  CLIL:  SPEAK ABOUT A. HITLER’S BIOGRAFY .
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              ______________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – INGLESE
V LICEO CLASSICO – 23 MARZO 2016

NOME_______________________   COGNOME___________________________
TIPOLOGIA B: Rispondo brevemente alle seguenti domande

 Describe the political and social situation under the reigns of Edward VII and George V.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 “The first decades of the 20th century were a period of extraordinary originality and vitality in
poetry”. Explain this statement speaking about the several currents that developed in this period.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 What are the most distinctive features of the war poets? Refer to the works you have analysed. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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TERZA PROVA STORIA DELL’ARTE V LICEO CLASSICO 
A.S. 2015/2016
NOME E COGNOME
DATA

 Illustra le principali caratteristiche stilistiche e compositive del dipinto Ia Orana (Ave Maria) di
Paul Gaguin 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Descrivi Mangiatori di Patate di Vincent Van Gogh dal punto di vista stilistico e formale, poi
collocala correttamente nel percorso biografico    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Spiega brevemente i principali  contenuti  della lettera di Van Gogh indirizzata a suo fratello

Theo (Arles, settembre 1888)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

35



36



5.3 Consuntivo delle singole materie

5.3.1 Italiano (Prof. Loredana Marulli)

Programma

Manuale scolastico: G. Baldi et alii, Testi e storia della Letteratura, voll. E ed F

G. Leopardi, vita e pensiero
Da Operette morali, lettura e commento de “Dialogo della Natura e di un Irlandese” e
de “Dialogo di Tristano e di un amico”
Da  Zibaldone,  lettura e commento de “La teoria del piacere,  della doppia visione e
della rimembranza”
Da Canti, lettura, analisi e commento de “Ultimo canto di Saffo”, “Infinito”, “Il sabato
del villaggio”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta” e “La ginestra”.
Lettura critica: S. Timpanaro, “Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano”

La scapigliatura. Lettura e commento di I. Ugo Tarchetti, “L’attrazione della morte” da Fosca

Dal Realismo romantico al Verismo. Naturalismo e Verismo a confronto
G. Verga, vita e opere
Lettura  e  commento  di:  “Lettera  a  Salvatore  Farina”  in  L’amante  di  Gramigna,
“Fantasticheria”,  “Rosso  Malpelo”,  “La  lupa”,  da  Vita  dei  campi;   “La  roba”,  da
Novelle rusticane.
Analisi  dell’introduzione  e  dell’avvio  del  primo  capitolo  e  della  conclusione  de  I
Malavoglia; parte finale de Mastro don Gesualdo
Letture  critiche:  R.  Luperini,  “Verga  e  il  lavoro:  intenti  edificati  e  critica
dell’alienazione”

G. Carducci: vita e opere
Lettura,  analisi  e commento delle  liriche:  “Funere mersit  acerbo”,  “Pianto antico”,
“San Martino“ da Rime nuove e “Nevicata” da Odi barbare
Lettura critica: M. Praz, “La nostalgia romantica dell’Ellade”

Decadentismo
G. Pascoli: vita e opere
Lettura e commento de Una poetica decadente, da “Il fanciullino”
Lettura, analisi e commento delle liriche: Arano, X Agosto, L’assiuolo, da “Myricae”
Lettura,  analisi  e  commento  delle  liriche:  Digitale  purpurea,  da  “Poemetti”  e  Il
gelsomino notturno, da “Canti di Castelvecchio”
Lettura critica: G. Barberi Squarotti, “Il tema del nido”

G. D’Annunzio: vita e opere
Lettura e commento de Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e Una
fantasia “in bianco maggiore” da “Il piacere”
Lettura, analisi e commento de La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,  I pastori da
“Alcyone”
Lettura, analisi e commento de Il parricidio di Aligi da “La figlia di Iorio”
Lettura critica: C. Salinari, “Il superuomo e il contesto ideologico-sociale”

Futurismo e F.T.Marinetti
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Lettura del Manifesto del Futurismo – 20 febbraio 1909
Lettura del Manifesto tecnico della letteratura futurista – 11 maggio 1912
Lettura de Bombardamento, da “Zang tumb tuuum”

Crepuscolari e Vociani
Lettura  di  stralci  de  La  Signorina  Felicita  ovvero  la  felicità,  dai  “Colloqui”  di
G.Gozzano

I. Svevo: vita e opere
I romanzi Una vita e Senilità
Lettura  e  commento  de  La  morte  del  padre,  Autoipnosi  e  La  catastrofe  da  “La
coscienza di Zeno”
Lettura critica: G. Palmieri, “La psicoanalisi nella Coscienza di Zeno”

L. Pirandello: vita e opere
Lettura e commento de Un’arte che scompone il reale, da “L’umorismo”
Lettura, analisi e commento de La trappola, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato
da “Novelle per un anno”
Lettura e commento de  La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da “Il fu
Mattia Pascal”
Lettura e commento di Nessun nome, da “Uno, nessuno e centomila”
Lettura di alcuni passi dell’opera teatrale Il giuoco delle parti
Lettura critica: R. Luperini, “Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal”

Ermetismo
G. Ungaretti: vita e opere
Lettura, analisi e commento delle liriche:  Il porto sepolto, Soldati, Veglia, Mattina  e
San Martino del Carso, I fiumi, da “L’Allegria”
Lettura critica: G. De Robertis, Il significato delle varianti nella poesia di Ungaretti

S. Quasimodo: vita e opere
Lettura, analisi e commento delle liriche:  Ed è subito sera,  Alle fronde dei salici, da
“Acque e terre”

E. Montale: vita e opere
Lettura, analisi e commento delle liriche: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido
e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, da “Ossi di seppia”
Lettura,  analisi  e  commento  della  lirica:  Non recidere,  forbice,  quel  volto,  da  “Le
occasioni”
Lettura, analisi e commento della lirica: L’anguilla, da “La bufera e altro”
Lettura, analisi e commento della lirica: Xenia 1, da “Satura” 

U. Saba: vita e opere
Lettura, analisi e commento delle liriche: A mia moglie, La capra, Trieste e Ulisse, da
“Canzoniere”

Dante, Paradiso (da “La Divina Commedia”): selezione di alcuni canti
Lettura e commento, c. I, vv. 1-32; c. III, vv. 1-130; c. VI, vv. 1-142; c. XI, vv. 1-139;
c. XVII, vv. 1-142
Lettura della preghiera di San Bernardo alla Vergine, c. XXXIII, vv. 1-21
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Lecce, 29 aprile 2016

Relazione finale

39



5.3.2 Latino (Prof. Livio S. Preite)

Programma

Relazione finale
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5.3.3 Greco (Prof. Livio S. Preite)

Programma

Relazione finale
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5.3.4 Storia (Prof. Claudia Antonucci)

Programma

1. Introduzione alla società di massa

2. La prima guerra mondiale
2.1 Le origini del conflitto

Il congresso di berlino
Il sistema delle alleanze
Il piano Schlieffen
La flotta da guerra tedesca
La politica di potenza tedesca
La polveriera balcanica

2.2 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento
L’attentato a Sarajevo
Le decisive scelte tedesche
L’euforia collettiva dell’agosto 1914
La comunità nazionale
L’invasione del Belgio
La fine della guerra di movimento

2.3 La guerra di logoramento e guerra totale
La guerra di trincea
La battaglia di Verdun e Somme
Una guerra di logoramento
La guerra sottomarina

2.4 Intervento americano e sconfitta tedesca
Rivolte e ammutinamenti
Il crollo della Russia
L’intervento degli Stati Uniti
La fine del conflitto

3. L’Italia nella Grande guerra
3.1 Il problema dell’intervento

La scelta della neutralità
I sostenitori della neutralità
Gli interventisti di sinistra
I nazionalisti
Gli intellettuali
Caratteri generali del manifesto futurista

3.2 l’Italia in guerra
un nuovo stile politico
Il patto di Londra
Il maggio radioso

3.3 La guerra dei generali
Il generale Cadorna
La guerra alpina
Le battaglie dell’Isonzo

3.4 Da Caporetto a Vittorio Veneto
L’Italia nella guerra mondiale
L’offensiva austro-tedesca
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Il dibattito politico dopo Caporetto
L’ultimo anno di guerra

4. Il comunismo in Russia
La rivoluzione russa è stata svolta su dispense fornite dalla docente riguardo le seguenti tematiche:
La rivoluzione di febbraio

L’arretratezza della Russia
Lenin e le tesi d’Aprile

La rivoluzione d’ottobre
Stato e rivoluzione
La dittatura del partito bolscevico

Comunismo di guerra e nuova politica economico
 
Stalin al potere 

La morte di Lenin e la lotta per la successione
Industrializzazione della Russia

5. Il fascismo in Italia 
5.1 L'Italia dopo la prima guerra mondiale

Le delusioni della vittoria
D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata
La situazione economico-sociale
Un governo debole,una nazione divisa
Le contraddizioni dei socialisti
Il partito popolare

5.2 Il movimento fascista
Benito Mussolini
Il programma del 1919
L’ultimo governo di Giolitti
La nascita del partito comunista
Lo squadrismo agrario
Caratteristiche dello squadrismo d’azione
La nascita del partito nazional fascista
La marcia su Roma
La conquista dello stato e della nazione
Il delitto Matteotti

5.3 Lo stato totalitario
La distruzione dello stato liberale
La nazione e lo stato
La mobilitazione delle masse
Il Duce, lo stato e il partito
La costruzione dello stato totalitario
L’uomo nuovo fascista
Il razzismo fascista
Le leggi razziali

5.4 Lo stato corporativo
La negazione della lotta di classe
La politica economica del regime
Lo stato industriale e banchiere

43



6. Il nazionalsocialismo in Germania
6.1 La repubblica di Weimar

La leggenda della pugnalata alla schiena
La paura della rivoluzione
Le violenze dei corpi franchi a Berlino e a Monaco
L’assemblea costituente
Il trattato di Versailles
L’inflazione del 1923

6.2 Adolf Hitler e il Mein Kampf
La formazione a Vienna e a Monaco
Il partito nazionalsocialista
Il bolscevismo giudaico
Il razzismo di Hitler

6.3 La conquista del potere
I successi elettorali del partito nazista
Le ragioni del successo nazista
La presa del potere e l’incendio del Reichstag
L’assunzione dei pieni poteri
Lo spazio vitale

6.4 Il regine nazista
Lo scontro con le SA
I lager nazisti
Il problema della disoccupazione
I costi della ripresa economica
Economia e politica nel Terzo Reich

7. Economia e politica tra le due guerre mondiali
7.1 La grande depressione

I ruggenti anni venti negli Stati Uniti
L’industria americana negli anni 20
L’inizio della crisi economica
Il New Deal

7.2 Lo scenario politico internazionale negli anni 20 e 30
La società delle nazioni
I trattati di Rapallo e Locarno
La politica estera tedesca tra il 1933 e 1936
La conquista italiana dell’Etiopia

7.3 La guerra civile Spagnola
La situazione economica e sociale
Dalla repubblica alla guerra civile
L’insurrezione dei militari
La Chiesa, la Guerra e le violenze anticlericali
La guerra e lo scenario internazionale

7.4 Verso la guerra
La politica tedesca negli ani 1937-38
Il patto di non aggressione russo-tedesco

8. La seconda guerra mondiale
8.1 I successi tedeschi in Polonia e in Francia

La guerra lampo in Polonia
L’intervento sovietico
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La guerra in Occidente nel 1940
8.2 L’invasione dell’URSS

La situazione nell’Europa orientale
Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS
Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale
Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941

8.3 La guerra globale
L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti
Stalingrado
L’organizzazione della produzione bellica in Germania
Le conferenze di Teheran e Casablanca

8.4 La sconfitta della Germania e del Giappone
Estate 1944
Sbarco in Normandia e offensiva sovietica
La fine della guerra in Europa
La fine della guerra in Asia

9. L’Italia nella seconda guerra mondiale
9.1 Dalla non belligeranza alla guerra parallela

Le carenze militari italiane
L’intervento
L’occupazione della Grecia

9.2 La guerra in Africa e in Russia (cenni)
9.3 Lo sbarco alleato in Sicilia

Lo sbarco degli alleati in Sicilia
La caduta del fascismo
L’armistizio e l’8 settembre

9.4 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione
La Repubblica sociale italiana
La svolta di Salerno
Il movimento della Resistenza

10. Lo sterminio degli ebrei

11. La guerra fredda
11.1 La nascita dei blocchi

La conferenza di Yalta
La nascita dell’ONU
La conferenza di Potsdam
La dottrina di Truman e il piano Marshall
Il Cominform e la condanna di Tito
Il blocco di Berlino

12. L’Italia repubblicana
12.1 La nascita della repubblica

Parti scelte di “Ebreo, tu non esisti!”

Relazione finale
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5.3.5 Filosofia (Prof. Claudia Antonucci)

Programma

La filosofia dell’infinito. Fichte, Schelling e l’idealismo tedesco
L’intima connessione tra idealismo e romanticismo
La nostalgia dell’infinito
L’esaltazione dell’arte
La rivalutazione della tradizione
L’idealismo etico di Fichte
L’idealismo estetico di Schelling

Hegel e la filosofia come comprensione del reale
La formazione e gli scritti giovanili
Il periodo a Jena 
Gli anni della maturità
I cardini del sistema hegeliano
La coincidenza della verità con l’intero
La dialettica
La concezione dialettica della realtà e del pensiero
La duplice via espositiva del pensiero hegeliano
La Fenomenologia dello spirito
Il senso e la funzione dell’opera
La certezza sensibile
La figura dell’autocoscienza
La figura della ragione
L’ottimismo della prospettiva hegeliana
La visione razionale e giustificazionista della storia
La logica e la filosofia della natura
La fase sistematica del pensiero di Hegel
L’analisi dell’idea in se per se
La filosofia dello spirito
Lo spirito oggettivo
Il pensiero etico e politico di Hegel
Il diritto
La moralità
Lo spirito assoluto
L’arte
La religione
La filosofia

L’analisi dell’esistenza in Shopenhauer e Kierkegaard
L’opposizione all’ottimismo idealistico
L a nuova concezione della realtà e del ruolo della filosofia

Shopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione
L’ambiente familiare e la formazione
I riferimenti culturali
La duplice prospettiva sulla realtà
La realtà fenomenica come illusione e inganno
Le condizioni soggettive della conoscenza
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La metafora della vita come sogno
Il mondo come volontà
La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia
L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore e dall’esistenza
La morale come seconda via di liberazione
L’ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere
Percorso testuale: l’inconsapevole trascorrere della vita, “Il mondo come volontà e 
rappresentazione”

Kierkegaard. L’esistenza come scelta e la fede come paradosso
La tormentata giovinezza
L’indagine filosofica come impegno personale
Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard
La scelta di vita estetica
La scelta della vita etica
La scelta della vita religiosa
L’uomo come progettualità e possibilità
La fede come unico antidoto alla disperazione

Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx 
La molteplicità degli interessi di Marx
La passione rivoluzionaria
Il contesto storico
Destra e Sinistra Hegeliana

Il materialismo naturalistico di Feuerbach
Uno spirito libero
L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale
L’essenza della religione
L’alienazione religiosa

La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero rivoluzionario
Gli studi giuridici e filosofici
L’impegno politico e filosofico degli ani di Parigi e Bruxelles 
Analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico
La riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach
Il fenomeno dell’alienazione
Le cause dell’alienazione e il loro possibile superamento
L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento
La critica agli economisti classici
L’analisi della merce
Il concetto di plusvalore
I punti deboli del sistema capitalistico di produzione
La critica dello Stato borghese
La rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi
Percorso testuale: la filosofia della prassi “Tesi su Feuerbach”

La scienza dei fatti: Positivismo ed evoluzionismo: Comte. Darwin, Spencer
Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società
La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze
La legge dei tre stadi
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La fondazione della sociologia
Il darwinismo in caratteri generali
Il darwinismo sociale di Spencer

Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero
Il diagramma della crisi
L’ambiente familiare e la formazione di Nietzsche
Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico
Le particolari forme della comunicazione filosofica
Le opere del primo periodo
Le opere del secondo periodo
Le opere del terzo periodo
Le fasi della filosofia di  Nietzsche
La prima metamorfosi dello spirito umano. Il cammello ossia la fedeltà alla tradizione
La filosofia del sospetto
Apollineo e dionisiaco
La nascita della tragedia
La rottura dell’armonia: Euripide
Socrate e l’esaltazione del concetto
La seconda metamorfosi. Il leone ossia l’avvento del nichilismo
La fase illuministica del pensiero nietzschiano
La filosofia del mattino
La morte di Dio
L’annuncio dell’uomo folle
La decostruzione della morale occidentale
L’analisi genealogica della morale
Ascetismo,obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori
La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo
Il volto inquietante del nulla e della possibilità
L’oltreuomo
L’eterno ritorno. Un pensiero abissale
I significati della dottrina dell’eterno ritorno
La volontà di potenza
Volontà e creatività
La trasvalutazione dei valori
Percorsi testuali: la morte di dio e la dissoluzione della metafisica, da “la Gaia scienza”
Percorsi testuali : la genealogia della morale da “Umano,troppo umano”
Percorsi testuali: l’illusione dell’amore eterno da “Umano, troppo umano”

Freud e psicoanalisi (argomento trattato da dispense fornite dalla docente)
La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria
La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tempo
Le ricerche sui casi d’isteria
Sogni, lapsus e atti mancati: la via d’accesso all’inconscio
La struttura della psiche umana e le nevrosi
La teoria della sessualità
Gli sviluppi della psicoanalisi
Visione del film: “A dangerous method”

Relazione finale

48



5.3.6 Matematica (Prof. Fabrizia Russo)

Programma

Relazione finale
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5.3.7 Fisica (Prof. Fabrizia Russo)

Programma

Relazione finale
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5.3.8 Scienze (Prof. Maria Teresa Migliore)

Programma

BIOCHIMICA

- Chimica organica:

- La chimica del carbonio;
     - Gli idrocarburi;
     - Dai gruppi funzionali alle macromolecole.

- Chimica per la nuova biologia:

- Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi;
- Le proteine e gli acidi nucleici.

- Chimica e tecnologia:

     - Biotecnologie.   

SCIENZE DELLA TERRA

     - Le rocce;
     - Dai fenomeni sismici al modello interno della terra;
     - Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera;
     - La struttura della litosfera e l’orogenesi;
     - L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche;
     - L’atmosfera e i suoi fenomeni.

Relazione finale
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5.3.9 Storia dell'Arte (Prof. Sergio Ortese)

Programma

Modulo 6. Neoclassicismo (dell’A.S. 2014-2015)
a.I caratteri generali del Neoclassicismo; 
b. Il bello etico in David;
c. Il bello estetico in Canova.  

Modulo 1. Romanticismo (settembre/ottobre)
a. I caratteri generali e i concetti di sublime e pittoresco;
b. La pittura di paesaggio: Turner e Constable in Inghilterra, Friedrick in Germania, la Scuola di
Posillipo in Italia, la Scuola di Barbizon e Corot in Francia;
c. La pittura di storia: Preraffaelliti in Inghilterra, Hayez in Italia, Gericault e Delacroix in Francia;

Modulo 2. Realismo ed Impressionismo (novembre/gennaio)
a. I caratteri generali del Realismo e dell’Impressionismo;
b. Courbet e gli altri pittori realisti;
c. Il gruppo di Cafè Guerbois: Manet, Monet, Renoir, Degas.

Modulo 3. Il Postimpressionismo e Simbolismo (febbraio/marzo)
a. I caratteri generali del Postimpressionismo e del Simbolismo;
b. Il neoimpressionismo di Seurat;
c. Gauguin e i simbolisti;
d. I pre-simbolisti: Moreau, Redon e Puvis de Chavannes.
e. c. Van Gogh e Munch pre-espressionisti;

Modulo 4. Le Avanguardie storiche (aprile/maggio) 
a.  Caratteri  generali  e  protagonisti  dell’Espressionismo:  Fuaves  in  Francia  e  Die  Brucke  in
Germania;
b. Caratteri generali e protagonisti del Futurismo;
c. Caratteri generali e protagonisti del Cubismo;

PREVISIONE  DEI  CONTENUTI  DISCIPLINARI  DA  TRATTARE  ENTRO  LA  FINE
DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Modulo 4. Le Avanguardie storiche
d. Caratteri generali e protagonisti dell’Astrattismo;
e. Caratteri generali e protagonisti del Dadaismo;
f. Caratteri generali e protagonisti del Surrealismo.

Modulo 5. Arte nel secondo dopoguerra (maggio) 
a. Action painting di Jackson Pollock
b. Pop Art di Andy Warhol

Relazione finale
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5.3.10 Inglese (Prof. De Giorgi)

Programma

Testo:  M. Spiazzi,  M. Travella,  M. Layton,   Performer – Culture and Literature,  vol.  1+2, 3,
Lingue Zanichelli
Materiale di consumo fornito dal docente (fotocopie)

STORIA DELLA LETTERATURA

THE ROMANTIC AGE
Linee generali dell’epoca Romantica dal punto di vista storico – sociale e culturale.
La Poesia Romantica
La Seconda Generazione di Poeti Romantici: vita e opere di G. G. Byron, di J. Keats e di P. B.
Shelley
Letture:
George Gordon Byron da Childe Harold’s Pilgrimage: Apostrophe to the Ocean (stanzas CLXXVIII
– CLXXIX)                                
John Keats: Ode to a Grecian Urn
Percy Bysshe Shelley: Ode to the West Wind
Il Romanzo romantico
Jane Austen: analisi di Pride and Prejudice

THE VICTORIAN AGE
Linee generali dell’epoca Vittoriana dal punto di vista storico – sociale e culturale.
Il Romanzo Vittoriano - analisi della vita e delle opere degli autori principali:
Il Romanzo Pre-vittoriano

Charles Dickens: Oliver Twist
Il Romanzo medio-vittoriano

Charlotte Bronte: Jane Eyre
Robert L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Il Romanzo Tardo-vittoriano
Thomas Hardy: Jude the Obsure

Estetismo e Decadentismo
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray
Il Teatro Vittoriano
Il Teatro sociale
Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest
George Bernard Shaw: Arms and the man
AMERICAN LITERATURE
The Gilded age and the American social novel.
Henry James: analisi di A portrait of a lady
THE MODERN AGE
Linee generali  del XX secolo (dalla fine dell’800 alla seconda metà del 900) dal punto di vista
storico – sociale e culturale.
La Poesia Moderna
Il Simbolismo e il verso libero

Thomas Sterne Eliot: The Waste Land,lettura di The Burial of the Dead (From section I)
The War Poets
Rupert Brooke : The soldier (Lettura)
Wilfred Owen: Dulce et decorum est (Lettura)
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Siegfried Sasson
Isaac Rosenberg: August 1914
The Celtic Revival

William Butler Yeats: Easter 1916(Lettura)
La crisi culturale del XX secolo. L’influenza di Sigmund Freud.
Vita e opera di David Herbert Lawrence: analisi di Sons and Lovers

Relazione finale
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5.3.11 Scienze motorie (Prof. Maria Angela Leopizzi)

Programma

Potenziamento fisiologico: esercizi di resistenza, velocità, forza e mobilità articolare sia in funzione
della salute che finalizzata allo sport.

Conoscenza e pratica attività sportiva di squadra: Calcetto a 5: origini, regole di base, ruoli e 
posizioni, individuali e di squadra.

Alimentazione: elementi nutritivi: carboidrati, proteine, grassi, sali minerali, acqua. Le calorie e il 
fabbisogno calorico.

Gioco di squadra: la Pallavolo: regole di base,ruoli e posizioni,fondamentali individuali e di 
squadra.

Atletica Leggera: i Lanci, il Lancio del peso: tecnica di lancio (impugnatura, posizione di partenza, 
traslocazione, piazzamento, fase finale del lancio). Regolamento.

Prevenire ed affrontare gli incidenti sportivi: norme di sicurezza; cosa fare difronte a un infortunato.
Le lesioni delle parti molli, le lesioni osteo-articolari, le lesioni tendinee e muscolari.

Atletica Leggera: il Salto in Fosbury. Regolamento, tecnica.

Conoscere gli elementi e le sostanze che danneggiano la salute ed il benessere 
      personale. Il fumo, l’alcol, la droga. Il Doping e le sostanze dopanti.

La pallacanestro: regole di base tecnica e tattica.

Relazione finale
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5.3.12 Religione (Don Alberto Taurino)

Programma

Relazione finale

56


	ESAME DI STATO
	A.S. 2015/2016
	Disciplina
	Disciplina

	Modalità di recupero
	Insegnamento

