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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. 1 Storia del gruppo classe: situazione di partenza e sua evoluzione 

 

La classe che si affaccia oggi all’Esame di Stato è formata da 17 allievi, 12 ragazze e 5 ragazzi. Il 

gruppo attuale è l’esito di una trasformazione che, nel corso del quinquennio, ha visto 

progressivamente diminuire il numero dei suoi componenti.  

Tra gli attuali allievi è presente un alunno che ha seguito dalla quinta ginnasio -compreso 

ovviamente il corrente anno scolastico 2015-2016, un percorso PEI con obiettivi minimi 

riconducibili ai programmi ministeriali e che si appresta a dare l'Esame di Stato in forma 

equipollente e quindi con regolare valore legale e con tutti gli effetti giuridici previsti e connessi (la 

relazione dell'alunno è allegata - ma non resa pubblica -  al presente documento). Il Consiglio 

ritiene necessaria la presenza di assistenza all’alunno durante l’Esame, come meglio esplicitato 

nella relazione allegata. 

Inizialmente in quarta ginnasio il nucleo classe era costituito da 24 studenti, scesi in corso d’anno a 

23 per il ritiro di un’allieva. Allo scrutinio di giugno 9 studenti avevano il giudizio sospeso e 2 non 

erano ammessi.  

In quinta ginnasio la classe si presentava ad inizio anno scolastico formata da un gruppo di 21 

allievi. Al termine dell’anno scolastico 2012-13 risultavano non ammessi 3 studenti, mentre 

venivano ammessi alla classe successiva 11 allievi e sospesi 7 allievi, poi ammessi dopo le prove di 

settembre.  

In prima liceo la classe risultava composta da 20 alunni, per l'arrivo di 2 allievi provenienti da altre 

classi. A fine anno i promossi a giugno erano 13, gli allievi con giudizio sospeso 7, mentre dopo gli 

esami di settembre, i bocciati sono stati 2 e una allieva si è ritirata. 

L’anno successivo la situazione si è stabilizzata: i 17 allievi, che costituiscono anche quest'anno il 

gruppo classe, sono stati tutti promossi a giugno, tranne uno, che ha avuto il giudizio sospeso di una 

sola materia e che è poi stato promosso a settembre.  

La classe ha reagito sempre con equilibrio ai cambiamenti che l'hanno coinvolta, mentre ha 

manifestato maggior disagio per i numerosi avvicendamenti intervenuti nel corpo docente, benché 

si sia sempre adattata bene alle diverse situazioni. 

La tabella che segue riassume le variazioni numeriche della classe.  
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CLASSE A. S. Numero allievi 

Allievi 

provenienti da 

altre classi 

Allievi 

ritirati 

Allievi con 

giudizio 

sospeso 

Allievi 

non 

ammessi 

IV B 2011 -2012 24  1 9 2 

V B 2012 -2013 21   7 3 

I B 2013- 2014 18 2 1 7 2 

II B 2014 -2015 17 (2 all'estero)   1  

III B 2015 -2016 17     

 

 

 

1.2 Aspetti relazionali, didattici e risultati conseguiti 

 

Gli allievi dell’attuale III B hanno avuto un percorso difficile per la mancanza di continuità 

didattica in alcune materie nel corso dell’intero quinquennio, adeguandosi di volta in volta a 

personalità differenti e richieste diverse. Nonostante ciò, hanno saputo affrontare le proposte 

educative con serietà e impegno. 

Alcuni allievi sono riusciti a coniugare buoni risultati con attività sportive, musicali e culturali, 

evidenziando quindi profili articolati. 

Dal punto di vista scolastico però la classe, specialmente negli ultimi due anni, ha spesso lamentato 

un carico di lavoro eccessivo ed una difficoltà a rispondere in modo proficuo a tutte le richieste; 

d'altronde l'apprendimento, nella maggior parte dei casi, è parso maggiormente orientato al 

conseguimento di risultati, sacrificando talvolta un approccio più personale allo studio e un 

approfondimento delle proposte educative offerte. Generalmente la classe si è mostrata attenta e 

partecipe al lavoro svolto in classe, collaborativa e precisa nell'assolvere ai compiti richiesti. Il patto 

educativo che si è costituito fra allievi e docenti nel corso del curriculum è stato improntato ad una 

chiara assunzione di responsabilità e ad una consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. I 

rappresentanti di classe, ma anche altri alunni, hanno cooperato per agevolare l’attività scolastica, 

sostanziando con una presenza fattiva, fiduciosa e serena la vita quotidiana della scuola.  

Interesse e curiosità hanno riscosso i progetti extracurricolari, in particolare quelli di carattere 

letterario e storico (partecipazione a concorsi, a conferenze e proposte teatrali) sia in orario 

curricolare che serale. 

Sul piano del rendimento, al di là di alcune punte di eccellenza, il livello medio è più che discreto; 

le difficoltà più evidenti si sono riscontrate nelle materie scientifiche e nella traduzione dal latino e 

dal greco.  

In generale la classe mostra di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari e trasversali indicati nella 

programmazione di inizio anno.  
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1.3 Composizione del Consiglio di Classe lungo il quinquennio 

 

Il Consiglio di Classe ha subito, nel corso del quinquennio, molte variazioni, in misura maggiore 

che in altri corsi.  

Come si evince dalla tabella seguente, la continuità didattica ha coinvolto francese ed inglese per 

tutto il quinquennio (prof.sse Deorsola e Ferrari) e nel triennio matematica (prof.ssa Santin), fisica 

(prof.ssa Laurenti), scienze (prof. Di Paolo), greco (prof.ssa Zanni), religione (Prof. Linty Blanchet) 

e ginnastica (prof. Polazzini).  

La discontinuità ha interessato invece discipline portanti come italiano, latino, storia e filosofia, 

storia dell'arte, materie in cui i cambiamenti sono stati numerosi e continui.  

Anche la coordinatrice nonché l’insegnante con il maggior numero di ore (prof.ssa Lucianaz), 

docente di italiano e latino, è subentrata solo a metà del quarto anno ed è stata sostituita a metà 

dell'ultimo anno.  

Più faticoso quindi è risultato il processo di apprendimento in alcune materie a causa 

dell’avvicendarsi di sempre nuovi insegnanti.  

Nella tabella in pagina seguente è riportata in sintesi la composizione del Consiglio di Classe lungo 

il quinquennio. 
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Materia IV ginnasio V ginnasio I liceo II liceo III liceo 

Italiano 
Callipo/ 

Maio 
Primo Croatto 

Pellicciotta/ 

Lucianaz 

Lucianaz/ 

Ferraro 

Francese Deorsola Deorsola/Dell'Aquila Deorsola Deorsola Deorsola 

Latino 
Callipo/ 

Maio 
Trevisan Fracasso 

Pellicciotta/ 

Lucianaz 

Lucianaz/ 

Ferraro 

Greco Gualandrini Gualandrini Zanni Zanni Zanni 

Geografia Arbaney Arbaney   
 

 

Storia Arbaney Arbaney Pulz Mazzanti Leveque 

Filosofia   Pulz Mazzanti Leveque 

Matematica Berthod Berthod Santin Santin Santin 

Fisica   Laurenti Laurenti Laurenti 

Scienze Moriondo Moriondo Di Paolo Di Paolo Di Paolo 

Arte Mannoni Platania/Courthoud Clerin Girola 

Girola/ 

Miozzi/ 

Raco 

Inglese Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari 

Ed. Fisica Balla Balla Polazzini Polazzini Polazzini 

Religione Andreoni Andreoni 
Linty-

Blanchet 

Linty- 

Blanchet 

Linty-

Blanchet 

Sostegno  Figone Figone Thiebat Barbieri 
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1.4 Debiti formativi e loro superamento 

 

Nella tabella che segue sono riassunti i casi in cui, lungo l’arco del quinquennio, per uno dei 

componenti la classe sia stato necessario in giugno sospendere il giudizio, ai sensi del DM 3 ottobre 

2007. A fianco, l’esito dell’esame di settembre. 

 

CLASSE A. S. DISCIPLINA 
Studenti 

interessati 
Esito 

Studenti 

non ammessi a 

giugno 
IV B 
2011 -2012 

Scienze 
 

4 

 
Tutti ammessi alla 

classe V 

 

2 
Francese 7 
Greco 8 
Matematica 2 

V B 
2012 -2013 

Scienze 1  

 
Tutti ammessi alla 

classe I B 

3 
Latino 3 
Greco 6 
Inglese 1 

I B  
2013- 2014 

Latino 4  

 
Tutti ammessi alla 

classe II tranne 1 

1 

Greco 3 

Francese 2 

Matematica 1 

Fisica 1 

Inglese 1 

II B  
2014 -2015 

Greco 1 Ammesso alla 

classe III 
 

 

  



8 

 

2. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2.1 Obiettivi disciplinari 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, le metodologie messe in atto per conseguirli e gli 

strumenti di valutazione, si rinvia a quanto dichiarato da ciascun insegnante nella sua 

programmazione annuale, in linea con gli accordi verbalizzati dai differenti filoni disciplinari. Si 

rimanda, a questo proposito, alle relazioni dei singoli docenti (Allegato 1). 

 

2.2 Obiettivi trasversali 

In data 12 novembre 2015 il Consiglio di Classe individua e declina gli obiettivi trasversali, 

cognitivi operativi relazionali e comportamentali, che per l’anno scolastico in corso costituiscono la 

sintesi del lavoro comune alle diverse discipline, per il raggiungimento delle competenze e delle 

abilità previste dal corso di studi del liceo classico.  

Obiettivi cognitivi 

Comprendere, conoscere e rielaborare i nuclei fondanti delle diverse discipline (cfr. la 

programmazione educativa e didattica delle singole discipline). 

Competenze 

1. Comunicare nella produzione orale e scritta in maniera chiara ed efficace, utilizzando 

correttamente il lessico specifico delle discipline e un registro linguistico adeguato agli scopi 

comunicativi richiesti. 

2. Saper comprendere e analizzare criticamente testi di diversa tipologia, fonti storiche e 

documentarie, dati scientifici, materiale iconografico, ed essere in grado di contestualizzarli, 

istituendo significativi rapporti tra passato e presente. 

3. Mettere in relazione dati e conoscenze, istituendo confronti diacronici e sincronici e che 

evidenzino persistenze, elementi di continuità e alterità, analogie e differenze. 

4. Riutilizzare le conoscenze apprese per risolvere problemi nuovi, in situazioni diverse, al fine di 

padroneggiare con sicurezza un metodo di studio e di lavoro. 

5. Attraverso le conoscenze acquisite, maturare una percezione più approfondita e complessa della 

realtà umana che includa il sé e l'altro.  

Obiettivi comportamentali e relazionali  

Vivere le esperienze e le attività scolastiche in un'ottica di discernimento e di valutazione delle 

proprie abilità e dei propri interessi all'orientamento post-secondaria. 

  



9 

 

3. DIDATTICA, ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
 

 

3.1 Contenuti disciplinari 

 

Le materie oggetto di studio nell’ultimo anno di questo liceo sono l’italiano, il latino e il greco, il 

francese, l'inglese, la matematica e la fisica, la storia e la filosofia, la storia dell’arte, le scienze 

naturali e l'educazione fisica e, per gli alunni che se ne avvalgono, l’insegnamento della religione 

cattolica. I programmi e il numero di ore di lezione settimanali per ogni disciplina fanno seguito ai 

programmi ministeriali del liceo classico di ordinamento per la riforma della scuola secondaria di 

secondo grado del 4 febbraio 2010. 

Un orario potenziato per la matematica, di un modulo orario settimanale ogni anno, e della storia 

dell'arte al ginnasio, è stato previsto dalla Delibera di Giunta del febbraio 2010 per l'attuazione della 

riforma dei Licei in Valle d'Aosta.  

Si rimanda alle relazioni degli insegnanti allegate, per quanto riguarda i programmi svolti, gli 

argomenti delle lezioni, gli approfondimenti, le esercitazioni e le attività pratiche e laboratoriali che, 

conformemente ai programmi ministeriali, sono state svolte in classe durante il presente anno 

scolastico. 

 

 

3.2 Tempi programmati ed effettivi per ogni disciplina 

 

Il monte ore su cui si è progettata, ad inizio anno, l’attività didattica è stato ottenuto moltiplicando il 

numero di ore di lezione settimanali della singola disciplina per 33 settimane. I tempi effettivamente 

a disposizione degli insegnanti sono in realtà stati di diversa entità, e tale difformità, all’origine di 

un’oscillazione tra la programmazione iniziale e il monte ore effettivamente svolto, è riassunta nella 

tabella che segue. Si riportano i monte ore calcolati attraverso il registro elettronico Mastercom al 

15 maggio 2016. 
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Disciplina 
Tempi 

programmati 

Tempi effettivamente 

fruiti al 15 maggio 2016 

(moduli da 50') 

Tempi presumibilmente fruiti 

dal 15 maggio al 9 giugno 

2016 (moduli da 50’) 

Italiano 132 120 11 

Francese 132 118 12 

Latino 132 114 11 

Greco 99 85 11 

Inglese 99 78 11 

Storia 99 88 11 

Filosofia 99 88 11 

Matematica 99 65 17 

Fisica 66 61 6 

Scienze 66 60 6 

St. dell’arte 66 56 8 

Ed. fisica 66 47 12 

Religione 33 23 6 
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3.3 Metodologie didattiche 

 

Si fornisce di seguito una tavola riassuntiva delle varie metodologie didattiche adottate dai singoli 

insegnanti, atte all’apprendimento di competenze e contenuti sempre più complessi, concordate 

nelle riunioni di filone ed enucleate nei piani di lavoro. 

 

Disciplina 

Lezione 

frontale/ 

dialogata 

Letture/ 

dibattiti/ 

conferenze 

Esercitazioni/ 

Lavori di 

gruppo 

Attività 

pratica / 

laboratoriale 

Audiovisivi/ 

Nuove 

tecnologie 

Visite di 

istruzione 

Italiano X     X  X  

Francese X      

Latino X  X  X X 

Greco X X X  X X 

Inglese X X X  X  

Storia X X   X X 

Filosofia X X   X  

Matematica X  X    

Fisica X X X X   

Scienze X X X X X  

St. dell’arte X    X X 

Ed. fisica X X X X   

Religione X X   X  
 

 

 

 

3.4 Attività di approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa 

 

Si specificano di seguito programmi e tempi dei progetti didattici integrativi approvati dal Consiglio 

di Classe, dal Collegio Docenti o deliberati dal Consiglio di Istituto per la classe III B 2015-2016.  

Attività Argomento Data Periodo Luogo Partecipanti 

Visita guidata Mostra su Canova 23 settembre 2015 Centre Saint-Bénin Tutta la classe 

Viaggio 

d’istruzione 

“Sicilia classica e 

barocca” 

5-10 ottobre 2015 Sicilia Tutta la classe 

Educazione alla 

salute 

Rianimazione 

cardio-polmonare 

e uso del 

defibrillatore  

Les amis du cœur 

06 novembre 

2015 

Palestra  Tutta la classe  

Rappresentazione 

teatrale in inglese 

“The Canterville 

Ghost” 

20 novembre 

2015 

Teatro “Giacosa” Tutta la classe 

Incontro con un 

giornalista della 

RAI, Amedeo 

Ricucci 

Conferenza 

sull'Islam e la 

questione siriana 

28 novembre 

2015 

Biblioteca 

Regionale 

Tutta la classe 
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Orientamento in 

uscita 

Partecipazione 

alla giornata di 

orientamento 

universitario per i 

paesi francofoni e 

ESABAC 

11 dicembre 2015 Torino (Palazzo 

Venturi) 

Allievi interessati 

Concorso  Olimpiadi di 

Italiano 

Gennaio2016/ 

marzo 2016 

Liceo classico  

Roma 

2 allievi 

Visita guidata Mostra di Chia: "I 

guerrieri di Xian" 

13 gennaio 2016 Centre Saint-Bénin Tutta la classe 

Film “La masseria 

delle allodole” 

22 gennaio 2016 Cinema- Teathre 

de la Ville 

Allievi interessati 

Giornata della 

memoria  

Convegno di 

Studi: “Viaggio 

nel secolo dei 

genocidi; analogie 

e differenze” 

29 gennaio 2016 Palazzo Regionale Tutta la classe 

Educazione alla 

Salute  

“Aria”: progetto 

sulla fibrosi 

cistica 

23 febbraio-30 

aprile 2016 

Aula Magna del 

Liceo Classico di 

Aosta 

Tutta la classe 

Conferenza 

nell'ambito delle 

Rencontres de 

physique 

relatore A. de 

Rujula 

 “ Fisica delle 

particelle 

elementari. 

Dall'infinitamente 

grande 

all'infinitamente 

piccolo”.  

9 marzo 2016 Palazzo Regionale Tutta la classe 

Teatro Rappresentazione 

di: “Così è (se vi 

pare)” 

18 marzo 2016 Teatro Giacosa Tutta la classe 

Orientamento in 

uscita 

Incontro di 

scambio e 

confronto con ex-

allievi del Liceo 

2 aprile 2016 Aula Magna del 

Liceo Classico 

Tutta la classe 

Orientamento in 

uscita 

Incontro con il 

dott. Alessio 

Limonet “Back to 

school” 

8 aprile 2016 

2016 

Aula Magna del 

Liceo classico  

Tutta la classe 

Concorso Olimpiadi di 

Filosofia 

13-15 aprile 2016 Roma 1 alunno 

Teatro 12 pièces teatrali 

nell'ambito della 

programmazione 

della “Saison” 

Dall' 8/12/2015 al 

2/05/2016 

Aosta Alunni interessati 

Visita guidata Treno della 

memoria 

Dal 27 aprile 

2016 al 3 maggio 

2016 

Praga, Cracovia, 

Auschwitz, 

Birkenau 

4 alunni 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE 

CARENZE 

 

4.1 Modalità di verifica 

 

Le seguenti materie prevedono valutazione scritta e orale: italiano, latino, greco, francese, inglese e 

matematica; prevedono valutazione esclusivamente orale: storia, filosofia, fisica, storia dell’arte e 

scienze naturali. L’educazione fisica prevede valutazione pratica e orale, mentre per l’insegnamento 

della religione cattolica si propone un valutazione che tenga conto dell’interesse e della 

partecipazione. 

Per le discipline orali, pur restando ferma la possibilità di somministrare agli alunni prove di 

verifica scritte valide per l’orale, l’interrogazione orale o la valutazione di interventi oralmente 

espressi costituiscono una parte importante della valutazione finale.  

Per esprimere la valutazione si è usata tutta la scala decimale e nell’ultimo anno si è fornito 

riscontro su scala quindicesimale della valutazione riportata in occasione delle simulazioni delle 

prove strutturate secondo le tipologie e le modalità proprie dell’Esame di Stato. 

La tabella che segue offre un prospetto delle prove di verifica, in numero e tipologia, svolte durante 

i due quadrimestri. 

Disciplina 
Analisi 

di testo 

Prod. 

saggi - 

temi 

Tradu 

zioni 

Quesiti 

risposta 

aperta 

Quesiti 

semistrut. 

risoluz. 

problemi 

Quesiti  

strutt. 

Interrog. 

orali 

Relazioni 

Esercit. 

pratiche 

 

Totale 

prove 

Italiano 5  1   5  11 

Francese 6     4  10 

Latino  4 2   3  9 

Greco  6 1   4  11 

Inglese 
 

2 
 3   

3 
 8 

Storia   3   3  6 

Filosofia   4   2  6 

Matematica    5  4  9 

Fisica    3  2  5 

Scienze   2   2  4 

St. dell’arte   2   3  5 

Ed. fisica   1 solo per 
infortunati 

  4 6 10 

Religione interesse, impegno e partecipazione 

numero totale valutazioni 94 
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4.2 Misurazione dei gradi di apprendimento 

 

La valutazione è stata espressa sulla base dei seguenti indicatori: 

- esattezza e puntualità dei dati  

- completezza dell’informazione 

- capacità di esporre e argomentare in modo efficace  

- padronanza del linguaggio specifico 

- capacità di confrontare tra loro concetti, autori, periodi, leggi, teorie e di individuare relazioni e 

interazioni  

- capacità di interpretare grafici, tabelle, modelli, manufatti artistici, testi e messaggi di differente 

tipologia 

- capacità di contestualizzare inserendo fatti e problemi all’interno di quadri di riferimento  

- capacità di applicazione e di rielaborazione di dati e conoscenze   

- capacità di esprimere giudizi personali fondati 

- impegno, applicazione, esecuzione di esercizi ginnici, coordinamento motorio  

- partecipazione, interesse, collaborazione, autocontrollo e rispetto delle regole e dell’ambiente 

scolastico in tutti i suoi aspetti.  

L’Allegato 1 al presente documento fornisce più specifica declinazione dei criteri di valutazione 

nelle singole discipline, unitamente alle griglie di valutazione degli elaborati scritti e degli orali. 

 

4.3 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

Secondo la tabella A del DM. 99, dicembre 2009, e secondo quanto declinato nel POF, si 

esplicitano in seguito i criteri di attribuzione del credito formativo. 

 

 Categoria Modalità Tipologia 

Credito scolastico 
Acquisito nell’ambito del 

percorso di studi 

-media dei voti 

-frequenza regolare 

-impegno/partecipazione 

Credito formativo 

Acquisito in ambito 

extrascolastico e 

debitamente certificato 

-certificazioni linguistiche europee 

-attività musicale di alto livello 

certificate    

-certificazioni sportive a livello 

agonistico  

- documentate attività di volontariato  
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Credito scolastico 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Per l’assegnazione del credito scolastico si attribuisce il punteggio maggiore nella fascia di 

valutazione indicato dal Ministero se l’alunno raggiunge almeno 0,6 punti rispetto alla tabella 

seguente: 

-valutazione media totale inferiore a 0,5 = pt 0,2 

-valutazione media totale superiore a 0,5 = pt 0,4 

-impegno e partecipazione = pt 0,2 

-frequenza regolare = pt 0,2 

-eventuali crediti formativi = pt 0,2 

 

4.4 Criteri deliberati per l’attribuzione del voto in condotta 

 

Il Collegio Docenti del 17 giugno 2014 approva i seguenti criteri di attribuzione del voto in 

condotta. Il voto di condotta viene attribuito dall'intero consiglio di classe in base alla seguente 

griglia di valutazione:  

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

NOTE DISCIPLINARI Ripetute e gravi Si tratta di infrazioni sanzionate con un periodo di 

sospensione oppure così gravi e reiterate da far ritenere 

inadeguato il livello di maturazione e di socializzazione 

dell’alunno. 

COMPORTAMENTO Scorretto L’alunno non mostra interesse per alcun tipo di intervento 

educativo e non tiene un comportamento adeguato al 

luogo e alla situazione; disturba continuamente l’attività 

scolastica e il lavoro dei compagni; non rispetta il 

regolamento. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Irresponsabile 

e/o pericoloso 

L’alunno non utilizza in modo corretto materiali e 

strutture. 

MEDIA DEI 

VOTI 
I anno II anno III anno 

 Punti credito Punti credito Punti credito 

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 
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FREQUENZA Discontinua e 

irregolare 

L’alunno non frequenta con regolarità le lezioni (assenza 

superiori al 25% dell’orario, senza valide motivazioni), 

non rispetta gli orari e non fornisce giustificazioni 

adeguate, regolari e tempestive. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Inesistente L’alunno non rispetta alcuna consegna o indicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

NOTE DISCIPLINARI Ripetute / gravi Numerose infrazioni non gravi oppure una, ma di grave 

entità. 

COMPORTAMENTO Non sempre 

corretto 

La partecipazione e l’attenzione durante le attività sono 

discontinue. L’alunno non sempre osserva con diligenza 

le norme dell’Istituto e a volte impedisce il regolare 

svolgimento delle lezioni; è poco collaborativo e male 

inserito nel gruppo classe. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Negligente L’utilizzo di materiali e strutture è trascurato e/o 

improprio. 

FREQUENZA Discontinua La frequenza è discontinua e spesso l’alunno non rispetta 

gli orari, anche quelli interni. Abitualmente le 

giustificazioni non sono regolari né tempestive. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Molto carente L’alunno rispetta solo saltuariamente consegne e 

indicazioni e deve essere più volte invitato a farlo. 

 

 

 

 

 

 

7 

NOTE DISCIPLINARI Sporadiche Poche infrazioni, non gravi 

COMPORTAMENTO Parzialmente 

corretto 

La modalità di partecipazione alle attività non è sempre 

adeguata. In genere l’alunno rispetta il regolamento, 

anche se può essere necessario richiamarlo, e ha 

raggiunto un discreto livello di socializzazione. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Inadeguato L’utilizzo del materiale e delle strutture non è sempre 

accurato e diligente. 

FREQUENZA Irregolare Vi sono molti ritardi e assenze e la giustificazione non è 

sempre regolare e/o tempestiva. L’alunno a volte è poco 

puntuale anche nel rispetto degli orari interni. Si sono 

constatate alcune assenze non adeguatamente motivate in 

occasione di prove di verifica. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Carente L’assolvimento delle consegne non è puntuale né 

costante, ma non sono necessari ripetuti richiami. 

 

 

 

 

 

 

NOTE DISCIPLINARI Sporadiche Qualche infrazione, non grave. 

COMPORTAMENTO Corretto L’alunno partecipa alle attività in modo corretto e 

adeguato; rispetta il regolamento; ha raggiunto un buon 

livello di socializzazione. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Raramente 

inappropriato 

L’utilizzo del materiale e delle strutture è quasi sempre 

diligente e corretto. 
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8 FREQUENZA Raramente 

irregolare 

La frequenza alle lezioni è assidua; possono esserci 

alcuni ritardi e, occasionalmente, la giustificazione non è 

stata tempestiva e/o adeguata. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Sufficientemente 

puntuale e 

costante 

Occasionalmente l’assolvimento delle consegne non è 

puntuale, ma - di norma - l’alunno non deve essere 

sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

9 

NOTE DISCIPLINARI Rare L’alunno può avere subito alcuni richiami di lievissima 

entità. 

COMPORTAMENTO Molto corretto L’alunno partecipa attivamente e con interesse ad ogni 

attività; rispetta gli altri, l’istituzione scolastica e il 

regolamento; ha raggiunto un ottimo livello di 

socializzazione e non deve essere richiamato all’ordine. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Appropriato L’alunno usa in modo corretto e responsabile strutture 

materiali della scuola. 

FREQUENZA Regolare  L’alunno frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli 

orari; giustifica con tempestività e regolarità le assenze. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Puntuale e 

costante 

L’alunno rispetta con precisione consegne e indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

10 

NOTE DISCIPLINARI Nessuna  

COMPORTAMENTO Molto corretto e 

responsabile 

Oltre quanto indicato per il 9, l’alunno è un elemento 

positivo per la classe e si dimostra collaborativo e 

disponibile nei confronti di compagni, docenti e non 

docenti. Promuove un buon clima di lavoro all’interno 

della classe 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Appropriato come sopra 

FREQUENZA Regolare come sopra 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Puntuale e 

costante 

come sopra 
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4.5 Attività di recupero e supporto 

 

Dal 7 al 13 gennaio 2016 l'attività didattica è stata sospesa per far posto ad attività di recupero e 

potenziamento, per un monte ore complessivo equivalente alle ore curricolari di ciascuna disciplina. 

Per le attività di recupero, i docenti delle diverse discipline hanno fornito esercizi mirati al 

miglioramento delle competenze e, se necessario, studio individuale personalizzato. Per le attività di 

potenziamento, sono stati messi in atto interventi di approfondimento su argomenti e temi 

significativi, anche in forma di lavori di gruppo e con uso di strumenti multimediali.  

Test specifici, con indicatori ad hoc, sono stati somministrati successivamente in orario curricolare 

per valutare l’avvenuto recupero. 

Nel mese di febbraio-marzo gli studenti di IIIA e IIIB congiuntamente hanno potuto frequentare 

uno sportello di greco della durata di sei ore, tenuto dai professori Delchoz e Zanni, per il recupero 

e il potenziamento in vista dell'Esame di Stato. 

 

 

 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 

 

 

5.1 Attività di preparazione all’esame 

 

Per permettere agli allievi di testare le loro competenze nelle differenti prove cui saranno sottoposti 

durante l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha realizzato nel corso del presente anno scolastico 

le seguenti simulazioni: 

 

SIMULAZIONE TIPOLOGIA DATA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

1° prova A, B, C e D 
12 novembre 2015 

H 08.00-13,20 
Italiano e storia 

2° prova Traduzione 
14 marzo 2016 

H 8.00-12.00 
Greco 

3° prova B 
15 gennaio 2016  

H 8.00-11.40 

Matematica, Filosofia, 

Scienze, Greco, Inglese 

3° prova B 
26 aprile 2016 

H 8.00-12.00 

Latino, Storia, Inglese, 

Scienze 

4° prova A, B, C 
16 settembre 2015 

H 8.00-13.20 
Francese 

 

I testi delle simulazioni d’esame sono contenuti nell’Allegato 2 di questo documento. 
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5.2 Valutazione delle simulazioni 

La correzione e la valutazione delle simulazioni d’esame sono state effettuate seguendo i criteri 

decisi dal filone di materia e secondo le griglie di valutazione che si trovano all’Allegato 2del 

presente documento.  

 

5.3 Altre attività di supporto per l’esame 

Tutto il consiglio di classe è coinvolto su richiesta degli allievi per le rispettive competenze 

disciplinari nell'attività di tutoraggio per le tesine individuali da presentare all'Esame di Stato. 

Il Consiglio di classe ha stabilito per il giorno 30 aprile 2016 la consegna di una traccia contenente 

l’indicazione dell’argomento che gli alunni intendono proporre in vista del colloquio orale. Infatti, 

ai sensi del DM., gli alunni hanno la possibilità di iniziare il colloquio orale o con un argomento a 

scelta o con un approfondimento personale di un aspetto culturale rilevante concernente gli studi 

affrontati che dimostri la loro capacità di compiere una ricerca e preparare un progetto, di accostare 

in modo critico un oggetto di studio e una bibliografia.  



DOCENTI DELLA CLASSE III B ORDINARIO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

ITALIANO

Deorsola PatriziaFRANCESE

Ferraro Donatella

LATINO Ferraro Donatella

GRECO Zanni Mariafrancesca

INGLESE Ferrari Liana

STORIA Lévèque Jean Claude

FILOSOFIA Lévèque Jean Claude

MATEMATICA Santin Paola

FISICA
Laurenti Enrica

SCIENZE Di Paolo Tiziano

STORIA DELL'ARTE Raco Luigi

ED. FISICA

RELIGIONE

SOSTEGNO

Aosta, 11maggio 2016

Polazzini Maurizio

Linty-Blanchet Albino ~)~'V>J..'~--~wr-

Il coordinatore di classe
Prof.ssa Donatella Ferraro

~:C::~one Scolastica
Prof.ssa Prof. a Traversa Anna Maria



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

Programmi, relazioni,  

obiettivi attesi e raggiunti,  

criteri e griglie di valutazione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Classe: III B ordinario 

Disciplina: Italiano 

Docente: Donatella Ferraro 

(supplente di M. Lucianaz dal 1/03/2016) 

 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

 

-Dante Alighieri, La Divina Commedia (Paradiso), a cura di Chiavacci Lonardi 

-M. Santagata et al. Il filo rosso, voll. 5-6 

-Fotocopie fornite dall’insegnante 

-Power point  

Libri proposti in versione integrale:  

          Svevo, La coscienza di Zeno 

          Pirandello, Uno nessuno centomila  

    opp. Il fu Mattia Pascal 

          Primo Levi, I sommersi e i salvati 

          Ammaniti, Anna 

 

Metodologia didattica 

 

La disciplina è stata insegnata, particolarmente nell’ultimo anno, con un taglio prevalentemente 

critico ed interdisciplinare, con un’impostazione che potesse fornire agli alunni una preparazione 

poco nozionistica e ricca di suggestioni e dimostrare quanto tale disciplina possa essere formativa 

ed incidere sulla vita. 

La letteratura italiana è stata presentata secondo un’impostazione storica e al tempo stesso 

comparativa (con approfondimenti di tipo tematico e/o stilistico).  

Sono state svolte, prevalentemente, lezioni frontali (specialmente per gli inquadramenti storici degli 

autori e dei periodi culturali) ed interattive (specialmente nell’analisi dei testi); si sono utilizzati i 

lavori di gruppo per lo studio e l’approfondimento di alcuni autori. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 

Sono state effettuate 11 prove in totale: 

Nel I quadrimestre: 2 prove scritte, 2 interrogazioni orali;  

Nel II quadrimestre: 3 prove scritte, 3 interrogazioni orali, 1 interrogazione scritta valida per l’orale. 



 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

 

Nello studio della letteratura italiana gran parte della classe ha raggiunto buoni risultati; 

permangono alcune difficoltà nell’impostazione critica per alcuni alunni che hanno ancora qualche 

difficoltà nell’organizzazione e nella strutturazione del pensiero. Vi sono, al contrario, alcuni alunni 

che si sono dimostrati particolarmente dotati e brillanti, capaci di approfondire anche 

autonomamente lo studio della letteratura (orientamento scelto, tra l’altro, dagli stessi anche per gli 

studi futuri).  

Alcuni alunni manifestano alcune debolezze nella produzione scritta, in particolare per quanto 

concerne la strutturazione del testo, benché nell’ultimo anno si siano messi in evidenza 

miglioramenti abbastanza significativi. In generale, comunque, anche nella scrittura i risultati 

raggiunti dalla classe nel suo complesso sono discreti.   

Si possono dunque ritenere raggiunti i seguenti obiettivi: 

1) Acquisita consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno letterario; 

2) Buona conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano e degli autori 

principali dell’‘800 e del ‘900; 

3) Buona capacità di cogliere le costanti essenziali che caratterizzano la produzione di un 

movimento, corrente, autore; 

4) Conoscenza e adeguate competenze nella produzione di  tutte le tipologie testuali previste: 

analisi di testo in poesia e in prosa; articolo/saggio breve, tema di argomento generale, di 

carattere storico e di carattere letterario; 

5) Discrete capacità critiche; 

6) Sufficiente capacità di esprimersi all’orale in modo fluente e con correttezza formale, di 

dialogare criticamente a proposito di qualunque argomento; 

7) Sufficiente capacità di operare collegamenti interdisciplinari e tra i testi letterari, gli autori, le 

correnti. 

 

 

Griglie di valutazione 

 

Scala di valutazione: dall’1 al 10 

Per le prove scritte si sono utilizzate le griglie concordate nel filone.   

 

 

 

 

 



 

Scheda di valutazione prova tipologia A (analisi di testo) 
COGNOME ______________________  CLASSE ____________  DATA _______________ 

 

Risposta alle domande 

Prima parte – COMPRENSIONE ___/2  

 

 fascia 

Ottima 1,8-2 

Buona 1,5-1,7 

Sufficiente 1,2-1,4 

Insufficiente 0,6-1,1 

Gravemente insufficiente 0-0,5 

Terza parte – INTERPRETAZIONE E 

APPROFONDIMENTI  ___/2 

 

 fascia 

Ottimo 1,8-2 

Buono 1,5-1,7 

Sufficiente 1,2-1,4 

Insufficiente 0,6-1,1 

Gravemente insufficiente 0-0,5 

 

Seconda parte - ANALISI           (punteggio totale) ___/6 

 

Q
u

es
it

o
 t

ip
o

 A
 

 fascia 

Q
u

es
it

o
 t

ip
o

 B
 

 fascia 

Q
u

es
it

o
 t

ip
o

 C
 

 fascia 

Ottimo 1,8-2 Ottimo 1 Ottimo 0,5 

Buono 1,5-

1,7 

Buono 0,8-0,9 Buono 0,4 

Sufficiente 1,2-

1,4 

Sufficiente 0,5-0,7 Sufficiente 0,3 

Insufficiente 0,6-

1,1 

Insufficiente 0,3-0,4 Insufficiente 0,2 

Gravemente 

insuff. 

0-0,5 Gravemente 

insuff. 

0-0,2 Gravemente 

insuff. 

0-0,1 

Numero e valutazione delle singole domande in base alla tipologia: 

A nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

B nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

C nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

Stile e forma                    ___/5 

morfosintassi fascia 

Corretta e complessa 2,3-2,5 

Corretta e ben articolata 1,8-2,2 

Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 

Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 

Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 

Adeguati e appropriati 2,3-2,5 

Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 

Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 

Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 

VOTO    _______ / 10 



 

 

Scheda di valutazione prova tipologia B 
(saggio breve / articolo di giornale) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 

Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/3 

 fascia 

Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 2,7-3 
Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,2-2,6 
Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 1,9-2,1 
Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 0,9-1,8 
Articolazione disordinata e incoerente 0-0,8 

 

Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (esplicitazione del punto di vista / tesi e sviluppo)      ___/4 

 fascia 

Sviluppo originale, ricco e approfondito 3,5-4 
Sviluppo buono, con qualche spunto personale 2,8-3,4 
Sviluppo sufficientemente ampio 2,5-2,7 
Sviluppo povero e scarso 1,2-2,4 
Sviluppo frammentario e incompleto 0-1,1 

 

Terza parte – INFORMAZIONE (uso dei documenti)              ___/2 

 fascia 

Citazioni precise, ben inserite e opportunamente commentate 1,8-2 
Uso corretto dei documenti 1,5-1,7 
Uso abbastanza corretto dei documenti 1,2-1,4 
Scarso uso dei documenti / scarsa pertinenza nel loro uso 0,6-1,1 
Uso dei documenti insufficienti o del tutto privo di pertinenza 0-0,5 

 

Quarta parte – ADEGUATEZZA (rispetto delle consegne e pertinenza)            ___/1 

 fascia 

Totale 1 
Pressoché totale 0,8-0,9 
Parziale, ma testo complessivamente adeguato 0,5-0,7 
Carente 0,3-0,4 
Molto scarsa o nulla 0-0,2 

 

Quinta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

morfosintassi fascia 
Corretta e complessa 2,3-2,5 
Corretta e ben articolata 1,8-2,2 
Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 
Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 
Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 
Adeguati e appropriati 2,3-2,5 
Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 
Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 
Non adeguati 0,7-1,4 
Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 



 

VOTO    _______ / 10 

Scheda di valutazione prova tipologia C e D 

(tema di ordine generale e storico) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 

Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/4 

 
 fascia 

Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 3,5-4 

Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,8-3,4 

Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 2,5-2,7 

Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 1,2-2,4 

Articolazione disordinata e incoerente 0-1,1 

 

Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (scelta e disposizione degli argomenti)            ___/5 

 
 fascia 

Sviluppo originale, ricco e approfondito 4,3-5 

Sviluppo buono, con alcuni approfondimenti 3,5-4,2 

Sviluppo adeguato 3,2-3,4 

Sviluppo lacunoso 2,3-3,1 

Sviluppo frammentario e incompleto 0-2,2 

 

Terza parte – PERTINENZA DELLA TRACCIA E ORIGINALITÀ            ___/1 

 
 fascia 

Totalmente pertinente + originalità 1 

Pertinente 0,8-0,9 

Sufficientemente pertinente 0,5-0,7 

Scarsa attinenza alla traccia 0,3-0,4 

Non pertinente 0-0,2 

 

Quarta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

 

morfosintassi fascia 

Corretta e complessa 2,3-2,5 

Corretta e ben articolata 1,8-2,2 

Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 

Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 

Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 

Adeguati e appropriati 2,3-2,5 

Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 

Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 

Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 

 

VOTO    _______ / 10 



 

 

Le interrogazioni orali constano di due parti, l’una mirante a verificare le conoscenze, l’altra 

mirante a verificare le competenze nell’analisi del testo e nell’efficacia degli strumenti utilizzati per 

l’interpretazione critica. La griglia utilizzata è la seguente:  

 

 CONOSCENZA dell’ARGOMENTO 

Ricca e dettagliata 4 

Adeguata 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente e frammentaria 1 -0 

 

 COMPETENZE nell’ANALISI 

Disinvoltura nel reperire nel testo gli elementi attraverso i quali 

mostrare temi, aspetti retorici e stilistici e capacità di 

rielaborazione critica e personale nell’interpretare suddetti 

elementi 

3 

Capacità di reperire nel testo gli elementi di cui sopra e di 

proporre un’interpretazione adeguata 

2 

Difficoltà nel reperire nel testo gli elementi di cui sopra e scarsa 

capacità di rielaborazione 

1 

Scarsa capacità di analisi e scarsa o nulla rielaborazione critica 

personale  

0,5 -0 

 

 ESPOSIZIONE 

Articolata, organica, ricca lessicalmente e spigliata 3 

Chiara e corretta pur nella semplicità della struttura 2 

Semplice, con qualche contraddizione, lessicalmente povera 1 

Con errori, contraddizioni e lessicalmente scorretta 0 

TOTALE …./10 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO AL 15 MAGGIO 

 

Parte svolta dalla docente titolare di cattedra: 

 

SCRITTURA 

Ripresa e sistematizzazione delle tipologie testuali presenti alla prova d’esame 

 

LETTERATURA 

 

DANTE, Paradiso 

La concezione di “Paradiso” 

Struttura, Empireo, le gerarchie angeliche, la Rosa dei Beati 

Lettura, parafrasi  e commento dei canti: 

I,  III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXII, XXVII; XXXIII   

Sintesi dei canti non letti. 

 

Le lezioni su Dante sono state l’occasione per approfondire alcuni temi, anche in relazione al 

presente e ai grandi interrogativi dell’uomo: 

- il problema dei voti (canti IV-V) 

- l’ordine dell’universo e la funzione della Chiesa e dello Stato in esso (Canti I, VI) 

- I fondatori degli ordini francescano e domenicano - le radici dell’Europa cristiana (X-XII) 

- L’esilio e la missione del poeta – il ruolo dell’intellettuale nella società: denuncia/profezia o 

silenzio? (XV-XVII) 

- La chiesa attiva e contemplativa: bellezze e croci  (XXII, XXVII) 

- Virtù teologali tra gratia  e merto  (XXV) 

- Angeli e santi (XXVIII –XXXIII) 

- Si può “dire” Dio? Il tema dell’ineffabilità (I- XXXIII) 

- La luce del Paradiso (I –XXXIII) 

 

Giacomo Leopardi  

Introduzione: Chi è il poeta de L’infinito? (Lettura) 

    -Il Romito di Recanati. Formazione.  

   -La mente di Leopardi  (Cfr. P. Citati, Leopardi, 2020,  pp. 37-62): vitalità, sentire, sofferenza,  

noia e nulla 

    -L’erudizione e il passaggio dall’erudizione al bello e dal bello al vero 



 

    -Stare o andare? Passaggi salienti della vita 

    -Il poeta filosofo (cfr. A. prete, Il poeta filosofo) 

    -Critica e grandezza  

 

Opere: 

Zibaldone:  

     -La teoria del piacere (T4) 

     -Indefinito e finito, vero e brutto, teoria della visione T4d- e-f 

 

Leopardi tra classicismo e romanticismo, pp. 30-1 

I Canti (si è seguito il commento critico da M. Fubini in G. leopardi, Canti, Loescher 1964) 

Dal bello al pessimismo storico (con anticipazioni del pessimismo cosmico) 

    -1819 “L’Infinito”  

    -1820 “La sera del dì di festa”; cenni ad “Ad Angelo mai” 

    -1822 “Ultimo canto di Saffo” 

    -1823 -1828 L’abbandono della poesia: la sistematizzazione del pessimismo cosmico 

 

Operette Morali: impianto, temi, significato 

“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”,  “Dialogo della Natura e di un Islandese”, 

“Cantico del Gallo Silvestre”, “Dialogo di Plotino e di Porfirio”, “Dialogo di Tristano e un amico” 

Il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi. Grandi idilli 

    -1828 “A Silvia” 

    -1829 “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore        

errante dell’Asia” 

    -1835 Il ciclo di Aspasia, “A sé stesso” 

L’ultima fase. L’utopia della solidarietà 

    -1936“ La ginestra” 

Il ruolo dell’intellettuale (microsaggio p. 123). 

La lettura di Binni: Il messaggio della Ginestra ai giovani del ventesimo secolo (1988) – in 

fotocopia 

 

SECONDO OTTOCENTO  

Introduzione, linee letterarie dominanti 

La Scapigliatura come fenomeno letterario 

Praga, Preludio 



 

La figura di CARDUCCI nel panorama culturale italiano 

Significatività, evoluzione, posizione politica (dal dissenso al consenso), importanza 

dell’operazione poetica. 

Lettura di alcune poesie scelte (cfr. fotocopia): “San Martino”, “Pianto antico”, “Traversando la 

Maremma toscana” 

Sviluppo della letteratura per l’infanzia (cenni) 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Decadentismo e Simbolismo:  

Il contesto, le filosofie della crisi;   

la definizione di Decadentismo (con collegamento con altri paesi europei), i tempi, i predecessori 

La crisi di valori e del linguaggio: 

Von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos 

Lettura p. 361 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere: introduzione a Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti 

Concetti di poetica pascoliana: “Il fanciullino”, passo antologizzato 

La rivoluzione formale pascoliana: simbolismo ed impressionismo 

    - Myricae:  “Lavandare”, “Temporale”, “L’assiuolo”, “Novembre” 

    -Canti di Castelvecchio: “Nebbia”,  “Il gelsomino Notturno”  

    -Primi poemetti: “Digitale Purpurea”, “Italy” 

 

Letture critiche:  

G. Contini, I diversi linguaggi pascoliani  

B. Squarotti, Il  nido, dovere e legame assoluto 

Scheda: "Il lessico rurale nella poesia di Pascoli". 

  

Gabriele d’Annunzio  

Il ruolo di D’Annunzio nel panorama letterario tra ‘800 e ‘900. 

Elementi essenziali della biografia (il personaggio, la posizione nella politica e nella guerra, il 

rapporto tra opere e vita, l’esplorazione dei diversi generi letterari, le fasi dell’opera). 

 

 



 

La prosa:  

Caratteristiche principali (estetismo, superomismo, sperimentalismo). 

    -Il piacere: lettura e commento dei passi antologizzati; temi e personaggi 

    -Il Notturno: passi antologizzati  

La poesia: la novità della poesia dannunziana 

    - Alcyone: “La sera Fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Stabat nuda Aestas”, “Furit Aestus”  

Schede critiche p. 295, 329 

 

IL NOVECENTO 

Le avanguardie storiche in Europa  

Il concetto di Avanguardia 

Nascita e sviluppo delle avanguardie in Europa, con particolare attenzione all’Espressionismo e al  

Futurismo (pp. 50- 53) 

 

La letteratura in Italia (pp. 87-97) 

 

Il crepuscolarismo 

Caratteristiche della letteratura crepuscolare: luoghi, tempi, temi 

Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale  

Moretti, Piove 

Gozzano, Le due strade, Totò Merumeni  

 

Il Futurismo italiano 

Marinetti,  Il manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 437)     

Govoni: Il palombaro (p 454-455) 

Palazzeschi, Lasciatemi divertire, La passeggiata 

 

L’espressionismo 

Rebora, O carro vuoto sul binario morto (p. 463) 

Campana,  La chimera (p. 464) 

  Barche amorrate (p. 467) 

La rivoluzione del romanzo nel ‘900: 

Luigi Pirandello  

Vita: Pirandello fra essere e apparire 

Opere: dalle novelle al rinnovamento del romanzo e del teatro tra ‘800 e ‘900.  



 

La poetica.  

Saggio sull’umorismo:   

    -“Il flusso continuo della vita”   

    -“Il sentimento del contrario”   

I Romanzi.  

    -Il fu Mattia Pascal: tutti i passi antologizzati. Gli alunni Assale, Fassio, Boccia, Sette, Colomba, 

Caruso, Cento hanno letto integralmente il testo e svolto un lavoro di gruppo avente come oggetto 

di studio il romanzo.  

   -Uno nessuno centomila: tutti i passi antologizzati. Gli alunni Brunet, Pasculli, Barbis, Yeuilla 

hanno letto integralmente il testo e svolto un lavoro di gruppo avente come oggetto di studio il 

romanzo. 

Le novelle: “La carriuola” 

Il teatro:  

   -Enrico IV: introduzione generale. Le alunne Bracco, Pellissier, Malfa hanno letto integralmente il 

testo, svolgendo un lavoro di gruppo sull’opera.    

   -Sei personaggi in cerca d’autore: introduzione generale. Gli alunni Feder, Pasi, Verthuy hanno 

letto integralmente il testo, svolgendo un lavoro di gruppo sull’opera. 

 

Modulo di letteratura contemporanea 

La letteratura dagli anni ’80 ad oggi 

Cenni ai principali autori degli ultimi venticinque anni, con particolare sottolineatura del fenomeno 

dei “cannibali” e del caso Moresco 

Lettura integrale e discussione di Ammaniti, Anna 

 

Parte svolta dalla supplente: 

 

Italo Svevo 

Vita: Svevo tra due lingue, tra più culture. 

Opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

    -Una vita: composizione e trama, la figura dell’inetto 

    -Senilità: la trama del romanzo. Il protagonista e la parabola della scrittura 

    -La coscienza di Zeno: la struttura del romanzo, Zeno narratore e personaggio, la spirale del 

tempo, un romanzo umoristico. Lettura integrale del romanzo con analisi dettagliata dei seguenti 

passi:  

    -“Lo schiaffo di Zeno (Il filo rosso) 



 

    -“Il dottor S. e Zeno” (T1) 

    - “Ultima sigaretta” (T2) 

Schede: 

Le incertezze linguistiche di Svevo, pp. 204, 205 

 

Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 

Opere: L’Allegria, Sentimento del tempo. 

 

- L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile. Lettura di una silloge di poesie, in 

particolare:  

    -“In memoria” (il filo rosso)  

    -“Veglia” (T1) 

    -“Sono una creatura” (T2)  

    -“San Martino del Carso” (T3)  

    -“Fratelli, Soldati” (T4)  

    -“I fiumi” (T6)  

    -“Mattina” (T8)  

    -“Il porto sepolto” (T9)  

    -“Commiato” (T11) 

 

- Sentimento del tempo: la regolarizzazione formale e recupero della tradizione. Lettura della 

poesia “L’isola” (T12). 

 

Umberto Saba 

Umberto Saba: vita, formazione e poetica. 

     - Il Canzoniere: composizione, titolo e struttura. 

     - Storia e Cronistoria del Canzoniere. 

 

Canzoniere, poesie lette e analizzate: 

    - “Città vecchia” (T1) 

    - “Trieste” (T2) 

    - “A mia moglie” (T3) 

    - “Amai”(T8) 

 



 

Storia e Cronistoria del Canzoniere: 

     - La nascita e l’originalità di “A mia moglie” (T9). 

Schede: 

- La “poesia onesta”di Saba (pp. 132-134). 

Letture critiche: 

- Pier Paolo Pasolini, Saba: per i suoi settant’anni, in “Saggi sulla letteratura e sull’arte, 

Mondadori, Milano 1999, vol. I, pp. 1120-25 (C1). 

Approfondimenti: 

- Lettura, ascolto e commento di Città vecchia di De Andrè. 

 

Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

L’Ermetismo: introduzione generale. 

Salvatore Quasimodo: Vita e opere. Poesie analizzate: 

    - “Vento a Tindari” (p. 384) 

    - “Milano, agosto 1943” (p. 385) 

 

Eugenio Montale 

Eugenio Montale: la vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 

- Ossi di seppia: composizione, struttura e temi (pp.310-312). Testi analizzati: 

    -“In limine” (T1) 

    -“I limoni” (T2) 

    -“Non chiederci parola che squadri da ogni lato” (T3) 

    -“Meriggiare pallido e assorto” (T4) 

    -“Spesso il male di vivere ho incontrato” (T5) 

    -“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” (T6) 

    -“Cigola la carrucola nel pozzo” (T7) 

    -“Casa sul mare” (T9, pp.329-331) 

- Le occasioni: composizione e struttura dell’opera, le occasioni-epifanie secondo Montale, la 

donna-angelo, lingua e stile (pp. 333-336). 

    -“La casa dei doganieri” (T10) 

    -“Non recidere, forbice, quel volto” (T11) 

    -“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” (T13) 

    -“Ti libero la fronte dai ghiaccioli” (T14) 

    -“Nuove stanze” (T16) 

- Satura: struttura della raccolta e temi dell’ultimo Montale. 



 

    -“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (T20) 

    -“L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” (T21) 

Letture critiche: 

    -Sergio Solmi, Montale 1925 (C1) 

    -Luigi Blasucci, Gli oggetti di Montale (C3) 

Approfondimenti: 

    - Clizia e i nomi della salvezza (pp. 348, 349) 

 

La stagione del Neorealismo italiano  

Che cos’è il Neorealismo? 

Il quadro d’insieme, i confini cronologici e le parole chiave: fascismo, Grande crisi, Neorealismo. 

“Il Politecnico e l’esperienza di Vittorini. Polemica con Togliatti. Letture dei seguenti passi: 

    - Prefazione al romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” di Calvino 

    - Diario in pubblico si Elio Vittorini, parte III: Cultura e società (T12, pp. 318-320) 

 

Beppe Fenoglio: incontro con l’opera. Lettura dei seguenti passi: 

    - Una questione privata, “La speranza d’amore e la guerra” (T6) 

    - Una questione privata, “L’uccisione del generale fascista” (T8) 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Primo Levi 

Genesi e struttura dell’opera I sommersi e i salvati. Lettura del passo: 

    - La “zona grigia” (T2, pp. 813-819)  

  

 

Firma dell'insegnante:                                                                          Firma degli alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe: III B ord 

Disciplina: Francese 

Docente: Patrizia Deorsola 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

Manuels:  

 Itinéraires Littéraires XIXème siècle et XXème siècle Tome I 

 

Livres de lecture analysés:  

 Camus, La Peste 

 Vercors, Le silence de la mer  

 Modiano, Dora Bruder 

 Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura pas lieu 

 

Metodologia didattica 

Cours magistral avec questionnement des élèves 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: trois épreuves différenciées à chaque quadrimestre, à savoir : 1 dissertation ; 1 analyse 

littéraire de texte poétique ou en prose ; 1 analyse production. 

Au début de l’année, un bac blanc (simulation de quatrième épreuve écrite avec possibilité de choix 

entre les trois typologies) a été soumis aux élèves. 

Orale: deux ou trois interrogations par quadrimestre 

 

Obiettivi 

Les objectifs fixés au terme de la scolarité, qui ont été effectivement atteints par la majorité des 

élèves de la classe, sont les suivants : 

- à l’oral : 

1) savoir exposer de façon claire et correcte les connaissances acquises en littérature ; 

2) savoir analyser un extrait littéraire (relevé des thèmes, de la structure, des procédés d’un texte 

en prose ou d’un poème) ; 

3) savoir confronter quelques textes en relevant leurs similitudes et leurs différences ; 



 

4) savoir confronter la pensée des auteurs sur des thèmes communs ou reconstruire l’évolution 

d’un thème à travers différentes périodes; 

 

- à l’écrit : 

1. être en mesure de rédiger un texte de type argumentatif (discuter un sujet en adoptant 

différents points de vue, soutenir et/ou contredire une thèse, proposer une opinion 

personnelle) ; 

2. savoir présenter et fournir une analyse et une interprétation personnelles d’un texte 

littéraire ; 

3. savoir analyser plusieurs documents (extraits littéraires, poèmes, reproductions de tableaux, 

extraits critiques, …) et produire un texte tenant compte de leurs analogies, de leurs 

différences, des thèmes rencontrés, … ; 

4. maîtriser la langue de façon assez correcte. 

Les élèves doivent aussi être à même de lire, de manière autonome, un texte intégral et savoir 

rendre compte de leur lecture. 

Evaluation 

Au cours de l’année, les élèves ont été évalués, à l’oral, sur le degré d’assimilation des 

connaissances littéraires, sur le degré d’autonomie dans la présentation d’un texte d’auteur et sur la 

capacité à s’orienter sur des thèmes communs à travers la confrontation de différents auteurs (à 

raison de deux interrogations par quadrimestre) et, à l’écrit, sur trois épreuves différenciées à 

chaque quadrimestre, à savoir : 1 dissertation ; 1 analyse littéraire de texte poétique ou en prose ; 1 

analyse production. 

Au début de l’année, un bac blanc (simulation de quatrième épreuve écrite avec possibilité de choix 

entre les trois typologies) a été soumis aux élèves. 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

J'ai suivi ces élèves pendant cinq ans, sauf pour ce qui est de la période février-juin 2013.  

Je les ai donc vu grandir et s'améliorer dans leurs connaissances en français. Ce sont des élèves 

sérieux et intéressés à la matière, même si parfois un peu passifs. 

Au terme de leur parcours scolaire, la plupart d'entre eux ont acquis une bonne connaissance de la 

langue ainsi que de la littérature: les objectifs poursuivis ont été atteints avec des résultats 

satisfaisants. À l'oral, les élèves s'expriment en général de façon coulante, tandis qu'à l'écrit 

quelques difficultés restent pour certains d'entre eux. 

 



 

Griglie di valutazione 
 

Scritto 
 

Barèmes sur 10 points  

 

ANALYSE LITTÉRAIRE 

Élève…………………………………… Classe de………………     Date………………………. 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)    3 pts 

 0,5 pt incomplète ou sans pertinence 

 1 linéaire, sans apports personnels, réponses schématiques 

 2 analyse pertinente, soutenue par des citations 

 2,5 analyse complète, équilibrée dans les réponses 

 3 analyse approfondie et personnelle 

 

B.   Production   N.B.         4 pts 

 1 sans pertinence ou incohérente 

 2  pauvre ou partielle et peu développée 

 3 cohérente et soutenue par des citations 

 3,5 complète et approfondie 

 4 riche et proposant des références culturelles 

 

C.   Forme          3 pts 

Morphosyntaxe   et/ou  barbarismes      1,5 pts 

 1,5 pts de   0 à 1      - 0,25 de 13 à 14    - 2  de 27  à  28 

 1,25 de   2  à  3      - 0,5 de 15 à 16   …   … 

 1 de  4  à  5     - 0,75 de 17 à 18     

 0,75 de  6  à  7   - 1 de 19 à 20    

 0,5 de  8  à  9   - 1,25  de 21 à 22    

 0,25      10    - 1,5 de 23 à 24    

 0 de  11  à 12   - 1,75 de 25 à 26    

Orthographe        0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique      0,5 pts Qualité du  style      0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé, souple  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 

 

N.B. :   

Nombre de mots demandés : 300 

Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un 

point  

 

 



 

ANALYSE - PRODUCTION  

 Élève…………………………………… Classe de………………    Date………………………. 

 A.   Compréhension et exploitation des documents  ( 3 pts) 

 0,5 Partielle (tous les documents ne sont pas utilisés) 

 1 Schématique, fragmentaire (chaque document est analysé séparément) 

 1,5 Pertinente, mais un document est négligé ou mal compris 

 2 Pertinente (tous les documents sont analysés et certains mis en confrontation) 

 2,5 Bien équilibrée (tous les documents sont analysés en confrontation) 

 3 Organisation complète, personnelle et souple 

B.   Production  (4 pts) N.B. 

 1 pauvre et/ou partielle  

 2  peu développée ou imparfaitement rattachée aux documents de départ 

 3 Pertinente, en cohérence avec les documents, soutenue par des citations 

 3,5 Bien développée et se rapportant de manière précise aux documents 

 4 Comparative et souple (équilibre entre référence aux documents et production 

personnelle) 

C.   Forme (3 pts) 

Morphosyntaxe   et/ou  barbarismes  ( 1,5 pts)  

 1,5 de   0 à 1      - 0,25 de 13 à 14    - 2 

 1,25 de   2  à  3      - 0,5 de 15 à 16   … 

 1 de  4  à  5     - 0,75 de 17 à 18   

 0,75 de  6  à  7   - 1 de 19 à 20   

 0,5 de  8  à  9   - 1,25  de 21 à 22   

 0,25      10    - 1,5 de 23 à 24   

 0 de  11  à 12   - 1,75 de 25 à 26   

Orthographe   ( 0,5 pts)  

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique   (0,5 pts) Qualité du  style    ( 0,5 pts) 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé, souple  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  



 

 

 

N.B.  

nombre de mots demandés :   400 (durée de l’épreuve 3h) 

                   300 (durée de l’épreuve 2h) 

au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un point. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 à partir de 8 erreurs   0 Style contenant des 

maladresses 



 

 DISSERTATION  

 Élève…………………………………… Classe de………………   Date………………………. 

 A.   Compréhension du sujet et maîtrise de la méthode  (3 pts) 

 0,5 Compréhension du sujet incomplète, absence de structuration du texte 

 1 Compréhension partielle, organisation approximative  

(les parties introduction, corps du texte et conclusion ne sont pas clairement 

délimitées) 

 2 Compréhension générale du sujet, les différentes parties sont bien distinctes 

 2,5 Bonne compréhension du sujet, corps du texte bien structuré 

 3 Compréhension complète et approfondie 

 B.   Argumentation  (4 pts) 

 1 Pauvre et partielle (tous les aspects du sujet ne sont pas traités) 

 2,5 Pertinente et cohérente dans son développement 

 3,5 Riche et illustrée par des exemples appropriés 

 4 Riche et personnelle, présentant une progression et des élargissements culturels 

C.   Forme    (3 pts) 

Morphosyntaxe   et/ou  barbarismes  (1,5 pts) 

 1,5 pts de   0 à 1      - 0,25 de 13 à 14    - 2  de 27  à  28 

 1,25 de   2  à  3      - 0,5 de 15 à 16   …   … 

 1 de  4  à  5     - 0,75 de 17 à 18    

 0,75 de  6  à  7   - 1 de 19 à 20    

 0,5 de  8  à  9   - 1,25  de 21 à 22    

 0,25      10    - 1,5 de 23 à 24    

 0 de  11  à 12   - 1,75 de 25 à 26    

Orthographe    (0,5 pts) 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique   ( 0,5 pts) Qualité du  style   ( 0,5 pts) 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé, souple  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 

 



 

Barèmes sur 15 points 

 

LYCÉE CLASSIQUE -   BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS 

ANALYSE LITTÉRAIRE        …./15 

Élève…………………………………… Classe de………………    Date………………………. 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)   …./5 

 1 pt incomplète (manque de réponse à plusieurs questions) 

 2 linéaire, sans apports personnels, réponses schématiques 

 3 analyse pertinente, soutenue par des citations, réponses à toutes les questions 

 4 analyse complète, équilibrée dans les réponses, maîtrise du lexique approprié 

 5 analyse approfondie et personnelle 

B.   Production                …/6 

 1 sans pertinence ou incohérente 

 2 - 3 pauvre ou partielle et peu développée 

 4 cohérente et soutenue par des citations 

 5  perspicace  et  personnelle 

 6 riche et approfondie 

Nombre de mots demandés : 300.  

Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un 

point  

C.   Forme              …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 



 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 



 

LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS 

        ANALYSE-PRODUCTION        …../15 

        Elève…………………………………… Classe de………………    Date………………………. 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)    …./5 

 1 pt Partielle (tous les documents ne sont pas utilisés) 

 2 Schématique, fragmentaire (chaque document est analysé séparément) 

 2,5 Pertinente, mais un document est négligé ou mal compris 

 3 Pertinente (tous les documents sont analysés et certains mis en confrontation 

 4 Bien équilibrée (tous les documents sont analysés en confrontation) 

 5 Organisation complète, personnelle et souple 

 

B.   Production                …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 

 2 Imparfaitement rattachée aux documents de départ 

 3 Pauvre et/ou partielle  

 4 Pertinente, en cohérence avec les documents, soutenue par des citations 

 5 Bien développée et se rapportant de manière précise aux documents 

 6 Comparative et souple (équilibrée entre référence aux documents et production 

personnelle) 

         Nombre de mots demandés : 400 

 Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un point  

        C.   Forme           …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 



 

 

 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 



 

      LYCÉE CLASSIQUE   -    BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

DISSERTATION                      …../15 

Élève…………………………………   Classe de………………  Date………………………. 

 A.   Compréhension du sujet et maîtrise de la méthode                 …/5 

 1 Compréhension du sujet incomplète, absence de structuration du texte 

 2 Compréhension partielle, organisation approximative (les parties introduction, corps du 

texte et conclusion ne sont pas clairement délimitées) 

 3 Compréhension générale du sujet, les différentes parties sont bien distinctes 

 4 Bonne compréhension du sujet, corps du texte bien structuré 

 5 Compréhension complète et approfondie, organisation de la copie souple et équilibrée 

 

B.   Argumentation               …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 

 2 - 3 Pauvre et partielle (tous les aspects du sujet ne sont pas traités) 

 4 Pertinente et cohérente dans son développement 

 5 Riche et illustrée par des exemples appropriés 

 6 Riche et personnelle, présentant une progression et des élargissements culturels 

 

C.   Forme                          …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 



 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 

 

Orale:  

 

Pour ce qui est de la note à l'oral, j'ai tenu compte des objectifs indiqués précédemment. Les élèves 

ont été évalués sur le degré d’assimilation des connaissances littéraires, sur le degré d’autonomie 

dans la présentation d’un texte d’auteur et sur la capacité à s’orienter sur des thèmes communs à 

travers la confrontation de différents auteurs (à raison de deux interrogations par quadrimestre) ainsi 

que sur la richesse et la correction linguistiques. 

 

Programma  

 

Programma svolto al 15 maggio 

 

MANUEL UTILISÉ : Itinéraires littéraires, Éd. Hatier. De chaque écrivain on a étudié la 

présentation et la synthèse et on a analysé quelques textes (sauf pour ce qui est de Maupassant, de 

qui on n'a travaillé que l'extrait de la préface de "Pierre et Jean"). 

 

XIXème SIÈCLE 

MADAME  DE STAËL 

Textes analysés : 

De la littérature    p 17 

De l’Allemagne    p 18 

 

B. CONSTANT 

Textes analysé : 

Mon mouvement naturel est de fuir pour... p 21 

J’allais vivre sans elle… p 22 

 

SENANCOUR 

Textes analysés : 

Je parcourus avidement ces solitudes p 25 



 

Cette solennelle permanence p 26 

 

FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND 

Textes analysés : 

Le désert déroulait… p 31 

La lune prêta… p 32 

Levez-vous vite, orages désirés...    p 35 

Le beau spectacle d'une nuit dans les déserts p 32 

Des églises gothiques    p 39 

Apparition de Combourg    p 44 

Soirées à Combourg    p 45 

Je me composai donc une femme de toutes les femmes que j’avais vues...  p 46 

Mes joies de l’automne    p 48 

Je vois les reflets d’une aurore… p 51 

 

ALPHONSE DE LAMARTINE 

Texte analysé : 

Le lac    p 68 

 

ALFRED DE MUSSET 

Textes analysés : 

Nuit de Décembre    p 84 

Nuit de Mai   p 84 

Tristesse p 86 

Une génération ardente… p 88 

L’angoisse de la mort leur entra dans l’âme...    p 89 

Lorenzaccio : j’ai vu les hommes…     p 95 

Songes-tu que ce meurtre…     p 96 

 

ALFRED DE VIGNY 

Textes analysés : 

La maison du berger    p 103 

La mort du loup    p 104 

 

STENDHAL 



 

Textes analysés : 

Racine et Shakespeare : introduction… p 147 

Tu liras donc toujours tes maudits livres    p 152 

Je viens pour être précepteur, Madame...    p 153 

Mon crime est atroce, et il fut prémédité    p 157 

Ah ! m’y voilà donc enfin au feu !   p 161 

 

HONORÉ BALZAC 

Textes analysés : 

Avant propos de La Comédie humaine p 177 

Eugénie Grandet    p 179 

Chez Mme de Beauséant    p 180 

La pension Vauquer    p 182 

L’agonie du Père Goriot    p 189 

Vous voulez parvenir, je vous aiderai    p 191 

Voilà le carrefour de la vie...    p 192 

L’enterrement de Père Goriot    p 196 

 

VICTOR HUGO 

Textes analysés : 

L’enfant  p 247 

Demain dès l’aube p 260 

Souvenir de la nuit du 4    p 252 

Melancholia    p 258 

Trois ans après    p 259 

...une condamnée à mort sauvée par Quasimodo    p 267 

Jean Valjean pleura longtemps    p 268 

...quelque chose qui ressemblait à de l’espérance et à de la joie    p 269 

Un fusil ! Je veux un fusil !    p 270 

Fonction du poète    (photocopie) 

  

THÉOPHILE GAUTIER 

Textes analysés : 

Préface de Mlle de Maupin    p 292 

L’Art p 295 



 

CHARLES BAUDELAIRE 

Textes analysés : 

La Modernité p 313 

La poésie n’a d’autre but qu’elle même p 314 

L’Albatros    p 316 

La Beauté    p 317 

Hymne à la beauté    p 318 

La Vie antérieure    p 319 

Parfum exotique p 321 

La chevelure p 322 

Un hémisphère dans une chevelure p 322 

Correspondances    p 319 

L’Invitation au voyage    p 326 

Spleen    p 329 

Spleen    p 330 

La cloche fêlée p 330 

Le Voyage    p 332 

Les Foules    p 333 

Enivrez-vous    p 334 

Les Fenêtres    p 335 

 

ARTHUR RIMBAUD 

Textes analysés : 

A la musique p 349 

Le Dormeur du val    p 350 

Lettre à Paul Demeny, dite du Voyant    p 351 

Le bateau ivre    p 352 

Voyelles    p 355 

Marine     p 361 

 

PAUL VERLAINE 

Textes analysés : 

Mon rêve familier    p 387 

Soleils couchants    p 388 

Chanson d’automne    p 389 



 

Clair de lune     p 390 

Ariette III    p 392 

Walcourt      p 393 

Charleroi     p 393 

Le ciel est par-dessus le toit p 395 

Art poétique    p 396 

 

GUSTAVE FLAUBERT 

Textes analysés : 

Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir...    p 425 

Oh ! j’adore la mer, dit M. Léon    p 427 

C’était sous la tonnelle...    p 428 

Alors sa situation … p 429 

Charles suffoquait… p 430 

C’était à Mégara… p 431 

...il n’y a ni beaux ni vilains sujets...    p 445 

Lettres  p 426 ; p 428 

 

GUY DE MAUPASSANT 

On n'a travaillé que la Préface de Pierre et Jean    p 459 

 

ÉMILE ZOLA 

Textes analysés : 

Le roman expérimental    p 478 

L’alambic [...] laissait couler sa sueur d’alcool...    p 485 

Culbute dans la boisson    p 487 

La machine dévorante roulait toujours    p 489 

C’était la vision rouge de la révolution    p 499 

...pour les récoltes du siècle futur    p 500 

 

XXème SIECLE - tome 1 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE 

Textes analysés :  

Zone (premiers 41 vers)    p 87 



 

Le pont Mirabeau    p 90 

La Cravate et la Montre    p 93 

Il y a p 94 

 

Fiches thématiques : 

XIXème siècle 

L'autobiographie p 56 

Napoléon dans la littérature p 169 

Le héros romantique p 99 

Le théâtre romantique    p 237 

La nature p 111 

Paris dans la littérature romanesque p 199 

L’exotisme p 208 

L’univers des Rougon-Macquart 

Le poème en prose p 120 

Le symbolisme p 399 

 

Lecture intégrale de  

- Camus, La Peste 

- Vercors, Le silence de la mer  

- Modiano, Dora Bruder 

- Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura pas lieu 

Analyse des personnages et des thèmes principaux de ces œuvres 

 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

DADAÏSME ET SURRÉALISME 

Textes analysés : 

P. Éluard : La courbe de tes yeux    p 323 

P. Éluard : Liberté    p 326 

P. Soupault : Ode à Londres bombardée   p 314 

 

MARCEL PROUST 

Textes analysés : 

Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu    p 134 



 

Chacune de ces Albertine était différente    p 142 

Le miracle d’une analogie m’avait fait échapper au présent    p 145 

 

JEAN-PAUL SARTRE 

La racine du marronnier    p 380 

La négresse chante p 382 

  

ALBERT CAMUS 

Elle a déclaré qu’elle voulait se marier avec moi    p 403 

 

Fiches thématiques 

XXème siècle 

Littérature et peinture     p 105 

Le Surréalisme p 301 

L’écriture proustienne p 153 

L’existentialisme : quelques notions clés p 377 

Sartre et Camus p 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Classe: III B ordinario 

                                                             Disciplina: Latino 

                                                   Docente: Donatella Ferraro 

 (supplente di M. Lucianaz dal 1/03/2016) 

 

 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

 

1. Libri di testo in adozione 

Conte Pianezzola, Corso integrato di letteratura latina , vol. 3-4-5 Le Monnier 

Lectio brevior, Versioni latine per il triennio  

Pagliani, Orazio, poeta della saggezza e della misura   Petrini  

Agnello- Orlando, Uno storico di fronte al dramma della storia: Tacito  Palumbo  

Seneca, De brevitate vitae, a cura di Carlo Luigi Torchio, Talìa editrice. 

2. Fotocopie integrative per alcuni testi da leggere in traduzione 

3. Testi a fronte per completare lo studio della letteratura 

4. Dizionario 

 

 

Metodologia didattica 

 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata (discussione su temi e testi stabiliti) 

- Analisi e traduzione guidata di testi 

- Lavori di gruppo per la traduzione 

 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 

Sono state effettuate 9 prove in totale: 

Nel I quadrimestre: 2 prove scritte, 1 interrogazione orale, 1 simulazione della terza prova;  

Nel II quadrimestre: 2 prove scritte, 2 interrogazioni orali, 1 simulazione della terza prova. 

 

 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

 

Quasi tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi concernenti la conoscenza degli autori e della 

letteratura: la maggior parte degli alunni è in grado di interpretare testi, mostrando capacità di 

analisi e di giudizio critico ed è in grado di collocare autori e fenomeni letterari nello sviluppo 



 

storico, letterario, culturale, identificando la tradizione in cui si inseriscono, il sistema letterario di 

riferimento, i nuclei fondanti e l’orizzonte d’attesa del pubblico.  

Molto minori si sono rivelate le capacità di comprendere e di tradurre testi nello scritto: pur 

dimostrando di conoscere abbastanza bene la grammatica, per molti permangono difficoltà di 

individuazione delle strutture morfo-sintattiche e di comprensione generale del testo. I risultati sono 

stati, per circa un terzo della classe, appena sufficienti. 

 

 

Griglie di valutazione 

 

Scala di valutazione: dall’1 al 10 

Per le prove scritte si sono utilizzate le griglie concordate nel filone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione per la seconda prova  

Punteggio 

massimo 
A – Comprensione del testo Punteggio Valutazione 

  Gravi fraintendimenti. Comprensione di 

una minima parte del testo. 
2 

 

  Fraintendimento di numerosi e importanti 

elementi. Comprensione limitata del testo. 
2,5 – 3 – 3,5 

 

  MAX 

      6 

 Comprensione delle linee fondamentali del 

testo. 
4 – 4,5 

 

 

 

 Comprensione della maggior parte del 

testo. 
5 – 5,5 

 

 

 
 Comprensione totale del testo. 6 

 

 
B – Individuazione delle strutture morfosintattiche 

  Gravemente lacunosa. Numerosi gravi 

errori diffusi (più di 13 errori). 
2 

 

 

  MAX 

 Lacunosa. Numerosi errori diffusi (9-12 

errori). 
2,5 – 3 – 3,5 

 

     6  Presenza di alcuni errori circoscritti (6-8 

errori). 
4 – 4,5 

 

 
 Pochi e/o lievi errori     (2-5 errori). 5 – 5,5  

 
 Lavoro senza errori o con lievi 

imperfezioni  

6 

 

 

 C – Resa in italiano 

 

 

  MAX 

 Non adeguata. Errori morfosintattici, 

ortografici, lessico scorretto, improprio, 

inadeguato al testo 

1 

 

     3  Abbastanza corretta e fedele, ma poco 

scorrevole 
1, 5 

 

  Buona. Lessico, nel complesso, corretto. 2 – 2,5  

  Ottima. Lessico appropriato 3  

                  

                                                      Totale     

 

  



 

Le interrogazioni orali constano di due parti, l’una mirante a verificare le conoscenze, l’altra 

mirante a verificare le competenze nell’analisi del testo e nell’efficacia degli strumenti utilizzati per 

l’interpretazione critica. La griglia utilizzata è la seguente:  

 

 CONOSCENZA dell’ARGOMENTO 

Ricca e dettagliata 4 

Adeguata 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente e frammentaria 1 -0 

 

 COMPETENZE nell’ANALISI 

Disinvoltura nel reperire nel testo gli elementi attraverso i quali 

mostrare temi, aspetti retorici e stilistici e capacità di 

rielaborazione critica e personale nell’interpretare suddetti 

elementi 

3 

Capacità di reperire nel testo gli elementi di cui sopra e di 

proporre un’interpretazione adeguata 

2 

Difficoltà nel reperire nel testo gli elementi di cui sopra e scarsa 

capacità di rielaborazione 

1 

Scarsa capacità di analisi e scarsa o nulla rielaborazione critica 

personale  

0,5 -0 

 

 ESPOSIZIONE 

Articolata, organica, ricca lessicalmente e spigliata 3 

Chiara e corretta pur nella semplicità della struttura 2 

Semplice, con qualche contraddizione, lessicalmente povera 1 

Con errori, contraddizioni e lessicalmente scorretta 0 

 

TOTALE …./10 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO AL 15 MAGGIO 

    

AUTORI  (circa due moduli settimanali  nel primo quadrimestre, uno o due nel secondo).   

Lettura in lingua originale,  traduzione, commento grammaticale e retorico, e interpretazione di: 

 

Orazio. Lettura, analisi e commento di 200 versi circa:  

Satira I,9: traduzione integrale della satira, commento retorico e contenutistico. Lettura in 

esametro.  

Epodo X. Analisi, commento. Riflessione sul genere letterario.  

Carmina I, 5; I,11; I,37 e I, 38. Analisi e commento stilistico e contenutistico. Riflessione sulla 

lirica oraziana.  

Epistola I, 11 (in fotocopia). Analisi e commento. Riflessione sul genere letterario.  

 

Seneca 

Dal De brevitate vitae: capp. I, II, III, V, IX 1-2, XIX 

Dalle Epistulae ad Lucilium:  

Fraternità ed eguaglianza (pp. 76 - 79): 

    -ep. XCV, 30-33: “Homo sacra res homini”  

    -ep. XCV, 51-53: “Membra sunt corporis magni”  

L’uomo, la divinità, la Provvidenza:   

    -ep. XLI, 1-5: “Bonus vir sine deo nemo est”, p. 96  

 

Tacito 

Da Annales XIV , capp. 1, 2: “Nerone, Poppea e Agrippina”; capp 3, 4, 5 (solo par. 1), 6: “Il fallito 

tentativo di omicidio in mare”; capp. 7, 8: “La morte di Agrippina”   

    -Annales XVI, cap. 19: “La morte di Petronio”  

 

LETTERATURA (Circa un modulo a settimana nel primo quadrimestre, due nel secondo) 

 

La letteratura di età augustea 

 

Orazio  

Biografia. Il circolo di Mecenate. Il rapporto con Augusto 

Opere: Satire, Epodi, Carmina, Epistulae: i genere letterari, i temi, lo stile  

 



 

La letteratura sotto la dinastia giulio-claudia: 

Il contesto storico e il clima culturale. Il rapporto tra intellettuali e potere. Lo sviluppo della retorica 

e le suasoriae. La spettacolarizzazione della cultura  sotto Nerone.  

 

Fedro: La vita e l’opera. La novità del genere, fonti e modelli. 

Testi: lettura, commento e analisi di:  

    -Prologo del libro 2; 

    -l’Asino filosofo (Fabulae 1,15).  

 

Seneca il Vecchio: le declamationes  

 

Seneca 

La vita e le opere.  

I Dialogi  

La filosofia di Seneca. Approfondimento in particolare dei temi: il tempo, la vera beatitudo, vita 

attiva e contemplativa,  il male e la morte. 

Letture, con analisi e commento di:  

    -Dalla Consolatio ad Marciam, 19,4 -20,3: “La morte non è un male”, p. 51.  

    -Dal De vita beata 16, 1-3: “Felicità e virtù” (con la scheda p. 65) 

    -Dal De constantia sapientis 5,3-5: “Sillogismo del perfetto saggio”, p. 61. 

    -Dal De otio 6: “Vita attiva e vita contemplativa” p. 82 (con la scheda p. 83). 

 

I Trattati 

De Clementia: il problema del rapporto tra intellettuale e potere 

    -Lettura dal De Clementia 1,2: “Contro il perdono indiscriminato”, p. 86 

De beneficiis 

Naturales questiones: il ruolo delle scienze e il rapporto con la filosofia, Dio come mens universi 

    -Lettura con analisi e commento di: “Praefatio”, 1 -5, 11-14: “Fisica e teologi”a, p. 100 

Le epistole: una lezione di vita; l’epistola come genere. Lettura, con analisi e commento di: 

    -Ep. ad Lucilium 70, 14-19:” Il suicidio atto estremo di libertà”, p. 56 

    -Ep. ad Lucilium 50: “la filosofia medicina dell’anima”, p. 70 

    -Ep. ad Lucilium 10: “La solitudine”, p. 72 

    -Ep. ad Lucilium 47, 1-13: “Come trattare gli schiavi”, p. 74 

La tragedia: fonti, temi, topoi. Il ruolo del tiranno, della libertà, del furor.  

Lettura, con analisi e commento di: 



 

    -Medea 926-977: “Medea decide di uccidere i figli”, p. 102 

L’Apolokyntosis e la fortuna di Seneca nella letteratura successiva.  

 

Petronio 

 Il Satyricon  e la questione petroniana.  

Approfondimento (con la prof.ssa Zanni): la questione del genere letterario e  delle fonti. Realismo 

e parodia.  

Riassunto del Satyricon e   letture:  

    -1-2 “Encolpio e le cause della corrotta eloquenza” 

    -80,  “Il par Thebanum”  

    -La cena di Trimalchione: 44-46 “Chiacchiere tra convitati”; 65, 3-66, 7 “L’arrivo di Abinna” 

    -111- 112 “La matrona di Efeso”  

 

L’evoluzione della satira: Persio e Giovenale 

Persio: vita, motivazioni etiche e scelta del genere satirico. Le Satire, temi e stile.  

Lettura, commento e analisi di: 

    -“La poesia epica e tragica contemporanee…”, Satire 1, 63-75 (T5). 

    -“… e i loro stereotipi”, Satire 1, 92-106 (T6). 

    -“I modelli di Persio: Lucilio e Orazio”, Satire 1, 114-123 (T7). 

Giovenale, vita e opere. Le Satire: temi, personaggi e stile. Lettura, commento e analisi di: 

    -“L’intellettuale”, Satire 6, 434-456 (T14). 

    -“Uomini e donne: il rovesciamento dei ruoli”, Satire 2, 29-63 (T15). 

    -“Uomini vestiti da donna”, Satire 2, 65-116 (T 20). 

    -“Una città invivibile”, Satire 3, 21-108; 232-322 (in fotocopia) 

Lettura in latino, traduzione, analisi: 

    -Persio: Choliambi I (T1). 

    -Giovenale: “La suocera”, Satire VI, 231-241 (T13). 

 

Cultura e letteratura in età flavia: 

Stazio: vita e opere (Silvae, Tebaide e Achilleide) 

Valerio Flacco: vita e opera. Lettura in italiano del passo “Medea in preda alla passione”, 

Argonautica 6, 657-680 (T1). 

Silio Italico: cenni sulla vita e l'opera. 

 

Plinio il Vecchio 



 

Vita e opere. La Naturalis Historia: criteri e pubblico. Lettura, commento e analisi di: ”Il genere 

umano”, Naturalis historia 7, 1-5 (T1).  

 

Quintiliano 

Vita e opere. L’Institutio Oratoria e il programma educativo di Quintiliano. 

Letture: 

    -“Onestà e idealità nell’attività politica”, Institutio oratoria, 12, 1-13 (T1). 

    -“Nutrici, genitori, pedagoghi: i primi insegnanti”, Institutio oratoria, 1, 1, 1-11 (T2). 

    -“L’equilibrio nell’educazione: il buon maestro”, Institutio oratoria, 2, 2, 4-13 (T4). 

 

Marziale 

Vita e opere. L’epigramma come poesia realistica; il meccanismo dell’arguzia. 

Letture: 

    -“La terra d’origine”, Epigrammata 10, 96 (T1) 

    -“Ritorno a casa”, Epigrammata 12, 31 (T3) 

    -“Amicizia e vita ideale”, Epigrammata 10, 47 (T5) 

    -“I gusti del pubblico”, Epigrammata 4,49 (T7) 

    -“Gli imitatori”, Epigrammata 12,94 (T8) 

    -“Il compenso economico”, Epigrammata 11, 108 (T9) 

    -“Il pater familiae”, Epigrammata 1, 84 (T11) 

    -“Proprietà private… e beni comuni”, Epigrammata 3, 26 (T12) 

    -“Il caos della grande città”, Epigrammata 12, 57 (in fotocopia) 

   - “Fare il cliente mi ha stufato”, Epigrammata 10, 74 (in fotocopia) 

 

Cultura e letteratura del principato adottivo: 

Plinio il Giovane 

Vita e opere. Plinio e la società del suo tempo. 

Letture: 

     -Epistulae, X, 96: “Che fare contro i cristiani?” 

                       X, 97: “La risposta dell’imperatore” 

                       IX, 7: “Le due ville di Plinio” 

                       VIII, 8: “Le fonti del Clitumno” 

Tacito 

Vita e opere. Le cause della decadenza dell’oratoria. Agricola e la vita mediana. Virtù dei barbari. 

Principato e libertà. Introduzione alle tematiche affrontate nelle opere. 



 

Letture: 

-Agricola: “Il principato spegne la virtus” (T1); “La conciliazione di libertà e principato sotto       

Nerva e Traiano” (T4); “L’esempio di Agricola” (T9). 

 -Dialogus de oratoribus: “Solo la libertà alimenta l’eloquenza” (T2). 

 -Germania: “Il valore militare dei Germani” (T18). 

- Historiae: “La storiografia sotto la repubblica e sotto il principato” (T3); “Il discorso di Galba   e 

Pisone” (T7). 

Approfondimenti: 

- Eloquenza e libertà nel Dialogus e nel Sublime (pp. 382,383). 

Apuleio 

Vita e opere. Una figura complessa di oratore, scienziato e filosofo. Apuleio narratore: il romanzo 

delle Metamorfosi o L’asino d’oro. 

Letture: 

    - “La difesa di Apuleio”, Apologia 90-91 (T1). 

    - “Il proemio”, Metamorfosi 1,1 (T2). 

    - “l’inizio del romanzo”, Metamorfosi 1, 2-3 (T3). 

    - “Metamorfosi di Panfilia”, Metamorfosi 3, 21-22 (T4). 

    - “La favola di Amore e Psiche”, Metamorfosi, 4,28 (T6). 

Letture critiche: 

    - Peter G. Walsh, Le Metamorfosi di Apuleio: tradizioni narrative e sperimentazione, in: “The 

Roman Novel. The Satyricon of «Petronius» and the «Metamorphoses» of Apuleius, Cambridge 

1970; trad. it. M.L. Delvigo. 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Svetonio 

Svetonio e la storiografia minore, vita e opere. Letture: 

    - De vita Caesarum, Caligula 34-35: “Caligola, un principe come un monstrum” (T1, p. 474).  

    -De vita Caesarum, Vespasianus 19-22: “Le abitudini di Vespasiano”(T2, p. 477) 

 

Firma dell’insegnante:                                                          Firma degli alunni: 

 

 

 

 

 



 

CLASSE: III B 

MATERIA: GRECO  

DOCENTE : ZANNI  

 

Obiettivi formativi  trasversali indicati nella programmazione  

1. Attraverso le conoscenze acquisite maturare una percezione più approfondita  e complessa 

della realtà umana e della sua evoluzione. 

2. Vivere l’esperienza scolastica come un’occasione di crescita  personale, contribuendo con 

un atteggiamento solidale e positivo  alla vita scolastica. 

3. Pervenire ad un recupero consapevole della propria identità culturale attraverso l’analisi e il 

confronto tra  testi di diversa tipologia  afferenti al patrimonio mitico, letterario, artistico, 

filosofico, giuridico, scientifico  della civiltà greca.  

Obiettivi cognitivi ( conoscenze ) 

1. Consolidare ulteriormente la consapevolezza delle strutture morfo-sintattiche della lingua 

attraverso l’osservazione dei  fenomeni linguistici , retorici e stilistici.  

2. Riconoscere i lasciti della civiltà letteraria greca nella tradizione culturale (il linguaggio 

della filosofia, la mitografia,  la narrativa di consumo, il teatro  tragico, la commedia 

“borghese , il linguaggio religioso, il linguaggio della satira  ) 

3. Individuare alcune linee di  sviluppo della storia della letteraria  greca  in relazione a forme 

e generi  ( oratoria, tragedia, commedia, la prosa filosofica, epigramma, idillio, epos 

alessandrino, storiografia, biografia, dialogo satirico, romanzo, prosa religiosa   ) 

4. Collocare autori e linee di tendenza all’interno di un sistema letterario di riferimento, 

individuandone i nuclei fondanti e gli orizzonti di attesa e di pubblico. 

5. Individuare  le caratteristiche fonetiche, grammaticali, lessicali, stilistiche della lingua della 

prosa filosofica sia letteraria che scientifica e della  tragedia  e il sistema culturale a cui 

afferiscono. 

6. Riconoscere i nesso fra autore, opera e contesto storico- culturale. 

7. Apprendere i repertori lessicali di alcuni ambiti (il linguaggio del mito, il linguaggio 

dell’eros, il lessico tecnico della politica e della filosofia, il lessico tragico )  

Obiettivi operativi: 

1. Tradurre correttamente un testo greco trasferendo strutture morfo-sintattiche e categorie 

semantiche da un codice all’altro. 

2. Produrre traduzioni non solo corrette dal punto di vista morfologico, ma che risultino chiare, 

fluide, scorrevoli  nel codice di arrivo con coloriture stilistiche coerenti con il linguaggio 

dell’autore.  



 

3. In un testo letterario identificare  le componenti  grammaticali ,semantiche, metriche, gli 

aspetti stilistici e retorici  afferenti al genere e   alla personalità dell’autore .  

4. Saper leggere l’esametro greco, il trimetro giambico, il coliambo, il tetrametro trocaico, il 

distico elegiaco.   

Metodi di insegnamento 

o lezione frontale interattiva   

o esercizi di traduzione guidata e autonoma  

o laboratorio di traduzione  

o multimediali Power Point )  

o viaggi di istruzione  (Sicilia classica e barocca )   

 

Verifiche e valutazione 

2 verifiche scritte il primo  quadrimestre e  4 nel secondo in forma di traduzione dal greco 

all’italiano  inerenti agli autori oggetto di studio : Demostene, Platone, Polibio, Plutarco. 

 2 interrogazioni orali nel primo quadrimestre, 3 nel secondo di cui 1  in forma di terza prova  a 

tipologia B  e 2 interrogazioni orali.  

 

Materiali didattici  

Libri di testo: Giannicchi, Rossi, La Lingua greca, Ed. Il Capitello 

                          Dario dal Corno, Letteratura greca, Storia e testi. vol. L’età classica. Il V   

                          secolo. Il IV secolo. L’età ellenistica e l’età imperiale.   Principato 

                          Sofocle, Trachinie , a cura di G. Caramia, Collana Traditio,  

                          Ed.Dante Alighieri.   

                          E. Varaldi, GI. Greco> Italiano. Versioni greche per il triennio, Edizioni  Digit     

                          Fotocopie di passi scelti  dall’Apologia  e dal  Simposio di Platone  

 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La mia relazione didattica con la classe è iniziata nell’anno scolastico 2013 - 2014 sulla disciplina 

greco ed è proseguita senza soluzione di continuità per tutto il triennio. Ho potuto così strutturare un 

lavoro sistematico e regolare sia sulla lingua che sulla letteratura, pur in presenza di iniziali carenze 

nella preparazione morfo-sintattica e nella metodologia di traduzione che hanno inevitabilmente 

orientato la programmazione del primo anno al recupero delle competenze con la ripresa di 

argomenti non debitamente assimilati nelle classi ginnasiali.  

Lo studio morfologico e sintattico è stato completato lo scorso anno scolastico parallelamente al 

programma di autori affrontato nello stesso periodo. Si è proposto infatti settimanalmente un 



 

esercizio di traduzione di passi degli scrittori che venivano contemporaneamente affrontati nel 

programma di autori e letteratura, per integrare lo studio degli aspetti linguistici con quelli più 

specificamente letterari.  

Quest’anno le riflessioni grammaticali sono state invece suggerite di volta in volta come ripasso e 

approfondimento attraverso la lettura commentata dei testi in programma.  

Anche le verifiche scritte sono state coerenti con questa impostazione metodologica e hanno fornito 

valutazioni sommative in conclusione di percorsi didattici programmati. 

La classe ha lavorato sempre con serietà mostrando nel complesso attitudine positiva 

all’apprendimento, sia pure inficiata per alcuni da una scarsa fiducia nelle proprie capacità nei 

confronti della materia.  

In particolare è emersa una discrepanza anche notevole per alcuni tra gli ottimi risultati delle prove 

orali, gestite con autonomia e consapevolezza critica e sostenute da un autentico interesse per la 

trattazione dei soggetti storico culturali e letterari, e gli esiti spesso incerti delle verifiche scritte. 

Le prove di traduzione dal greco hanno sempre costituito per molti allievi un momento critico, 

vissuto con una certa ansia e percepito da taluni come un ostacolo quasi insormontabile. Si è quindi 

cercato di incrementare l’autonomia gestionale e la fiducia personale degli allievi nelle proprie 

capacità attraverso il dialogo e la creazione di un clima disteso e sereno, particolarmente apprezzato 

dagli allievi. Bisogna comunque riconoscere che per molti il percorso è stato in salita, le 

competenze si sono in generale rafforzate, permettendo ad alcuni di raggiungere una apprezzabile 

sensibilità linguistica, con ottime performance anche nelle versioni.   

Tutta la classe ha seguito con crescente interesse le lezioni di letteratura che sono state riconosciute 

e apprezzate come sorgente di riflessione interiore e arricchimento personale.   

Gli obiettivi attesi indicati nella programmazione si possono dire complessivamente raggiunti per 

tutta la classe. Le competenze di traduzione non sono tuttavia del tutto omogenee permanendo 

qualche incertezza dovuta anche a una maggiore lentezza di esecuzione. Per tutti comunque si rileva 

un buon percorso di crescita e formazione complessiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLO SCRITTO  

 

Punteggio 

massimo 
  

A – Comprensione del testo 

Punteggio Valutazione 

  Testo non compreso 0  

  Comprensione minima  o di poche porzioni 1-2  

  Fraintendimento di numerosi e importanti elementi. 

Comprensione limitata del testo. 
2,5 – 3 – 3,5  

MAX 
6 

 Comprensione delle linee fondamentali del testo 4 – 4,5 
SUFFICIENTE 

 

 

 

 Comprensione della maggior parte del testo. 5 – 5,5  

 

 

 Comprensione totale del testo. 6  

  
B – Individuazione delle strutture morfosintattiche 

 

  Testo non tradotto   0  

  Gravemente lacunosa. Numerosi gravi errori 

diffusi (13 o più errori). 
1-1,5  

  Numerosi e gravi errori (da 10 a 12 errori)  2 -2,5  

 
MAX 

 Numerosi errori (da 8 a 9 errori) 
       

 3– 3,5 

 
 

6  Presenza di errori circoscritti  
 ( 6-7 errori) 

4 
SUFFICIENTE 

 

per errore si 
intende il 

grave 

fraintendime

nto 

morfosintatti

co 

 

 
 Presenza di alcuni errori circoscritti (fino a 4-5 

errori 

 

 
4,5 

 

  Pochi e/o lievi errori  
      (2-3 errori gravi). 

5 – 5,5 

 
 

  Lavoro senza errori o con lievi imperfezioni  6 

 
 

  
C – Resa in italiano 

 

 

 
MAX 

 Traduzione solo abbozzata e resa incoerente 0  

  Non adeguata. Errori morfosintattici, ortografici, 

lessico improprio e inadeguato 
 

1 
 

3  
+1 bonus 

 Abbastanza corretta e fedele, ma non sempre 

scorrevole 
2 

SUFFICIENTE 
 

  Buona. Lessico, nel complesso, corretto. 2,5  

  Ottima. Lessico appropriato 3  

  Bonus per un eventuale commento 

letterario/storico/lessicale 
Fino a + 1  

          

                                            Totale    



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA   -   TIPOLOGIA B 

  

  

Indicatore Descrittore Punti  

 

 

Rispondenza 

alla traccia, 

correttezza e 

completezza 

dei contenuti 

Nessuna rispondenza alla traccia; gravissime lacune informative; totale 

incapacità di strutturare  in modo logico le conoscenze 
1-2 

Gravemente insufficiente: scarsa aderenza alla traccia; conoscenza molto 

lacunosa dei contenuti fondamentali 
3-4 

Insufficiente: parziale aderenza alla traccia; conoscenza incerta o generica dei 

contenuti fondamentali 
5 

Sufficiente: aderenza alla traccia; conoscenza non completa, ma tale da 

mettere a fuoco le informazioni fondamentali 
6 

Discreto: aderenza alla traccia; conoscenza precisa dei contenuti fondamentali, 

ma poco approfondita delle altre informazioni 
7 

Buono: aderenza alla traccia; conoscenza completa dei contenuti 8 

Ottimo: aderenza alla traccia; conoscenza completa e precisa dei contenuti 9 

 

Chiarezza 

espositiva e  

padronanza 

del 

linguaggio 

specifico 

della 

disciplina 

Esposizione assente o che pregiudica totalmente la comprensione; 

incapacità di utilizzare i termini fondamentali del linguaggio specifico della 

disciplina 

1 

Gravemente insufficiente: esposizione molto frammentaria e stentata; uso spesso 

improprio dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
2 

Insufficiente: esposizione stentata e non sempre corretta; uso talora improprio 

dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
3 

Sufficiente: esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata e coerente; uso 

appropriato almeno dei termini fondamentali del linguaggio specifico della 

disciplina. 

4 

Discreto/ Buono: esposizione corretta e coerente; uso generalmente appropriato 

del lessico specifico della disciplina 
5 

Ottimo: esposizione organica e logicamente consequenziale; uso appropriato del 

lessico specifico della disciplina 
6 

 



 

VALUTAZIONE ORALE 

 

INTERROGAZIONE DI SINTASSI SULLE VERSIONI DI AUTORE ASSEGNATE COME 

COMPITO A CASA  

3 punti di bonus 

1 punto per la traduzione di ciascuno dei due passi assegnati = totale 2  

1 punto per le conoscenze  di grammatica,lessico e lingua in generale per ogni passo = totale 2  

1 punto per contestualizzazione e il commento di ciascuno dei due passi = totale 2  

1 punto per eventuale approfondimento personale dell’aspetto di contestualizzazione = totale 1  

Totale max 10 

 

INTERROGAZIONE DI LETTERATURA E AUTORI  

 CONOSCENZA DELL’ ARGOMENTO LETTERARIO PROPOSTO  

Ricca e dettagliata 4 
Adeguata 3 
Sufficiente 2 
Insufficiente e frammentaria 1  
 

 COMPETENZE  NELLA TRADUZIONE E NELL’ ANALISI TESTUALE  

Disinvoltura nel tradurre  il testo proposto e nel reperire 

autonomamente gli elementi attraverso i quali mostrare temi, 

aspetti linguistici, retorici e stilistici. Esposizione efficace e 

brillante  

4  

Capacità di reperire in maniera a volte autonoma a volte guidata 

nel testo gli elementi di cui sopra e di proporre una traduzione 

corretta del testo.  Esposizione fluida.  

3 

Qualche esitazione nella traduzione e nel reperimento degli 

elementi di cui sopra.  Esposizione  lessicalmente corretta.  

2 

Difficoltà nell’affrontare la  traduzione e nel reperire  elementi di 

cui sopra.  Esposizione talvolta incerta.  

1  

 

 

 

 CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE CRITICA E PERSONALE  

Ottima capacità di rielaborazione critica con spunti personali 2 
Buona capacità di rielaborazione critica  1 

  TOTALE …./10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI GRECO SVOLTO AL 15 MAGGIO 2016  

 

Letteratura greca  

Manuale in adozione: Letteratura greca. Dario Del Corno, Storia e testi, L'età classica. Il IV secolo. 

L'età ellenistica e l'età imperiale. Vol. 3-4- Ed. Principato  

 L'oratoria del IV secolo: 

Demostene: La biografia .Le opere. Scheda: L'eleutheria: il modello della libertà nel mondo greco  

Letture: Filippica, II, 1-12 

Per la corona, 199-210 

 La commedia di mezzo e nuova 

Le caratteristiche della commedia di mezzo .I poeti della commedia di mezzo 

Menandro e la commedia nuova: la vita e le opere.  

Le commedie rimaste: Dyscolos, Samia, Perikeiromene, Epitrepontes.  

La drammaturgia, lo stile, il mondo concettuale di Menandro.  

Scheda: Menandro e la caratterizzazione verbale dei personaggi nel dramma.  

Letture:Dyscolos, 639-747 

Samia, 206-356 

Perikeiromene, 1-51 

Epitrepontes, 42-181 

 

 Società e cultura nell'età ellenistica  

La cultura greca nell'età ellenistica: caratteri generali. I principali centri.  

La poesia ellenistica: la poetica. Le polemiche. I generi letterari. 

Callimaco:la vita e le opere: Inni, Ecale, Aitia, Epigrammi. L'arte di Callimaco. 

Inno ad Artemide III, 1-86 

Inno a Demetra VI, 24-117 

Scheda: L’inno nella letteratura greca 

Aitia, Il Prologo dei Telchini, fr. 1, 1-40 

          III, Aconzio e Cidippe fr. 75, 1-57 

Epigrammi, 2,14, 16, 19 

Apollonio Rodio e la poesia epica e didascalica. 

La vita e le opere di Apollonio Rodio. L'arte di Apollonio Rodio 

Le Argonautiche: tema ed episodi. 

Letture: Argonautiche I, 1-22: Il “proemio” 

Scheda: il “proemio nella poesia epica” 



 

I, 519- 558 : La partenza della nave Argo 

I, 1207-1272: Eracle ed Ila 

III, 442-470;616-672;744-824: La passione di Medea 

III, 956-1136: L'incontro di Medea con Giasone 

Teocrito e la poesia Bucolica. 

La vita e le opere di Teocrito. L'arte di Teocrito 

Gli Idilli: Idillio II, L'incantatrice  

Idillio VII, Le Talisie 

Idillio XI, Il Ciclope 

Idillio XIII, Ila. Scheda: Le Ninfe  

Idillio XV, Le Siracusane 

Il mimo e la poesia giambica: Eroda  

Letture: Mimiambi 1: La tentatrice o la mezzana. 

L'epigramma: L'Antologia Palatina. 

Gli Epigrammisti della prima età alessandrina:  

La scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida. 

Letture: Ant. Pal. VII 190 , XVI 228, V 170, VII 414, VII 718, VI 226,VI 302, VII 455, VII 472, 

X1. 

Scheda: Una ripresa moderna dell'epigramma sepolcrale: Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon 

River. 

La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo,Posidippo di Pella  

Letture: Asclepiade: Ant. Pal. V 64,V 85,V 189,V 209, IX 63, XII 135 

Posidippo: 5,33,45,52, 94,100 

La scuola fenicia: Meleagro di Gadara, Antipatro Sidonio. 

Letture: Ant. Pal. V 8, V 24, V 147, V 152, VII 476  

L'epigramma dell'età imperiale:Lucillio. 

Letture: Ant. Pal. XI 77-, XI 133,XI 310. 

L'epigramma di età bizantina ( cenni ). 

Letture: X 79, XI 349, V 258 

 

 La prosa dell'età ellenistica 

La storiografia di età ellenistica: Duride di Samo, Timeo di Tauromenio ( cenni ) 

Gli storici di Alessandro: Callistene di Olinto, Tolomeo Lago ( cenni ) 

Polibio: vita e opere. Il programma storiografico di Polibio. Polibio scrittore. 



 

Letture: Storie, I, 1-4: Proemio. Scheda: “Tuche” ; III, 6-7: Il “secondo proemio”; XII, 25 e-25 g : 

Polemiche di metodo ; III, 54-56,4 :  La discesa delle Alpi;  VI, 11, 11-18: La costituzione di Roma. 

 La Grecia ai tempi della “repubblica imperiale” 

Una cultura bilingue per l'impero. Dall'antagonismo all'integrazione. 

La storiografia di età tardo repubblicana e imperiale 

Diodoro Siculo e la Biblioteca Storica 

Dionigi di Alicarnasso, Antichità di Roma, I, 2-3 : Proemio  

Arriano, Anabasi di Alessandro, II, 10-11: La battaglia di Isso 

Giuseppe Flavio.  Letture: Guerra Giudaica II,8, 2-5; 10-11 “Gli Esseni” 

                                           Antichità giudaiche: Il Testimonium Flavianum   

Plutarco: La vita e le opere. L'arte di Plutarco. 

Le Vite Parallele. Letture: Vita di Licurgo 8-11: Leggi e usanze di Sparta 

                                           Vita di Cesare 66-69:  La morte di Cesare ; 

                                           Vita di Antonio 82, 2-86:  Un aspide per uccidere una regina  

Moralia: Iside e Osiride 13-19 : L’uccisione di Osiride e la passione di Iside  

                Sull'Amore, 23-24: Elogio delle donne 

La seconda sofistica: caratteri generali 

Luciano: vita e opere. Personalità e arte. 

Letture: Dialoghi degli Dei 8; Dialoghi marini 2, Dialoghi dei morti 2 : Scanzonate immagini degli 

dei e dei morti  

Morte di Peregrino 35-42: Il rogo del santone  

 Il romanzo greco 

La genesi del romanzo. 

Letture: Achille Tazio, Le avventure di Leucippe e Clitofonte I, 2-6: Un innamoramento 

Longo Sofista: Storia pastorale di Dafni e Cloe, I, 13-18: La scoperta dell’amore  

 

 

Autori greci  

Letture in Italiano: Platone, il Simposio 

                               Menandro; Dyskolos 

                               Luciano: Storia Vera  

                               Sofocle, Trachinie  

Passi in greco letti e commentati in classe:  

Platone : Antologia di passi tratti dal Simposio e dall’Apologia di Socrate  

Dal   Simposio:   “ Il discorso di Aristofane sull’amore”, 189-191 



 

                             “Eros è il più antico degli dei “ ( versione n. 333 Varaldi ) 

                              “I doni di Eros agli uomini” ( versione n. 334 Varaldi ) 

                              “Eros è causa di beni grandissimi” (versione n. 337 Varaldi ) 

                              “ Eros Volgare ed Eros Celeste” ( versione 338 Varaldi ) 

                               “Solo a chi ama gli dei perdonano” ( versione 339 Varaldi ) 

                               “Amare il corpo o l’anima”? (versione 340 Varaldi ) 

                                “Alcibiade cerca di conquistare  Socrate” ( versioni 343, 344, 345 Varaldi ) 

Dall’Apologia di Socrate: Cap. III- V- VII-VIII- IX-XVII-XIX-XXXII-XXXIII 

Trachinie. A cura di G. Caramia 

Prologo: vv. 1-48; 64- 93 

Primo episodio vv. 141- 177; 229-375;  436- 469 

Secondo episodio  vv.  531-586 

Preparazione alla seconda prova: gli allievi durante si sono misurati con passi Isocrate, Demostene, 

Platone, Aristotele, Polibio, Diodoro,Plutarco, Epicuro, Luciano  

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

La letteratura cristiana  

 I Vangeli 

      Letture: Matteo, Marco, Luca: I Vangeli Sinottici: Il discorso della montagna-Due  

      miracoli di Gesù- La passione di Cristo  

      Giovanni; I, 1-34 : La venuta del logos 

 

Aosta,   3 maggio 2016 

 

La docente : Zanni Mariafrancesca                                          Gli allievi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe : 3^ B ordinamento 

Disciplina : Lingua e letteratura inglese 

Docente : Liana Ferrari 

 

Relazione finale 

 

 

Testi  e materiali :  

Sono stati utilizzati il libro di testo  Performer culture and literature 3 – The Twentieth Century 

and the Present- autori : Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton  i sussidi didattici ad 

esso correlati , fotocopie fornite dall’insegnante e slides .  

 

Metodologia didattica: 

Lo studio della letteratura è stato affrontato in modo diacronico, iniziando dalla presentazione 

storico – culturale del periodo. La lettura dei testi è stata in un primo momento estensiva, per una 

comprensione globale, successivamente intensiva e analitica; in alcuni casi più complessi invece, si 

è proceduto all’analisi del testo per sequenze, proponendone una visione generale solo in un 

secondo tempo. Nella fase finale di contestualizzazione della produzione letteraria esaminata, si è 

richiesto agli allievi di effettuare possibili collegamenti e di esprimere, una semplice, motivata 

valutazione critica. Le lezioni sono state frontali e dialogate.  

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche: 

Sono state svolte tre verifiche scritte per quadrimestre che hanno permesso di testare le varie 

competenze e abilità acquisite. Tutte le componenti (competenza linguistica, competenza 

comunicativa e conoscenza dei contenuti letterari) hanno avuto rilevanza nella valutazione delle 

prove scritte.  

Sono state effettuate due / tre  verifiche orali  per quadrimestre . Nelle prove orali è stata posta 

particolare attenzione alla competenza comunicativa e alla conoscenza dei contenuti letterari.  

Sono state svolte due simulazioni di Terza Prova dell’Esame di Stato. Sono stati proposti due 

quesiti di tipologia B sugli argomenti letterari trattati in classe , che prevedevano risposte da 

fornire in un numero massimo di otto / dieci righe .  

 

 

 

 



 

Obiettivi: 

Lo studio della lingua e della cultura straniera ha avuto come traguardo principale quello di fornire 

agli allievi un corretto metodo di analisi descrittiva dei testi letterari per poter: 

 Analizzare il testo in termini di genere, funzione, caratteristiche linguistiche, valore 

letterario  

 Contestualizzare i testi letterari dal punto di vista storico-culturale 

 Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero  

 Interagire in lingua straniera in modo critico e personale  

   

 

Obiettivi raggiunti   

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: 

 Conoscenza delle principali strutture della lingua e del lessico adeguato per interagire in 

modo semplice e lineare su argomenti di vario tipo. 

 Conoscenza degli argomenti storico-letterari indicati nel programma e dei dati fondamentali 

relativi agli autori e ai testi esaminati. 

 Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Abilità: 

 Analizzare un testo letterario nelle strutture formali in termini di genere, funzione, 

caratteristiche linguistiche e valore letterario 

 Usare il lessico specifico nell’esposizione di argomenti storico – letterari in forma sia orale 

che scritta  

 Individuare, nel testo, la funzione comunicativa, il contesto, le informazioni esplicite e 

implicite ed effettuare la sintesi del contenuto. 

 

Competenze: 

 Cogliere i nessi di continuità e le opposizioni tra passato e presente. 

 Correlare e confrontare testi, autori, movimenti e periodi diversi 

 Rielaborare in modo personale gli argomenti trattati, formulando giudizi e valutazioni 

motivati.  

 



 

La maggioranza della classe ha acquisito le conoscenze dei contenuti previsti in modo sufficiente o 

buono. Pochi alunni, tuttavia, sono in grado di rielaborare le conoscenze acquisite in modo 

personale e critico. Per quanto riguarda le competenze grammaticali, sintattiche e lessicali, alcuni 

allievi presentano ancora delle incertezze. 

 

Profilo della classe 

La classe si compone di 17 alunni, di cui 5 ragazzi e 12 ragazze. Pur con una fisionomia non 

omogenea per quanto riguarda le abilità di base proprie della disciplina, essa risulta abbastanza 

compatta per il senso di affermazione e di autorealizzazione. I ragazzi, quasi tutti socievoli, sono 

abbastanza affiatati tra loro, anche se hanno instaurato rapporti amichevoli nell'ambito di piccoli 

gruppi, pertanto, nel gruppo-classe si è creato un clima di solidarietà e di rispetto reciproco. La 

partecipazione all'attività didattica è stata costante ed attenta seppur molto timida, in particolare 

nella fase di apprendimento dialogato, il comportamento in classe è sempre stato corretto.  Nello 

specifico la classe si rivela eterogenea per la motivazione allo studio, la preparazione raggiunta, le 

attitudini personali, l’impegno e gli obiettivi didattici conseguiti; pertanto è possibile individuare 

diverse fasce di livello. Un discreto gruppo di alunni, dotati di una buona preparazione di base, di 

un proficuo metodo di studio e di efficaci capacità organizzative, ha affrontato con consapevolezza 

il percorso intrapreso, mostrandosi costante nell’applicazione, conseguendo pertanto risultati più 

che buoni e un ragazzo in particolare eccellenti. Un secondo livello è costituito da alcuni alunni che 

hanno conseguito risultati discreti, seppur dotati di buone potenzialità, poiché non sono stati 

costanti nell’impegno. Un’ alunna, soltanto, a causa di un metodo non completamente proficuo 

nello studio e nell’applicazione, non è riuscita ad acquisire completamente sufficienti competenze 

nello scritto, conservando ancora alcune fragilità, che tuttavia ha complessivamente compensato 

con una preparazione sufficiente nell’orale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglie di valutazione 

 

Scritto:  

 

Griglia per la valutazione della terza prova di inglese 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

6 punti per un testo esaustivo e approfondito 

5 punti per un testo pertinente e puntuale 

4 punti per un testo appropriato ma non del tutto approfondito 

3 punti per un testo essenziale ma non completo 

2 punti per un testo approssimativo e superficiale 

1,5 punti per un testo approssimativo e lacunoso, non pertinente 

1 punto per un testo carente 

0,5 per contenuti pressoché assenti 

Competenze 

linguistiche 

6 punti per un testo accurato e scorrevole, 0-1 errori 

5 punti per un testo scorrevole, 2-3 errori 

4 punti per un testo abbastanza corretto, 4 errori 

3 punti per un testo accettabile ma con incertezze, 5 errori 

2 punti per un testo accettabile ma con difficoltà,6 errori 

1.5 punti per un testo comprensibile ma scorretto, 7-8 errori 

1 punto per un testo scorretto, 9-10 errori 

0,5 per più di 10 errori 

Organizzazione 

e rielaborazione 

3 punti per testo strutturato e originale 

2 punti per testo scorrevole e articolato 

1 punto per testo accettabile ma elementare 

0.5 punti per testo carente e disarticolato 

 

Per un errore si intende un errore di grammatica o due di vocabolario o ortografia. La tabella 

considera risposte al formato B, una decina di righe / 100 parole in inglese: se il testo richiesto fosse 

più lungo, occorre prevedere aggiustamenti al numero di errori tollerati. 

                            

 cont lang org mark / 

15 

mark / 

10 

A      

B      

C      

      

 

 



 

Griglia di valutazione: orale 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE  Pertinenza dei 

contenuti  e 

comprensione 

elementi del testo 

Incertezze  nel 

concetto chiave di 

base da gravi a lievi 

1-4 / 5 

  Trattazione tangente 

all’argomento 

6-7 

  Trattazione centrata , 

coerente , adeguata 

8-10 

 Adeguatezza dei 

contenuti 

Conoscenze da molto 

frammentarie a 

sommarie  

1-4 / 5 

  Conoscenze  esaurienti 

ed adeguate 

6-7 

  Conoscenze complete , 

chiare , articolate ed 

appropriate 

8-10 

COMPETENZE Correttezza linguistica 

.uso del lessico e del 

registro linguistico  

Linguaggio da non 

corretto a non sempre 

corretto ed appropriato 

1-4 / 5 

  Linguaggio con lievi 

imperfezioni 

6-7 

 Fluency e pronuncia Da assolutamente 

carenti a incerte 

1-4 / 5 

  Abbastanza spedite e 

corrette 

6-7 

  adeguate 8-10 

 Chiarezza ,coerenza 

dei contenuti 

Argomentazioni da 

molto confuse a non 

del tutto coerenti 

1-4/ 5 

  Non sempre coesa la 

risposta , ma corretta 

nei contenuti 

6-7 

  Argomentazioni chiare 

, coerenti 

consequenziali 

8-10 

CAPACITA’ Originalità e capacità 

di sintesi 

Impostazione 

scolastica con 

difficoltà da gravi a 

lievi nella sintesi  

1-4 / 5 

  Impostazione adeguata 

con discrete capacità 

di sintesi  

6-7 

  Impostazione 

personale, ottima 

capacità di sintesi 

8-10 

 



 

Programma :  

 Edgar Allan Poe : life and works ( slides ) 

 E.A. Poe “ The Tell –Tale Heart ” analysis 

 E.A. Poe “ The Black cat ” analysis 

 Rupert Brooke : “ The soldier “ pg 418 analysis 

 Wilfred Owen : “Dulce et Decorum Est “ pg 419 analysis 

 William Butler Yeats : life ( pg 427 )  the main themes of his literary works ,  language  

(notes )  

 “ Easter 1916 “ pg 428,429 analysis 

 “ When you are old “(  photocopy ) analysis 

 “The Song of the wandering Aengus “ ( photocopy ) analysis 

 Thomas Stearns Eliot :life pg 431 

 The Waste Land : the structure ,a new concept of history, Eliot’s innovation style  ( notes ) 

 The Burial of the Dead ( I ) verses 1-7 pg 433 analysis 

 The Burial of the Dead ( II ) pg 434 analysis  

 The Fire Sermon pg 435, 436 analysis  

 Joseph Conrad : life , setting of his novels, language, symbolism , themes ( notes )  

  “ Heart of Darkness “ : the story, the historical context of the novel , a complex structure  

pg 451 

  “ The chain – gang “ pg 452, 453,454 analysis     

 Modern age : slides  

 Bergson : a new conception of time  

 The stream of consciousness , the pre- speech level , the speech level and the interior 

monologue . 

 James Joyce : life pg 463 

 Dubliners : the origin of the collection , the use of epiphany , a pervasive theme : paralysis, 

narrative techniques pg 464 

 “ Eveline “ pg 465, 466, 467, 468 analysis 

 “ Ulysses” : the plot and the main characters  

 Gabriel’s epiphany : pg 469,470 analysis  

 “ Yes I said Yes I will Yes “ ( photocopy ) analysis 

 Virginia Woolf : life ( slides ) 

  “ Mrs. Dalloway “ : the story , the setting, the main characters : Clarissa and Septimus  

(notes ) 



 

 “ Clarissa and Septimus “ pg 476,477, 478 analysis  

 “ The Party “ (photocopy ) analysis 

 America in the  1920s ( slides ) 

 Francis Scott Fitzgerald :life pg 488 

 “ The Great Gatsby “ : themes , the American dream, upper classes , East and West , the 

Valley of Ashes , the weather , symbols : the green light , the eyes of Doctor T.J.E (notes ) 

 “ Boats against the current “ ( photocopy ) analysis  

 John Steinbeck: the “ Grapes of Wrath “ : a controversial novel pg 503 

 John Steinbeck :  the themes, the group – man theory ( notes ) 

 “ The worlds built in the evening “ ( photocopy ) analysis   

 Wystan Hugh Auden : life pg 516, the English period , Auden in America pg 517 

 “ Refugee Blues “ pg 518,519 analysis 

 George Orwell :life , the artist’s development , social themes pg 532 

 “ Nineteen Eighty –Four “ : the story , a dystopian novel , Winston Smith , themes pg 533 

 “ Big brother is watching you “ pg 534, 535 analysis  

 “ Animal farm “ the story , the hopeless revolution ( photocopy ) 

 “ Some animals are more equal than others “ ( photocopy ) analysis  

 Samuel Beckett : life , the theatre of the absurd pg 543 

 “ Waiting for Godot “ the story , absence of a traditional structure , the symmetrical 

structure , Vladimir and Estragon , the meaninglessness of time , the language pg 544 

 “ Nothing to be done “ pg 545, 546 analysis       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe: 3 B Liceo Classico Ord. 

Materia: Storia 

Docente: Jean- Claude Lévêque 

 

 

Testi e materiali 

 

De Bernardi-Guarracino, Epoche rosso 3, ed. Bruno Mondadori, 2012. 

Fotocopie, dvd e materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante. 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale e dialogata. Presentazione dei processi storici e individuazione degli eventi più 

rilevanti. Analisi e commento delle fonti di varia tipologia e di testi storiografici. 

 

Strumenti di verifica 

 

Verifica scritta e interrogazione orale. 

 

Numero di verifiche 

 

I quadrimestre: 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta valida per l’orale. 

II quadrimestre: 2 interrogazioni orali e 1 verifica scritta valida per l’orale. 

 

Obiettivi 

Conoscenze: conoscere le linee essenziali della storia, individuando temi e problemi fondamentali; 

approfondire i concetti chiave del programma di Storia. 

Competenze: acquisire una competenza lessicale adeguata; saper analizzare un testo/ documento, 

individuandone concetti e argomentazioni fondamentali; saper esporre i temi in modo articolato, 

preciso e coerente. 

Capacità: saper cogliere, nei processi storici studiati, i fatti portanti, mettendoli in connessione in 

modo appropriato, mettendo in luce il nesso causa-effetto; saper individuare le connessioni con altri 

ambiti disciplinari; saper cogliere i collegamenti tra le tematiche affrontate e la propria esperienza 

personale. 

 



 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: gli studenti conoscono le linee generali dell’intreccio storico della fine dell’Ottocento 

e del Novecento, sapendo effettuare i collegamenti appropriati con le altre discipline. 

Competenze: gli studenti si sanno esprimere con il lessico appropriato e specifico della disciplina. 

Capacità: gli studenti sanno contestualizzare i contenuti delle altre discipline all’interno del quadro 

storico e rielaborarli in modo autonomo. 

Anche in questo caso il rendimento della classe è migliorato in modo significativo nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

Griglia di valutazione per la verifica scritta e orale di Storia. 

 

INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE  

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

inappropriate 

lacunose 

frammentarie 

essenziali 

appropriate 

approfondite 

0.5 

1 

2 

3.5 

4 

5 

Abilità linguistiche scorretta 

imprecisa 

corretta 

approfondita 

0.5 

1 

2 

3 

Capacità di sintesi, 

collegamenti, 

coerenza e originalità 

inappropriata 

incerta 

essenziale 

puntuale 

efficace 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto al 15 maggio 

 

Manuale: Epoche , vol. III. A. De Bernardi- S. Guarracino     Pearson, Bruno Mondadori 2012 

 

Nuovi scenari economici, pp.  18-21 

Tra Stato e mercato, pp. 22-23 

L'imperialismo, pp.32-38 

 

L'età dell'oro dello Stato nazione 

Dal liberalismo alla democrazia, pp. 42-45 

Nuove culture politiche, pp. 47-  52 

Gli Stati imperiali, pp. 52-57 

Vecchi imperi in declino, pp. 61-63. 

 

L'Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo, pp.68-70 

Il progetto giolittiano, pp.73-75 

Il grande balzo industriale, pp. 78-82 

 

La Grande guerra 

Il mondo nella grande guerra europea, pp. 90-95 

I fronti di Guerra, pp. 97-98 

L'Italia in guerra, pp. 98-101 

La guerra totale, pp.102-104 



 

Il 1917 : guerra e rivoluzione, pp.106-112 

La fine del conflitto, pp.112-114 

 

Tra le due guerre 

I dilemmi della pace, pp. 128-132 

Il declino dell'egemonia europea , pp.132-133 

Rivoluzione e controrivoluzione, pp. 133-137 

La crisi dello Stato liberale in Italia, pp. 139-142 

 

Laboratori totalitari 

La costruzione della dittatura fascista in Italia, pp.150-154 

Politica e ideologia del fascismo, pp.155-157 

La nascita dell'Unione Sovietica, pp. 162-165 

Gli anni trenta 

La Grande depressione, pp.168-174 

Il New Deal e la ripresa americana, pp.176-179 

L'Europa nella crisi e l'ascesa del Nazismo in Germani, pp.180-186 

Il Comunismo nell'Unione Sovietica di Stalin, pp. 187-191 

 

Anni trenta: l'avanzata del Fascismo 

L'economia italiana nella crisi, pp. 198-202 

Razzismo e imperialismo nell'Italia fascista, pp.202-207 

L'Europa verso un nuovo conflitto generale, pp.208-211 

Il mondo in guerra 



 

L'espansione nazista in Europa, pp. 215-219 

Il mondo in conflitto e l'opposizione civile al fascismo, pp 224-228 

Il crollo del fascismo italiano, pp.229-232 

La fine della guerra,  pp.232-236 

 

Il nuovo rodine mondiale 

Ricostruire, pp. 250-254 

L'equilibrio bipolare, pp. 254-259 

L'Oriente in movimento, pp. 260-265 

La nascita dell'Italia repubblicana, pp. 266-271 

 

L'Occidente: fattori della crescita economica, pp.275-277 

Trasformazioni sociali e culturali, pp.281-286 

La scoperta del sottosviluppo, pp. 290-292 

L'evoluzione delle società socialiste, pp.292-294 

 

La lunga guerra fredda 

 Una guerra di tipo nuovo durata mezzo secolo, pp.298-301 

La decolonizzazione e le guerre periferiche, pp.305-309 

La coesistenza pacifica, pp. 312-316 

 

L'Europa dalla periferia al centro 

L'Europa nel miracolo economico, pp. 320-325 

L' Europa nella coesistenza pacifica, pp. 328-331 



 

L'Italia del miracolo economico, pp.331-333 

L'Italia: le trasformazioni politiche e sociali, pp.340-344 

 

Tra crisi e globalizzazione. 

 Un nuova crisi generale, pp.362-365 

La riorganizzazione del sistema produttivo, pp.368-374 

Il capitalismo finanziario e la globalizzazione, pp. 374-377 

L'età del neoliberismo, pp.379-383 

 

Dopo la guerra fredda 

Il nuovo quadro internazionale, pp. 391-395 

La fine dell' Unione sovietica e del Comunismo in Europa, pp. 396-399 

 

Dopo il 15 maggio: 

 

Il mondo nel disordine, pp. 403-405 

La casa comune europea, pp. 409-411 

Scenari del nuovo secolo, pp.417-421 

 

Ripasso degli argomenti trattati durante l'anno 

Aosta, 29-4-2016       Firma del docente 

 

Firme studenti III B 

 

 



 

Classe: 3 B Liceo Classico Ord. 

Materia: Filosofia 

Docente: Jean-Claude Lévêque 

 

                                                

                                                      Relazione Finale 

 

Testi e materiali 

 

Fotocopie, dvd e materiali aggiuntivi forniti dall’insegnante. 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale e dialogata. Presentazione e discussione del pensiero degli autori. 

 

Strumenti di verifica 

 

Verifica scritta e interrogazione orale. 

 

Numero di verifiche 

 

I quadrimestre: 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta valida per l’orale. 

II quadrimestre: 1 interrogazione orale e 2 verifiche scritte valide per l’orale. 

 

Obiettivi 

Conoscenze: conoscere il pensiero di alcuni pensatori ritenuti importanti e significativi, anche in 

riferimento a tematiche scelte come ambito di approfondimento nel corso dell’anno ( es. le Scienze 

sociali); conoscere il significato dei concetti chiave relativi alle diverse correnti filosofiche, facendo 

riferimento al glossario presente nel testo e agli appunti del docente. 

Competenze: acquisire una competenza lessicale adeguata e sapere esporre gli argomenti in modo 

chiaro e coerente; saper analizzare un testo, individuandone le articolazioni fondamentali. 

Capacità: saper paragonare il pensiero dei filosofi studiati; saper individuare delle connessioni con 

altri ambiti disciplinari; collegare gli argomenti studiati con i problemi del mondo contemporaneo. 

 

 



 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli allievi conoscono il pensiero degli autori studiati e sono in grado d individuare gli ambiti in cui 

si svolge la loro riflessione, descrivendone con precisione tesi e argomentazioni. Usano abbastanza 

correttamente il lessico specifico della materia. Sanno paragonare il pensiero dei filosofi, cogliendo 

le costanti tematiche e alcuni sviluppi interdisciplinari. 

 

Profilo della classe 

La classe ha migliorato il suo impegno in modo considerevole nel corso dell’anno scolastico, 

partecipando attivamente alle lezioni. Ha mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo, 

migliorando in generale i propri risultati. 

 

Griglia di valutazione per la verifica scritta e orale di filosofia 

 

INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE  

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

inappropriate 

lacunose 

frammentarie 

essenziali 

appropriate 

approfondite 

0.5 

1 

2 

3.5 

4 

5 

Abilità linguistiche scorretta 

imprecisa 

corretta 

approfondita 

0.5 

1 

2 

3 

Capacità di sintesi, 

collegamenti, 

coerenza e originalità 

inappropriata 

incerta 

essenziale 

puntuale 

efficace 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

 

 

 

 



 

Programma svolto al 15 maggio 

 

Libro di testo:   Abbagnano-Fornero La ricerca del pensiero.  Voll. 2A, 3A, 3B. Paravia, 2012. 

 

Fichte:   Vita e Opere,  Filosofia teoretica, Filosofia politica, Filosofia della religione, pp.376-405 

 

 

Schelling: Vita e opere, Le diverse fasi del sistema (  Filosofia della natura, Idealismo 

trascendentale, Filosofia dell'Assoluto, Filosofia positiva), pp. 416-438 

 

 

Hegel: Vita e opere, Scritti giovanili, La fenomenologia dello spirito, L'Enciclopedia delle scienze 

filosofiche, La filosofia della storia, pp.459-527. 

 

Critica del sistema hegeliano 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione: il velo di Maya; la volontà di vivere; il 

pessimismo; l'illusione dell'amore; le vie della liberazione dal dolore: l'arte, l'etica, l'ascesi, pp.5-29 

 

Kierkegaard: l'esistenza come possibilità; gli stadi dell'esistenza; angoscia, disperazione e fede. 

pp.39-55 

 

Dallo spirito all'uomo 

Feuerbach: la critica della religione; alienazione e ateismo; la filosofia dell'avvenire: l'umanismo. 

pp. 73-74 

Marx: la critica a Hegel; la critica al liberalismo; la critica all'economia borghese; la concezione 

materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; la dialettica nella storia; Il Manifesto del partito 

comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; il 

comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato, pp.91-126 

 

Il positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo, pp.159-162 

 

La reazione al positivismo 

Bergson: tempo e durata; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione. 

 

La crisi delle certezze 



 

Nietzsche: tragedia e filosofia; storia e vita; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il 

superuomo e l'eterno ritorno, il nichilismo e la volontà di potenza, pp.384-430 

 

Freud: la scoperta e lo studio dell'inconscio; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; la teoria della 

sessualità e il complesso di Edipo; le tre istanze: Io, Es e Super-io; la religione e la civiltà, pp.464-

477. 

 

La Fenomenologia. 

 

Caratteri generali: pp.5-7 

Husserl, pp.8-17 

 

Tra essenza ed esistenza 

L'esistenzialismo: caratteri generali (esistenzialismo come atmosfera e filosofia). pp.29-34 

 

Heidegger: 

 Il primo Heidegger L'analitica esistenziale di Essere e tempo: essere ed esistenza; essere-nel-

mondo; la visione ambientale preveggente; esistenza inautentica e autentica; il tempo e la storia, 

pp.35-49 

 

-Il secondo Heidegger: pp.388-400; 407-413. 

 

Sartre: esistenza e libertà; dalla nausea all'impegno; la critica della ragione dialettica, pp.55-59 

 

Filosofia e società 

La Scuola di Francoforte:  Horkheimer, Adorno: la dialettica dell'illuminismo; la critica 

dell'industria culturale; la teoria dell'arte e della musica; Marcuse: Eros e civiltà: piacere, lavoro 

alienato e principio di prestazione; la critica del sistema e il Grande Rifiuto, pp.162-174 

 

L'Ermenutica e Gadamer: Verità e metodo; l'opera d'arte, pp.436-448 

 

Filosofia e scienza 

Popper: il falsificazionismo; il procedimento per congetture e confutazioni, il rifiuto dell'induzione; 

la teoria della democrazia. 

Moduli di Scienze Sociali 



 

 

Max Weber: Vita e scritti; La metodologia delle scienze storico-sociali, il disincantamento del 

mondo, il conflitto mdei valori, pp.260-280. 

Georg Simmel, p.256. 

 

 

Dopo il 15 maggio: 

 

Il primo Wittgenstein, il Tractatus, pp.348-358. 

 

Ripasso degli argomenti svolti durante l'anno scolastico. 

 

Aosta, 29-4-2016       Firma del docente 

 

Firme studenti III B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe: III B  ord 

   Disciplina:   MATEMATICA 

Docente: SANTIN PAOLA 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali  

Gli alunni hanno fatto riferimento agli appunti presi durante le lezioni, alle dispense fornite 

dall’insegnante e ai libri di testo in adozione. 

 Matematica. Azzurro   vol 5 

Massimo Bergamini , Anna Trifone, Graziella Barozzi 

Zanichelli 

 

Metodologia didattica  

Nello svolgimento del programma di matematica si è dato ampio spazio alla presentazione delle 

funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

Molto tempo è stato dedicato alla rappresentazione grafica al fine di abituare gli alunni a 

riconoscere ed interpretare grafici per poter ricavare informazioni relative alle funzioni in esame. 

Lo studio di funzioni, filo conduttore dell’attività svolta, ha previsto l’introduzione dei concetti di 

limite e di derivata e dei relativi teoremi. Gli argomenti sono stati presentati prima da un punto di 

vista intuitivo, per favorire uno studio non meccanico e mnemonico e in seguito sono stati 

formalizzati per esigenza di completezza e rigore. 

In classe sono state eseguite lezioni frontali, ma dando sempre ampio spazio alla discussione, 

all’analisi degli errori commessi, all’analisi dei diversi metodi di soluzione degli esercizi proposti 

confrontandoli e cogliendo in ciascun metodo i pro e i contro. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: 5 scritti  

Orale: 2 prove orali e due interrogazioni scritte  

 

 

 



 

Obiettivi    

MATEMATICA 

Conoscere la teoria degli argomenti trattati Tutti posseggono una conoscenza, almeno 

sufficiente, degli argomenti in programma 

Applicare la teoria nelle situazioni 

problematiche proposte 

Tutti gli allievi sono in grado di applicare la 

teoria studiata in esercizi di media difficoltà. 

Alcuni sono in grado di lavorare in modo 

autonomo anche su esercizi più complessi. 

Alcuni sono capaci di applicare la teoria in 

nuove situazioni problematiche 

Riconoscere, costruire e interpretare funzioni Quasi tutti gli allievi sono in grado di 

riconoscere, costruire e interpretare funzioni 

autonomamente, alcuni riescono solo se guidati  

Sviluppare capacità di previsione e di 

interpretazione dei risultati utilizzando anche 

metodi grafici 

Tutti sanno utilizzare in modo autonomo metodi 

grafici per la risoluzione e l’interpretazione di 

esercizi non troppo complicati. Alcuni lavorano 

con agevolezza nell’applicazione di tali metodi 

anche su esercizi più complessi. 

Affinare capacità di analisi e di deduzione Alcuni hanno raggiunto buoni livelli di capacità 

di analisi e di deduzione 

Acquisire consuetudini al rigore scientifico Questo obiettivo è stato raggiunto 

completamente solo da alcuni 

Attuare processi di astrazione Questo obiettivo è stato raggiunto 

completamente solo da alcuni 

Saper comunicare con un linguaggio 

scientificamente corretto 

La conoscenza del linguaggio specifico è buona 

in alcuni casi, sufficiente in altri, carente in 

pochi casi 

 

 

 

 



 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe  

Conosco gli allievi della classe III B dalla classe prima liceo. 

Nel corso di questi tre anni, hanno sempre dimostrato un buon interesse per la matematica seguendo 

con attenzione tutte le lezioni teoriche, le lezioni di esercitazione e le interrogazioni. 

Il clima è sempre stato di reciproco rispetto tra alunni e tra alunni e insegnante. 

Hanno saputo affrontare le difficoltà legate alle studio della matematica con serietà, studiando con 

impegno per colmare le loro lacune. 

 

 

Griglie di valutazione 

 

Scritto: Nella valutazione delle prove scritte si attribuisce ad ogni esercizio un punteggio. 

Se la risposta dimostra 

 Conoscenza dell’argomento 

 Comprensione del tema proposto 

 Completezza della risposta 

 Correttezza nei calcoli 

si assegna punteggio massimo. 

Si attribuisce la sufficienza qualora il compito presenti 

 Un’adeguata conoscenza dell’argomento proposto 

 Una risposta ai quesiti, anche se non completa, ma significativa 

 Un ragionamento complessivamente corretto e sufficientemente motivato 

Il linguaggio utilizzato deve sempre essere sufficientemente appropriato. 

 

Orale:  

Per la valutazione delle prove orali si utilizzano gli indicatori sopra esposti e gli obiettivi specifici 

della disciplina tenendo conto che, mentre nelle prove scritte si privilegia la soluzione degli esercizi 

proposti, nelle prove orali si tiene conto dello studio effettuato dall’allievo, della sua capacità di 

spiegare in modo chiaro i nodi concettuali della disciplina, nonché delle capacità espositive e 

logiche. 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE III B     

 

Concetto di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni algebriche e trascendenti. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Trasformazioni del piano che modificano il grafico di una funzione: simmetrie, traslazioni, 

dilatazioni. 

Grafico probabile di una funzione. 

La funzione esponenziale. 

Il numero e. 

Concetto di funzione inversa. Le funzioni inverse:    y= √x ,  y= logx. 

Grafico di una funzione composta eseguito con la composizione di grafici successivi. 

Limite di una funzione: approccio intuitivo e definizione rigorosa. 

Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto (senza dimostrazione). 

L’algebra dei limiti: limite di una somma, limite di un prodotto, limite della potenza, limite del 

quoziente (senza dimostrazione). 

Forme indeterminate: analisi delle forme indeterminate e loro risoluzione.  

                                      sen x 

Limiti notevoli :  lim      ———   =1   

                            x→0     x  

                                             1 

                          lim     ( 1+ ———)x   =e 

                            x→∞         x    

 

                                      ln (1+x) 

                           lim      ———  =  1 

                           x→0      x 

 

                                     ex  -  1 

                           lim      ———  =  1   

                            x→0      x 

 

(con dimostrazioni) 

         

Successioni.  

Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Teorema di Weierstrass , teorema di Bolzano, teorema dell’esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione). 

Casi di discontinuità. 



 

Le derivate: derivata di una funzione in un punto (dal punto di vista matematico e fisico), funzione 

derivata. 

Calcolo delle seguenti derivate: 

 y = c, y = x ,y = xn ,  y = senx, y = cosx, y = ex, y = ln x. 

Derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata di una potenza, derivata di un quoziente, 

derivata di una funzione composta (con dimostrazione). 

Calcolo della tangente ad una curva in un suo punto. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Punti di massimo e di minimo. 

Studio della concavità di una curva attraverso la derivata seconda. 

Punti di flesso, punti angolosi e cuspidi. 

Studio del grafico di una funzione, calcolo di eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

APPROFONDIMENTI: 

 

I fondamenti della matematica: i numeri e l’infinito. Insiemi equipotenti. Insiemi finiti e infiniti. 

Insiemi numerabili e non numerabili. Potenza del numerabile e del continuo.  

  

 

 

 

Firma dell'insegnante: 

…......................................................................... 

 

Firma degli alunni: 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe: III B  

Disciplina:  FISICA 

Docente: E. Laurenti 

 

 

Testi e materiali:  LA FISICA di AMALDI - Ugo Amaldi – Zanichelli, volume 3 

         PROBLEMI DI FISICA – G. Ruffo – Zanichelli, volume 3 

 

 

Metodologia didattica 

 

Il lavoro didattico è stato impostato riconoscendo un ruolo fondamentale al laboratorio: l’attività 

sperimentale non ha avuto la funzione di verifica a posteriori di fenomeni e leggi fisiche, ma ha 

svolto il ruolo di strumento di ricerca, sottolineandone quindi il carattere operativo e applicativo. 

Le lezioni svolte in classe hanno rappresentato soprattutto quell’indispensabile momento dedicato 

alla sistematizzazione e all’approfondimento dei contenuti. Per quanto riguarda la presentazione 

degli argomenti che non hanno consentito di svolgere con regolarità l’attività di laboratorio, si è 

cercato di impostare le lezioni come momenti di discussione guidata, con l’obiettivo di favorire la 

partecipazione attiva degli allievi. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

 

Gli alunni sono stati valutati nel I quadrimestre con una prova di verifica orale ed una prova di 

verifica semistrutturata, nel II quadrimestre con una prova di verifica orale e con almeno due 

verifiche in forma di prova scritta semistrutturata con brevi esercizi, quesiti a scelta multipla e 

quesiti a risposta breve. Nelle interrogazioni orali sono stati valutati in particolare la capacità 

espositiva e l’acquisizione di un linguaggio scientifico rigoroso e chiaro, la conoscenza e la 

comprensione dei contenuti, il raggiungimento di una visione globale dei concetti.  

La valutazione finale dell’allievo è stata formulata anche tenendo conto dell’impegno e della 

partecipazione dimostrati, della motivazione allo studio, della regolarità nello svolgimento dei 

lavori assegnati. 

Il livello di sufficienza nelle prove orali è stato raggiunto dimostrando una adeguata conoscenza dei 

contenuti, anche se esposti con linguaggio semplice, e la capacità di operare semplici collegamenti.  

 

 



 

 

Obiettivi 

Acquisire la capacità di: 

- comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e indagine sperimentale; 

- enunciare, interpretare e commentare una legge fisica; 

- motivare quanto affermato;  

- collegare risultati teorici e sperimentali; 

- utilizzare concetti unificatori comuni a diversi campi di indagine della fisica; 

- esprimersi in modo chiaro, sintetico e preciso, utilizzando un linguaggio specifico appropriato;  

- descrivere le apparecchiature utilizzate e le procedure seguite nell’esecuzione degli esperimenti. 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

Ho insegnato nella classe durante tutto il triennio del corso di studi. L’andamento didattico è stato 

caratterizzato da una disponibilità al lavoro scolastico, da un atteggiamento costruttivo e disponibile 

all’apprendimento, da una adeguata partecipazione in classe e nelle attività svolte in laboratorio. 

Tali attività non hanno sempre trovato positivo riscontro nella sistematizzazione e 

nell’approfondimento dei contenuti, forse anche perchè lo studio della fisica in maniera 

sperimentale e concreta ha richiesto alla classe un impegno supplementare ed attivo di 

organizzazione e di rielaborazione del sapere. 

Gli aspetti concettuali sono stati generalmente acquisiti, ma per alcuni alunni permangono fragilità 

nell’esposizione rigorosa e strutturata dei contenuti, nell’applicazione e nella capacità di effettuare 

collegamenti in maniera autonoma, pur avendo dimostrato interesse e motivazione allo studio della 

disciplina. Un ristretto gruppo di alunni, dotati di buone capacità globali, ha acquisito conoscenze e 

abilità a livelli più elevati di rielaborazione e formalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI DI FISICA 
 
 

 

Conoscenza Comprensione Applicazione 
Esposizione 

Argomentazione 
Voto 

Nessun elemento 

significativo per poter 

formulare un giudizio 

Nessun elemento 

significativo per poter 

formulare un giudizio 

Nessun elemento signifi-

cativo per poter formula-re 

un giudizio 

Nessun elemento 

significativo per un 

giudizio 
1 

Scarsissima conoscenza 

anche degli argomenti 

fondamentali 

Non comprensione dei 

concetti fondamentali 

Inesistente capacità di 

applicazione 

Molto confusa e 

scorretta 
2 

Scarsa conoscenza 

anche degli argomenti 

fondamentali 

Non comprensione di gran 

parte dei concetti 

fondamentali 

Incapacità di applica- zione 

delle conoscenze in 

contenuti semplici 

Molto confusa e 

scorretta 
3 

Conoscenza carente e/o 

frammentaria 

Comprensione limitata ad 

alcuni concetti 

fondamentali 

Difficoltà di applicazione 

delle conoscenze in contesti 

semplici 

Difficoltosa e 

scorretta 
4 

Conoscenza incompleta 

e/o superficiale 

Comprensione incom-pleta 

dei concetti fondamentali 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze in con-

testi semplici con errori 

Difficoltosa e con 

qualche errore 
5 

Conoscenza completa 
Comprensione comple-ta 

dei concetti fonda-mentali 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze in con-

testi semplici senza errori 

Sostanzialmente 

corretta anche se con 

qualche inesattezza 
6 

Conoscenza completa e 

sicura 

Comprensione dei con-

cetti fondamentali e di 

alcuni concetti accessori 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze in con-

testi complessi, seppur con 

qualche errore 

Chiara e corretta 7 

Conoscenza completa e 

approfondita 

Comprensione di tutti i 

concetti appresi 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze in con-

testi complessi, senza errori 

e imprecisioni 

Chiara, corretta e con 

utilizzo di linguaggio 

sempre appropriato 
8 

Conoscenza appro-

fondita e ampliata da 

contributi personali 

Capacità di cogliere 

autonomamente le 

relazioni fra i contenuti 

della materia 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze in con-

testi nuovi, senza errori e 

imprecisioni 

Chiara, corretta, 

appropriata 

Argomentazione 

personale 

9 

Conoscenza appro-

fondita, arricchita da 

contributi personali e da 

approccio critico 

Capacità di cogliere 

autonomamente le 

relazioni disciplinari e 

interdisciplinari 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze in con-

testi nuovi, senza errori e 

imprecisioni, con origina-

lità e senso critico 

Chiara, corretta, 

appropriata 

Argomentazione 

personale e critica 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO  DI  FISICA 
 

 

INTERAZIONI ELETTROSTATICHE 

I metodi di elettrizzazione (strofinio, contatto, induzione, polarizzazione degli isolanti); conduttori e 

isolanti; la carica elettrica; la legge di Coulomb e l’espressione matematica, nel vuoto e nella 

materia; forze elettriche e forze gravitazionali; concetto di campo; il campo elettrico; le linee di 

campo; il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie piana e prodotto scalare; il flusso 

del campo elettrico, pozzi e sorgenti; il teorema di Gauss (con dimostrazione) e conseguenze: 

distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico di forma regolare ed irregolare, 

densità superficiale di carica, gabbia di Faraday, potere dispersivo delle punte e vento elettrico; 

Teorema di Coulomb (con dimostrazione). 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico, il potenziale di una carica puntiforme, picco di 

potenziale e buca di potenziale, le superfici equipotenziali, l’elettronvolt; moto spontaneo di una 

carica in un campo elettrico uniforme e variazione della sua energia potenziale elettrica; campo 

elettrico e rapidità di variazione del potenziale elettrico; la circuitazione del campo elettrico (con 

dimostrazione) e significato; messa a terra e messa a massa. 

 

CAPACITÀ ELETTRICA 

Capacità di un conduttore; il condensatore e capacità di un condensatore piano. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

Corrente elettrica e definizione di intensità di corrente; verso reale e convenzionale della corrente; 

corrente continua e alternata; generatori di tensione reali ed ideali; la forza elettromotrice; il circuito 

elettrico; le leggi di Ohm; conduttori ohmici in serie e in parallelo; conduttori metallici, isolanti, 

semiconduttori e superconduttori; la resistività; l’effetto Joule; velocità di deriva degli elettroni. 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Il campo magnetico; le linee del campo magnetico; il campo magnetico terrestre; confronto tra 

campo elettrico e campo magnetico; forze che si esercitano tra magneti e correnti (esperienza di 

Oersted e di Faraday) e tra correnti e correnti (esperienza di Ampère), la definizione di 1 Ampère; 

l’intensità del campo magnetico; forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente, regola della mano destra e prodotto vettoriale; campo magnetico di un filo rettilineo 

percorso da corrente e Legge di Biot-Savart (con dimostrazione); campo magnetico di una spira 



 

(solo descrizione qualitativa) e analogia con un magnete lineare; campo magnetico di un solenoide 

reale ed ideale ; forza di Lorentz (con dimostrazione) e significato; moto di una carica in un campo 

elettrico e in un campo magnetico; flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo 

magnetico; circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère (con dimostrazione); l’origine 

del campo magnetico. Sintesi delle proprietà dei campi gravitazionale, elettrostatico e magnetico. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le correnti indotte; il ruolo del flusso del campo magnetico; la forza elettromotrice indotta e la 

legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz.   

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto, linee di campo, flusso e circuitazione (con dimostrazione); deduzione, 

per ragioni di simmetria, delle proprietà del campo magnetico indotto; il termine mancante, la 

corrente di spostamento e le equazioni di Maxwell; il campo elettromagnetico e le onde 

elettromagnetiche, velocità di un’onda elettromagnetica nel vuoto e in un mezzo; profilo spaziale e 

temporale di un’onda elettromagnetica; lo spettro elettromagnetico. 

 

 

ESPERIMENTI SVOLTI IN LABORATORIO: 

 metodi di elettrizzazione; visualizzazione linee di campo elettrostatico; distribuzione della carica 

nei conduttori in equilibrio elettrostatico; potere dispersivo delle punte e vento elettrico; la gabbia 

di Faraday; rapidità di variazione del potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme;  leggi di 

Ohm; circuiti con resistori in serie e in parallelo; visualizzazione linee di campo magnetico; 

esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère; campo magnetico di una spira e di un  solenoide; le 

correnti indotte. 

   

Aosta, 5 maggio 2016 

 

                                                                                                                       L’Insegnante  

 

                                                                                                  ____________________________ 

                                                                                

                                                                                                    Gli alunni Rappresentanti di classe  

                                                                                                   ____________________________ 

 

                                                                                                         ___________________________ 



 

Classe: III B 

Disciplina: Scienze 

Docente: Tiziano Di Paolo 

 

Relazione finale 

 

 

 

Testi e materiali 

 

LIBRO DI TESTO: Biochimica con Tettonica / Valitutti /Zanichelli. 

 

LIBRO in PDF: Cartella di file preparati ad hoc dal docente.  Essa integra il testo cartaceo e 

costituisce un allegato digitale al testo in adozione. 

 

Metodologia didattica 

Le didattiche utilizzate nel corso dell'anno scolastico sono dipese dagli argomenti trattati. In 

particolare sono state messe in essere quelle costruzioniste, laboratoriali e per problemi. Tutte le 

tipologie didattiche sono state condotte tramite l'ausilio di supporti visivo-digitali. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

 Sotto l'aspetto docimologico la disciplina è prettamente orale. Pertanto è stato puntato 

l'accento sull'esposizione orale semi-strutturata con l'intento di cogliere gli aspetti cognitivi, formali 

e terminologici della materia. 

Il numero di prove: quattro orali sommativi (due per periodo dell'anno) preceduti da interrogazioni 

formative. Le prove sommative del secondo periodo dell'anno sono state espletate durante le due 

simulazioni di terza prova. 

 

Obiettivi 

  L'obiettivo atteso era quello di educare gli allievi alle cose scientifiche in maniera critica 

(sviluppando meta-cognizione) e consapevole (invitando gli allievi ad uno studio non   

mnemonico).  

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

L'obiettivo raggiunto non è lontano da quello atteso, essendo la maggior parte degli allievi 

avidi di sapere e non pigri nei confronti dello studio. Il gruppo allievi si è dimostrato coeso e 

volenteroso nella interazione docente-discente, sia sotto l'aspetto prettamente matetico sia sotto 

quello relazionale. Nel complesso, più che buoni sono stati i risultati ottenuti. 



 

Griglie di valutazione 

Griglia di valutazione di scienze. 

(Valida sia per l'orale sia per lo scritto) 

 

Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi DESCRIZIONE 

1-2-2,5 1-2-3 
Qualora si riscontri una totale assenza di conoscenze o competenze, di 

rigore logico e/o espositivo. 

3-3,5 4-5 
Qualora si riscontri l'assenza di rigore logico e/o espositivo, anche in 

presenza di qualche conoscenza e competenza. 

 

4-4,5 

 

6-7 
Qualora si riscontrino approssimazione nelle conoscenze, non 

organizzazione delle medesime, incapacità di applicazione del sapere, uso 

scorretto e/o inadeguato del linguaggio specifico. 

 

5-5,5 

 

8-9 
Qualora le conoscenze, l'organizzazione e l'applicazione siano parziali, e 

non si padroneggi adeguatamente il linguaggio specifico. 

 

 

6-6,5 

 

 

10-11 

L'alunno comprende la richiesta e la tratta in modo pertinente, e, anche se 

la sua esposizione non è esauriente, rivela tuttavia di possedere le 

informazioni fondamentali. Dimostra capacità di analisi, mentre solo se 

guidato perviene, nelle prove orali, a conclusioni sintetiche ed al confronto 

significativo tra elementi diversi. Si esprime in modo semplice, ma 

ordinato, chiaro e corretto. 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

L'alunno comprende la richiesta e la tratta in modo pertinente, rivelando di 

possedere le informazioni fondamentali. Dimostra capacità di analisi e 

perviene, nelle prove orali, con qualche aiuto dell'insegnante, a conclusioni 

sintetiche ed al confronto significativo tra elementi diversi. Si esprime 

usando un lessico fondamentalmente appropriato al particolare tipo di 

linguaggio richiesto. Accanto alla comunicazione verbale dimostra di 

conoscere altri linguaggi a livello di base. 

 

8 

 

13 
L'alunno padroneggia l'argomento proposto, affrontandolo in modo 

pertinente e completo, e rivelando capacità d'analisi, sintesi e confronto. 

Organizza il suo discorso in modo autonomo e coerente. Si esprime 

verbalmente in modo corretto e preciso. 

 

9 

 

14 
L'alunno rivela di possedere le qualità elencate sotto la voce precedente ad 

un livello ancora superiore per quanto attiene sia alla argomentazione 

problematica sia all'efficacia e alla persuasività del discorso. 

 

10 

 

15 
L'alunno rivela conoscenze approfondite dei contenuti, capacità di 

applicazione e rielaborazione originali e creative, sicurezza di fronte a 

nuove proposte operative, capacità di argomentazione problematica, 

padronanza e funzionalità del linguaggio. 

 

 

 



 

Programma 

Testo cartaceo: Biochimica con Tettonica  (Valitutti / Zanichelli) 

Testo PDF: (Cartelle 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07). 

I due testi sopra citati vengono integrati con appunti e dispense. 

 

 

Programma da svolgere entro il 15 maggio. 

Biochimica: 

 

Carbonio non ibridato.    (Cartella 00, file 01) 

Carbonio ibridato.     (Cartella 00, file 01) 

Ibridazione sp3. Carbonio tetraedrico. (Cartella 00, file 01, 02, 06) 

Ibridazione sp2. Carbonio planare.   (Cartella 00, file 01, 03, 06) 

Ibridazione sp. Carbonio lineare.  (Cartella 00, file 01, 04, 06) 

Principi di stereochimica.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag1,2,3) 

L'attività ottica.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag 7) 

Il polarimetro.     (Cartella 02, 001, dispensa, pag 7) 

Il carbonio chirale.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag 2,3) 

Enantiomeri.     (Cartella 02, 001, dispensa, pag 1,2,) 

Diastereoisomeri.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag 1,2) 

Racemo     (Cartella 02, 001, dispensa, pag 10) 

Composti meso.    (Appunti, esperienza con modellini) 

Configuazioni assolute R,S.   (Cartella 02, 002 file 01,02,03,04,05) 

Monomeri e unità monomeriche.  (Cartella 01, file 001,002) 

I Polimeri.     (Cartella 02, file 001) 

Esempi di polimerizzazione.   (Cartella 02, file 003) 

I copolimeri.     (Cartella 02, file 004) 

Polimeri atattici, isotattici, sindiotattici. (Appunti) 

Lipidi. Gruppo funzionale.   (Testo pag 23, 24, 25) 

Lipidi. Ruolo strutturale e funzionale. (Cartella 03, PDF, file 001, 002) 

Lipidi semplici.    (Cartella 03, PDF, file 002) 

Lipidi complessi. Gliceridi.   (Cartella 03, file 001, 003, 004) 

Lipidi saturi, insaturi.    (Cartella 03, file 002, 002 bis, 002 ter) 

Lipidi saturi, insaturi.    (Cartella 03, PDF, file 003) 

Fosfolipidi.     (Appunti) 

Cere.      (Appunti) 

Irrancidimento.                                (Appunti) 

Idrogenazione lipidi insaturi (margarina).    (Appunti) 

Saponificazione.    (Cartella 03, file 005; PDF, file 002) 

Micelle e doppio strato lipidico.  (Cartella 03, PDF, file 006) 

Glicidi.           (Testo pag 19. Cartella 05, PDF, file 001) 

Glicidi, secondo Fischer-Tollens.   (Testo pag 20. Cartella 05, file 001; PDF, file 002) 

Glicidi, secondo Haworth.         (Testo pag 21. Cartella 05, PDF, file 005) 

Monosaccaridi. Furanosici e piranosici. (Cartella 05, PDF, file 005)  

Il D (+) glucosio. Anomeri alfa e beta. (Cartella 05, PDF, file 003) 

Il D (+) fruttosio. Anomeri alfa e beta. (Cartella 05, PDF, file 006) 

Mutarotazione.    (Cartella 05, PDF, file 007) 

Reazioni dell'OH anomerico.   (Cartella 05, file 005, 006) 

Reazioni dell'OH non anomerico.  (Cartella 05, file 007) 

Disaccaridi: legame alfa (1-4), beta (1-4) (Testo pag 21) 

Il maltosio.     (Testo pag 21) 

Il cellobiosio.     (Testo pag 21) 



 

Il lattosio.     (Testo pag 21) 

Il saccarosio.     (Testo pag 22)      

Polisaccaridi.     (Testo pag 22) 

L'amido. Amilosio, Amilopectina.  (Testo pag 22. Cartella 05, PDF, file 014, 015) 

La cellulosa.     (Testo pag 23. Cartella 05, PDF, file 014, 017) 

Il glicogeno.     (Testo pag 22. Cartella 05, PDF, file 014, 016) 

Amminoacidi.     (Testo pag 26. Cartella 04, PDF 1, file 001) 

I gruppi R amminoacidici.   (Testo pag 27) 

Reazione dell'amminoacido in ambiente neutro, basico e acido.  (Appunti) 

Il punto isoelettrico.    (Cartella 04, PDF 1, file 004) 

Elettroforesi degli amminoacidi.  (Cartella 04, PDF 1, file 005) 

Il legame peptidico.    (Testo pag 28.Cartella 04, PDF 1, file 006)  

Protidi. Attività biologica.                    (Testo pag 31) 

Struttura primaria.                                (Testo pag 28, 29) 

Struttura secondaria.    (Testo pag 29) 

Struttura terziaria.    (Testo pag 30) 

Struttura quaternaria.    (Testo pag 30) 

Gli enzimi.     (Testo pag 34, 35) 

Classificazione degli enzimi.   (Cartella 04, PDF 2, file 016) 

Cofattori. Apoenzimi. Oloenzimi.  (Cartella 04, PDF 2, file 017) 

Specificità della catalisi.   (Cartella 04, PDF 2, file 021) 

I fattori che influenzano la velocità enzimatica: 

la concentrazione del substrato  (Cartella 04, PDF 2, file 022) 

la concentrazione dell'enzima  (Cartella 04, PDF 2, file 023) 

il pH di reazione    (Cartella 04, PDF 2, file 024, 025) 

la temperatura di reazione  (Cartella 04, PDF 2, file 026) 

L'inibizione enzimatica irreversibile  (Cartella 04, PDF 2, file 026) 

L'inibizione enzimatica reversibile.  (Cartella 04, PDF 2, file 027, 028) 

Enzimi allosterici.    (Cartella 04, PDF 2, file 028, 029) 

Metabolismo.     (Testo pag 44,45, 46, 48, 49) 

Catabolismo, anabolismo.   (Cartella 06, file 002) 

Le molecole di ATP    (Testo pag 47) 

I coenzimi NAD e FAD.   (Testo pag 47. Cartella 06, file 008) 

Respirazione cellulare: 

5. Glicolisi.     (Testo pag 50, 51, 52, 53,) 

6. Decarbossilazione dell'acido piruvico  (Testo pag 66) 

7. Ciclo dell'acido citrico   (Testo pag 67, 68, 69) 

8. catena respiratoria     (Testo pag 70, 71) 

9. fosforilazione ossidativa    (Testo pag 72, 73) 

Fermentazione: 

5) lattica e alcolica     (Testo pag 54, 55) 

Concetto di ambiente; reazioni spontane e non spontanee. (Cartella 06, file 005) 

 

Geologia: 

       

Celle convettive mantellari.   (Testo pag T 5) 

Dorsali oceaniche.    (Testo pag T 23, 24, 25, 26, 27) 

Anomalie magnetiche.   (Testo pag T 13, 30, 31) 

Subduzione.     (Testo pag T 28, 29, ) 

 

 
 



 

  Classe: III B Ordinario 

                                                              Disciplina: Storia dell'Arte 

                                                             Docente: Raco Luigi  

(supplente di C.Girola dal 14/03/2016) 

 

 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

 

- Libri di testo in adozione 

- G. Cricco- F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'Arte, vecchia edizione, Zanichelli editore, 

Volume 3. 

 

 

Metodologia didattica 

 

Le scelte metodologiche attuate dall’insegnante per raggiungere tali obiettivi sono state le seguenti: 

• Lezione frontale dialogica, in cui si procedeva alla presentazione di un manufatto, ponendo 

particolare attenzione sia all’analisi del contesto storico sia alla lettura iconografica e tecnica 

dell’opera. Dove rilevante, venivano presentate posizioni critiche differenti e divergenti 

dell’opera in esame. 

• Discussione guidata sui manufatti, con l’obiettivo di cogliere analogie e/o differenze con 

opere precedenti o coeve. 

• Visione di materiale multimediale riassuntivo di un determinato movimento artistico o di un 

singolo artista già analizzati in classe. 

 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

 

Sono state effettuate 5 prove in totale. 

Le valutazioni sono state formulate sulla base di  quanto stabilito nelle riunioni filone e cioè: 

almeno due prove nell' iniziale trimestre (1 prova scritta sulla base della tipologia B di terza prova 

dell'Esame di Stato e 1-2 orali) e 1 prova scritta e 2 prove orali nel successivo pentamestre, in 

occasione delle quali è stato dato alla capacità di sintesi, di rielaborazione di quanto appreso in 

modo critico e puntuale, di sapersi esprimere con chiarezza, alla capacità di saper inserire le opere 

nel loro contesto-artistico e culturale, alla capacità di creare collegamenti tra le varie parti del 

programma. 



 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

 

Ho avuto modo di lavorare con la classe solo a partire da marzo di quest'anno scolastico. Gli alunni 

mi sono apparsi diligenti ed interessati alla materia, sia per la partecipazione alle lezioni e sia per 

quanto riguarda la rielaborazione a casa. 

Per questo motivo, anche grazie al lavoro svolto dalla Professoressa Cristina Girola, mi sento di 

affermare che la classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione 

iniziale e cioè: 

• sa individuare un manufatto. 

• sa inserire tale manufatto nel suo complesso storico-artistico. 

• sa cogliere i macroelementi che contraddistinguono un manufatto per poi riconoscere, 

autonomamente, analogie e/o differenze tra opere di periodi o stili diversi. 

• sa leggere un manufatto sia dal punto di vista iconografico che tecnico, descrivendolo 

oralmente e per iscritto in maniera appropriata e utilizzando il lessico specifico della 

disciplina. 

 

 

Griglie di valutazione 
 

Scala di valutazione: dall’1 al 10 

Per le prove scritte si sono utilizzate le griglie concordate nel filone.  I criteri di valutazione sono 

esplicitati nelle griglie in allegato al programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia della III prova scritta dell’Esame di Stato 

Storia dell’arte 
 

 

 

ALUNNO: 

     

  R.1  R.2 R.3 

Criterio 1 - Conoscenze 
(max 7 punti) 

 

 conoscenze 

 completezza 

 comprensione 

Risposta non pertinente/Nessuna 

risposta 

1    

Risposta non del tutto pertinente 2    

Risposta parziale 3    

Risposta incompleta, ma pertinente 4    

Risposta quasi completa e pertinente 5    

Risposta completa e pertinente 6    

Risposta completa, pertinente e 

approfondita 

7    

Criterio 2 - Competenze 

(max 4 punti) 

 

- chiarezza espositiva 

- utilizzo linguaggio 

specifico 

Nessuna risposta 0    

Esposizione confusa,linguaggio 

impreciso 

 

1    

Esposizione non del tutto chiara e 

coerente, linguaggio preciso 

2    

Esposizione chiara e coerente,  

linguaggio specifico impreciso 

3    

Esposizione chiara e coerente e 

linguaggio specifico preciso 

4    

Criterio 3 - Capacità 

(max 4 punti) 

 

 rielaborazione critica 

 organizzazione logica 

 sintesi 

Nessuna risposta 0    

Risposta non puntuale e scarsamente 

rielaborata, sintesi poco efficace 

1    

Risposta puntuale ma poco 

rielaborata e scarsamente 

organizzata. 

2    

 
Risposta rielaborata ma poco 

puntuale 

3    

 
Risposta rielaborata in modo critico 

e puntuale, sintesi efficace 

4    

 

Valutazione prova (media)                        /15 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE III B 

 

Il programma svolto è in linea con quanto previsto dalla programmazione iniziale e si è concluso, in 

accordo con i colleghi di filone, con la trattazione delle Avanguardie storiche. 

 

Il secondo ottocento 

 Ripresa delle caratteristiche generali del neoclassicismo e del romanticismo. 

 Caratteristiche generali di Ingres e di Goya, partendo dalle opere presenti sul libro di testo. 

 La pittura di paesaggio in Francia:  Camille Corot e la scuola di Barbizon. Analisi della 

“Cattedrale di Chartes”. 

 La pittura realista in Francia: Gustave Courbet. “Funerale a Ornans” e  “L’atelier del 

pittore”, “Lo spaccapietre”, “fanciulle sulla riva della senna”. 

 La pittura realista in Italia. I Macchiaioli: Giovanni Fattori. “Il campo italiano dopo la 

battaglia di Magenta” e “La rotonda di Palmieri”, “Bovi al carro”.  Silvestro Lega,“Il canto 

dello stornello”. Cenni su “Il pergolato”. 

 L’impressionismo: inquadramento generale. Legami tra impressionismo e romanticismo. La 

tecnica pittorica. Edouard Manet, “Le déjeuner sur l’herbe”, “Olympia”, “Bar aux Folies-

Bergères”. I pittori impressionisti: Claude Monet, “Impression, soleil levant”, la serie sulla 

cattedrale di Rouen, “Lo stagno delle ninfee”; Pierre-Auguste Renoir, “La grenouillère” 

(confronto con l’opera omonima di Monet), “Colazione dei canottieri a Bougival”, “Le 

moulin de la Galette”; Edgard Degas, “La lezione di ballo”, “L’assenzio”, “quattro ballerine 

in blu”, cenni sull'evoluzione stilistica dell'ultima fase. 

 

Le premesse al novecento: il postimpressionismo 

 Il divisionismo francese: Georges Seurat, “Bagno ad Asnières”, “Domenica alla Grande Jatte”. 

 Paul Cézanne,“La casa dell’impiccato ad Auvers”, “I giocatori di carte”, “La montagne Sainte 

Victoire”. 

 Paul Gauguin: il periodo a Pont-Aven; "Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), "Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?". “Cristo Giallo” Cenni a "Io Orana Maria" i motivi di scandalo 

dell’opera. 

 Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Il bar di notte”, “Notte stellata”, “La chiesa di 



 

Auvers”, “Campo di grano con corvi”, “Camera da letto” Analisi della biografia del pittore 

finalizzata alla contestualizzazione delle opere e alla comprensione del suo stile pittorico. 

 Modernità e caratteristiche generali dello stile di Henri de Toulouse-Lautrec “Le moulin 

Rouge”. 

 I presupposti dell’Art Nouveau: finalità dell’Art and Crafts Exhibition Society di William 

Morris. Le architetture di Gaudì a Barcellona (fotocopie perché argomento non presente sul 

libro di testo), “Palazzo Güell”, “Casa Milà”, “La Sagrada familia”, “Parco Güell”. 

 Caratteristiche generali della Secessione di Monaco, Vienna e Berlino. 

 Gustav Klimt: la figura della donna nel passaggio tra “Giuditta I” e “Danae”. Il viaggio a 

Ravenna e le ricadute nel ritratto ad Adele Bloch-Bauer. 

 Il palazzo della Secessione a Vienna. Il fregio di Beethoven di Klimt. 

 

Il novecento. 

 I precursori dell’espressionismo: Edvard Munch, “La fanciulla malata”,“Sera al corso Karl 

Johann”, “L’urlo”, “Pubertà”. 

 Individuazione delle principali differenze tra impressionismo ed espressionismo. 

 L’espressionismo austriaco: Egon Schiele, “Abbraccio”; Oskar Kokoschka, “La sposa del 

vento”. 

 L'espressionismo tedesco: il Die Brücke; Caratteristiche della pittura di Kirchner attraverso 

l’opera “Cinque donne per la strada”. Nolde: “Gli orafi”, “Papaveri” e “Iris” 

 L’espressionismo francese: i Fauves e Henry Matisse, “Donna con cappello”, “La stanza 

rossa”. 

- Il cubismo: Pablo Picasso; “Les demoiselles d’Avignon”; l'incontro con Braque (cenni a 

“Case all'Estaque”); “Ritratto di Ambroise Vollard”; il cubismo sintetico e cenni a “Natura 

morta con sedia impagliata” e “Le quotidien, violino e pipa” di Braque; la tecnica del 

collage, del papier-collé e dell’assemblage; “Guernica”. 

- Caratteristiche generali del Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. Boccioni: “La città che 

sale”, “Stati d'animo: gli addii”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. Balla: 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

- Caratteristiche generali del Dadaismo. La tecnica del fotomontaggio, del ready-mady. 



 

Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”; Man Ray: “Cadeau”, “Le violon d'Ingres”. 

- Caratteristiche generali della pittura Metafisica. Giorgio de Chirico: “Le muse inquietanti”, 

“Il trovatore”. 

- Caratteristiche generali del surrealismo. Max Ernst: La puberté proche”, “Au premier mot 

limpide”, “La vestizione della sposa”. Salvador Dalì:, “La persistenza della memoria”; 

“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” Juan Mirò: “Il carnevale di 

Arlecchino”,; René Magritte: “L'uso della parola I”, “Le passeggiate di Euclide”, “La 

condizione umana”. 

- L’astrattismo:  il  Der blaue reiter. Franz Marc: “I cavalli azzurri”. Wassilij KandinsKij, “Il 

cavaliere azzurro”, “Primo acquerello astratto”. L’astrattismo geometrico: Piet Mondrian e il 

De Stijl: “alberi”; caratteristiche e linguaggio di De Stijl. 

 

Successivamente alle interrogazioni orali, da svolgere nelle prime due settimane di maggio, è 

previsto di affrontare il movimento moderno in architettura, il razionalismo, la scuola di Weimar ed 

il Bauhaus. 

 

Le biografie degli artisti, sono state trattate nei loro punti essenziali; tale studio ha avuto come fine 

da un lato l’inserimento di ogni protagonista nel suo contesto storico e nel relativo dibattito 

culturale e dall’altro la comprensione dell’evoluzione stilistica compiuta dall’artista. 

 

Il libro di testo utilizzato è stato il G. Cricco- F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vecchia edizione, 

Zanichelli editore, Volume 3. 

 

Prof. Raco Luigi                                                                                    Gli alunni 

 

 

 

 

 

 



 

Classe 3^ B Liceo Classico 

Materia : Scienze Motorie e sportive 

Prof. Maurizio Polazzini 

 

 

RELAZIONE  sulla CLASSE 

La classe terza B del Liceo Classico ordinario è un gruppo ben coeso che ho seguito dall’inizio del 

triennio.  Il processo di integrazione tra i tre maschi e le ragazze, che all’inizio era un po’ carente 

riguardo alle motivazioni nelle varie attività diversificate, è notevolmente migliorato, tant’è che, ad 

ora, in tutte le discipline sportive, gli allievi interagiscono fra loro, senza che il sottoscritto debba 

intervenire in tal senso. I ragazzi hanno accolto con senso di responsabilità tutte le proposte offerte 

dalla programmazione e dal sottoscritto, comprese quelle a loro non totalmente congeniali, 

svolgendole con impegno e dedizione. I maschi e alcune ragazze hanno preferito sport e discipline 

di squadra e di gruppo, mentre il resto della classe si è rivelato più incline alle esercitazioni singole. 

Lo spirito di collaborazione fra compagni e con l’insegnante è stato buono; le lezioni sono sempre 

molto partecipate e l’attenzione, durante le spiegazioni, è costante. I risultati conseguiti, da parte di 

tutti, sono stati più che soddisfacenti. 

 

LOGISTICA 

I percorsi didattici sono stati determinati anche in base all’organizzazione dell’orario di ed. fisica 

che ha previsto, in sede, l’utilizzo della palestra  dell’Istituto Don Bosco (impianto sportivo 

insufficiente per le ridotte dimensioni soprattutto per le classi numerose, ma discretamente 

attrezzato), i due campetti esterni adiacenti, di calcetto e pallavolo e la possibilità di recarsi nelle 

stagioni più miti al Parc  Saumont. 

 

 

OBIETTIVI VERIFICABILI            Conoscenze (sapere) 

Triennio: conoscere e migliorare le attitudini personali; conoscere ed utilizzare tecniche e metodi 

appresi, al fine di progettare attività per il proprio benessere psico-fisico. 

 

OBIETTIVI VERIFICABILI            Competenze e Capacità (saper fare) 

Triennio: tutte quelle del biennio e in più: 

                 sapersi coinvolgere in ogni attività con l’atteggiamento, la disponibilità e la risposta       

                 motoria adeguata 

                 essere consapevoli dell’esistenza e dell’importanza del linguaggio del corpo e della     



 

                 comunicazione     

                 saper valutare i benefici dell’attività motoria 

                 sapersi adattare a situazioni nuove e non prevedibili 

                 saper controllare i fattori emotivi inerenti ad una situazione 

                 saper trasferire competenze motorie in ambiti diversi. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Individuati dai vari consigli di classe e messi a verbale. 

 

 

METODOLOGIA 

Il lavoro pratico si è svolto negli spazi descritti ed è stato effettuato sotto forma di esercizi ed 

esercitazioni singoli, a coppie, di gruppo, gare e partite, test, concorsi e ripetizioni. Le lezioni sono 

state per la maggior parte di tipo frontale con l’insegnante che ha spiegato prima l’argomento da 

fare e poi lo ha dimostrato, nel limite del possibile. Anche qualche allievo molto dotato, è stato 

preso ad esempio, come chi, sbagliando il movimento, ci ha aiutato ad individuare l’errore al fine di 

migliorare. 

 

VALUTAZIONE  

Sono stati oggetto di valutazione gli atteggiamenti e la qualità del movimento.  

Atteggiamenti valutabili: la disponibilità all’ascolto, all’errore, al cambiamento, alla 

concentrazione, al coinvolgimento, alla competizione con se stesso e gli altri; la collaborazione con 

i compagni e l’insegnante, l’interesse, la partecipazione, l’impegno e l’assiduità nella frequenza. 

Qualità del movimento: saper scegliere il movimento più adatto alla situazione da affrontare. Questa 

valutazione deriva dall’osservazione diretta delle risorse che gli allievi mettono in atto, oltre che dai 

risultati ottenuti nelle prove, test, misure, ripetizioni, gare, concorsi e partite. 

Come verbalizzato in filone, a settembre, i colleghi di scienze motorie si sono espressi per tener 

conto di tre valutazioni pratiche e due teoriche, nel primo quadrimestre, con voti differenziati, e 

stesso numero di verifiche nel secondo quadrimestre, però, con voto unico. A differenza dei due 

anni precedenti, i voti orali, che prima venivano assegnati con due compiti scritti su argomenti 

trattati praticamente o studiati sui testi, quest’anno gli alunni hanno presentato: nel primo 

quadrimestre una doppia ricerca su due discipline sportive di loro piacimento (una di squadra ed 

una singola) in forma scritta, e, nel secondo, una presentazione e relativo tirocinio diretto rivolto ai 

compagni, di una terza disciplina praticabile nella nostra palestra. 

 



 

GRIGLIE  

Come concordato con i colleghi nei filoni precedenti, si sono adottate le griglie ministeriali, ove 

esistenti nelle attività trattate, o adattate a seconda delle esigenze relative ai nostri impianti sportivi 

ed alle discipline svolte. Come già detto, per le esercitazioni singole, si sono effettuati test, 

rilevazioni di misure, cronometraggi e ripetizioni; invece, per gli sport di squadra, vi sono state 

gare, partite, concorsi e si sono adottate griglie su misura per ciò che riguarda la valutazione sui 

fondamentali individuali.  

 

TESTI 

Corpo Movimento Sport (volumi 1 e 2) di Cappellini-Naldi-Nanni, editore Markes, in adozione per 

tutti cinque gli anni. 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA (riferiti alla data odierna) 

 

- Esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e posture 

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

- Esercizi di preacrobatica 

- Esercizi di rilassamento globale e segmentario 

- Esercizi di allungamento muscolare, mobilizzazione e potenziamento 

- Esercizi di scioltezza, destrezza e coordinazione 

- Esercizi atti a migliorare la forza, la velocità e la resistenza 

 

Discipline sportive di squadra: 

         Pallavolo, basket, rugby, calcio a 5, hockey indoor, tamburello, ultimate.  

 

Discipline sportive singole: 

                    Badminton, ginnastica a corpo libero e attrezzistica, atletica leggera (salti, lanci, corse 

veloci e di resistenza), circuit training, volteggi al cavallo, funicelle, ginnastica ritmica 

  

 Giochi, quali palla prigioniera, i dieci passaggi, tutti contro tutti, ecc. 

 

Rianimazione cardio-polmonare 

Il Dott. Ciancamerla (primario di cardiologia presso l’ospedale di Aosta, e presidente 

dell’associazione “les amis du coeur”) ha tenuto una lezione della durata di due moduli, nella quale 



 

ha spiegato l’uso del defibrillatore ed il massaggio cardiaco; in entrambi gli argomenti, i ragazzi 

hanno fatto pratica direttamente sui manichini. Tale esperienza ha avuto un’immediata ricaduta 

positiva su tutta la classe. 

 

Piano di evacuazione: 

All’inizio dell’anno , durante la prima lezione, è stato compito dell’insegnante di educazione fisica, 

spiegare ai ragazzi come da prassi in questa istituzione ed essendo il sottoscritto addetto 

all’emergenza, il piano di evacuazione con riferimento a tutte le sue componenti quali: uscite di 

sicurezza, porte , estintori, scale, lampade, idranti , vie di fuga ecc. nonché provvedere alla nomina 

di due alunni apri-chiudi fila. Gli argomenti trattanti l’emergenza sono bagaglio importante per la 

formazione continua in questo campo. 

 

Contenuti 

Riguardo ai contenuti comuni al biennio e al triennio, si precisa che sono state diversificate le 

attività per livelli (avviamento e preparazione per il biennio, potenziamento per il triennio) anche in 

base a quanto le singole classi hanno fatto negli anni precedenti. Soprattutto nelle classi del triennio 

e in particolar modo nelle classi terminali, è stato dato maggior spazio ad un lavoro di presa di 

coscienza delle attività svolte e ad una consapevolezza dei benefici derivanti da una corretta pratica 

sportiva. Per ciò che riguarda i giochi sportivi, nei primi due anni si è privilegiato lo studio dei 

fondamentali individuali e la tecnica del gesto, mentre negli ultimi tre si è lavorato maggiormente 

sui fondamentali di squadra e sulle tattiche di gioco. Stessa cosa riguardo agli esercizi, dove 

scioltezza, destrezza, coordinazione e velocità sono più caratteristiche del biennio, rispetto a 

resistenza, forza e potenza che sono maggiormente presenti nel triennio. 

 

Nel mese di maggio e di giugno, si approfondiranno temi quali l’atletica leggera, la ginnastica 

attrezzistica e ancora tutti gli sport di squadra, fino ad ora trattati, e qualcun’altro nel limite del 

possibile, ma soprattutto verranno valutati i ragazzi che devono esporre ancora i loro lavori relativi 

ad una disciplina sportiva a loro scelta, e conseguente tirocinio rivolto ai compagni. 

 

Aosta, 25 aprile 2016                                                              Prof. Maurizio Polazzini 

 

 

 

 

 



 

CLASSE III B Liceo Classico ord. 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Linty Blanchet Albino 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

Articoli di giornali, passi tratti da alcuni libri, documentari o film. 

Metodologia didattica 

Lezioni frontali, confronti e dialoghi, video. 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

I ragazzi vengono valutati in base all’interesse ed alla partecipazione. 

Obiettivi 

Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscere l'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 

essa propone. 

Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

I ragazzi riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono l'identità della 

religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone; conoscono le 

principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II. 

La classe ha lavorato con serietà ed impegno durante tutto l’anno scolastico. La partecipazione è 

stata sempre molto attiva e caratterizzata da interventi e richieste mirate ad arricchire le proprie 

conoscenze circa gli argomenti trattati. Tutti i ragazzi hanno saputo contribuire affinché il clima di 

lavoro fosse sereno e nel contempo stimolante. 



 

Programma svolto al 15 Maggio 

Storia della Chiesa del XX secolo: 

- Pio IX e il Sillabo; fine del potere temporale dei Papi. 

- Leone XIII e la Dottrina Sociale della Chiesa (Rerum Novarum). 

- Pio X e il modernismo (Pascendi). 

- Benedetto XV e la prima guerra mondiale. 

- Pio XI e il sorgere dei totalitarismi (il Concordato; le Encicliche di condanna del nazismo e 

del comunismo). 

- Pio XII e la seconda guerra mondiale (il silenzio sul nazismo). 

- La posizione della Chiesa Cattolica durante i primi anni della guerra fredda. 

- Giovanni XXIII e il rinnovamento ecclesiale (inizi del Concilio Vaticano II). 

- Paolo VI (gli anni giovanili antifascisti e la FUCI; la modernizzazione della Chiesa di 

Milano; la continuazione del Concilio Vaticano II e la sua attuazione; analisi delle quattro 

Costituzioni conciliari). 

Personalità significative del XX secolo: 

- Bonhoeffer 

Film e documentari: 

- I Pontefici del XX secolo 

- Bonhoeffer 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

Storia della Chiesa: Giovanni Paolo II e la caduta del muro di Berlino. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATO 2  

 

Testi e griglie di valutazione  

delle simulazioni delle prove d'esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME - a.s. 2015/16 

 

Tipologia A - Analisi di testo 
 

Cimitero delle fanciulle (Il giusto della vita – Avvento notturno) – M. Luzi 

 

Eravate: 

le taciturne selve aprono al piano 

e al sole il vasto seno: 

questo è il campo di fieno ove correste. 

5 E dai profondi borghi alta la torre 

suona ancora le feste 

onde animava ognuna alle finestre 

di gioia umana il volto inesistente. 

Ma le mani chimeriche e le ciglia 

10 deserte chi solleva più al suo nome 

nelle vie silenziose e l’aria come 

quando la luna le celesti chiome 

odorava di rose fiorentine? 

Ma l’amore? e i balconi della sera? 

15 le braccia abbandonate  

dal sole alla profonda luce nera 

negli orti ove dirada 

impallidendo ignota la contrada 

chi preme più, chi bacia? Dallo spazio 

20 lontano un vento vuoto 

s’alza e parla coi tetti di voi morte. 

Ma io sono: ho natura e fede e il tempo 

mio umano intercede 

per me dalle sostanze eterno amore 

25 ancora, e grave d’esistenze il giorno 

s’aggira qui d’intorno mentre tace 

il mare delle vostre ombre al mio piede 

con un triste e mirifico soggiorno. 

L’ora langue sui colli e il cielo fa  

30 di me il limitare dei suoi mondi, 

de’miei sguardi infecondi 

l’intenta umanità delle sue stelle: 

si spengono le celle 

delle pievi montane e il sole e i campi, 

35 lunge l’erba infinita 

spazia sui vostri inceneriti lampi, 

fanciulle morte; passano su voi 

epoche e donne poi come su un’onda 

i successivi venti senza sponda 

40 di mare in mare e io tremo innanzi a voi 

di questa mia solenne irta esistenza. 

 

La poesia nasce da un’occasione ben precisa. Durante un’escursione nel Chianti il poeta ebbe 

l’occasione di visitare un vecchio convento diroccato che nell’Ottocento era stato per qualche tempo 

un Conservatorio, un collegio femminile. Al convento era annesso un cimitero con molte tombe di 

giovinette, probabilmente vittime di un’epidemia, e Luzi immagina di discorrere con esse rievocando 

la gioventù e la vita perdute. 

 

COMPRENSIONE 

1 – Riassumi in breve il contenuto informativo dell'estratto. 

 

ANALISI 

1 – Rileva e analizza le figure retoriche presenti nella poesia. 

2 – Il primo verso della poesia, il più breve, è costituito da un unico verbo, di assoluta icasticità. 

Commentalo. 

3 – Analizza la contrapposizione tra le varie fasi della vita umana più volte presenti nella poesia. 

4 – La voce e il suono sono elementi fortemente presenti e di grande valore. Spiega questa 

affermazione, rilevando gli elementi che ne sono indicatori. 

5 – In che modo e per quali aspetti il poeta si contrappone alle fanciulle? 

6 – Quale ruolo ha la natura in questa poesia? 

 

APPROFONDIMENTO 

Nell’ultima parte della poesia il poeta appare quasi intimidito al cospetto della grandezza e del mistero 

della morte. Proponi la riflessione di qualche altro autore su questo tema, mettendo in evidenza gli 

eventuali legami o le differenze con l’interpretazione qui proposta da Luzi. 



Tipologia B - Saggio breve/articolo di giornale 

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i 

documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i 

documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con 

la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico 

di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la 

trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. Se scegli 

la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi 

che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. Da’ all’articolo un titolo appropriato 

ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, 

giornale scolastico, altro). Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o 

reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non 

superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 

Ambito 1 - artistico-letterario  L’aspirazione alla libertà nella tradizione e 

nell’immaginario artistico-letterario 

 

Doc. 1 

 

“Dolce consorte, le rispose Ettorre, 

ciò tutto che dicesti a me pur anco 

ange il pensier; ma de’ Troiani io temo 

fortemente lo spregio, e dell’altere 

Troiane donne, se guerrier codardo 

mi tenessi in disparte, e della pugna 

evitassi i cimenti. Ah nol consente, 

no, questo cor. Da lungo tempo appresi 

ad esser forte, ed a volar tra’ primi 

negli acerbi conflitti alla tutela 

della paterna gloria e della mia. 

Giorno verrà, presago il cor mel dice, 

verrà giorno che il sacro iliaco muro 

e Priamo e tutta la sua gente cada. 

Ma né de’ Teucri il rio dolor, né quello 

d’Ecuba stessa, né del padre antico, 

né de’ fratei, che molti e valorosi 

sotto il ferro nemico nella polve 

cadran distesi, non mi accora, o donna, 

sì di questi il dolor, quanto il crudele 

tuo destino, se fia che qualche Acheo, 

del sangue ancor de’ tuoi lordo l’usbergo, 

lagrimosa ti tragga in servitude. 

Misera! in Argo all’insolente cenno 

d’una straniera tesserai le tele. 

Dal fonte di Messìde o d’Iperèa, 

(ben repugnante, ma dal fato astretta) 

alla superba recherai le linfe; 

e vedendo talun piovere il pianto 

dal tuo ciglio, dirà: Quella è d’Ettorre 

l’alta consorte, di quel prode Ettorre 

che fra’ troiani eroi di generosi 

cavalli agitatori era il primiero, 

quando intorno a Ilïon si combattea. 

Così dirassi da qualcuno; e allora 

tu di nuovo dolor l’alma trafitta 

più viva in petto sentirai la brama 

di tal marito a scior le tue catene. 

Ma pria morto la terra mi ricopra, 

ch’io di te schiava i lai pietosi intenda. 
Omero, Iliade, libro VI 

 

Doc. 2 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

 libertà va cercando, ch’è sì cara, 

72 come sa chi per lei vita rifiuta. 

 Tu ‘l sai, ché non ti fu per lei amara 

 in Utica la morte, ove lasciasti 

 la vesta ch’al gran dì darà sì chiara 
Dante Alighieri, Purgatorio, canto I, vv 70-75 

 



 

 

Doc. 3 

[…] E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il populo d'Isdrael fussi 

stiavo in Egitto, et a conoscere la grandezza dello animo di Ciro, ch'e' Persi fussino oppressati da' 

Medi e la eccellenzia di Teseo, che li Ateniensi fussino dispersi; cosí al presente, volendo conoscere 

la virtù d'uno spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine che ell'è di presente, 

e che la fussi più stiava che li Ebrei, più serva ch'e' Persi, più dispersa che li Ateniensi, sanza capo, 

sanza ordine; battuta, spogliata, lacera, corsa, et avessi sopportato d'ogni sorte ruina. […] In modo 

che, rimasa sanza vita, espetta qual possa esser quello che sani le sue ferite, e ponga fine a' sacchi di 

Lombardia, alle taglie del Reame e di Toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo 

infistolite. Vedesi come la prega Dio, che le mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà et 

insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, pur che ci sia uno 

che la pigli. 
Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap XXVI, 1532 

 

Doc. 4 

 O stranieri, nel proprio retaggio 

torna Italia e il suolo riprende; 

o stranieri, strappate le tende 

da una terra che madre non v’è. 

Non vedete che tutta si scote, 

dal Cenisio alla balza di Scilla? 

Non sentite che infida vacilla 

sotto il peso de’ barbari piè? 

 

 O stranieri! Sui vostri stendardi 

sta l’obbrobrio d’un giuro tradito; 

un giudizio da voi proferito 

v’accompagna a l’iniqua tenzon; 

voi che a stormo gridaste in quei giorni: 

Dio rigetta la forza straniera; 

ogni gente sia libera e pera 

della spada l’iniqua ragion. 

 

 Se la terra ove oppressi gemeste 

preme i corpi de’ vostri oppressori, 

se la faccia d’estranei signori 

tanto amara vi parve in quei dì; 

chi v’ha detto che sterile, eterno 

saria il lutto dell’itale genti? 

Chi v’ha detto che ai nostri lamenti 

saria sordo quel Dio che v’udì? 

 
Alessandro Manzoni, Marzo 1821, vv 41-64, 1848 

 

Doc. 5 

«Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e 

cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! –  

Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, 

davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che 

luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. 

-A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! – Innanzi a tutti gli altri una 

strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del diavolo! che ci 

hai succhiato l’anima! – A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del 



 

 

sangue del povero! – A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! A te, 

guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! –  

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! – Ai 

galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! Ammazza! Addosso ai cappelli – […]  

E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra 

due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi 

giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei 

campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in 

cagnesco il vicino. – Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti!». 
G. VERGA, La Libertà, da “Novelle rusticane”, 1883 

 

Doc. 6 

E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze, 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese,  

oscillavano lievi al triste vento. 
Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo Giorno, 1947 

Doc. 8 

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la 

libertà nella storia del nostro paese. Cento anni fa un grande americano, alla cui ombra ci leviamo 

oggi, firmò il Proclama sull’Emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un grande 

faro di speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell’avida ingiustizia. 

Venne come un’alba radiosa a porre termine alla lunga notte della cattività. […] 

Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. 

Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non 

dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo 

continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell’anima. 

Questa meravigliosa nuova militanza che ha interessato la comunità negra non dovrà condurci a una 

mancanza di fiducia in tutta la comunità bianca, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come prova 

la loro presenza qui oggi, sono giunti a capire che il loro destino è legato col nostro destino, e sono 

giunti a capire che la loro libertà è inestricabilmente legata alla nostra libertà». 
Martin Luther King, da I have a dream, 1965 

 

Doc. 9 

 
 

È una delle opere più note dell'artista. La libertà che guida il popolo nasce in relazione ai moti 

rivoluzionari del luglio 1830, che rovesciarono il regno di Carlo X in soli tre giorni.  



 

 

La tela è dominata dall'impeto travolgente del popolo che avanza e che nessuna forza reazionaria 

potrà arrestare. È, questo, un quadro nel quale è rappresentata con chiarezza l'ideologia liberale dei 

giovani romantici.  
Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo. 28 luglio 1830 (olio su tela, Parigi, Louvre) 

 

 

Ambito 2 - socio-economico La condizione giovanile, fragile e spavalda 

 

Doc.1 

Mentre da una parte ultimamente si nota una stabilizzazione del consumo medio pro-capite per la 

popolazione adulta, dall’altra si assiste ad un preoccupante incremento dell’uso o dell’abuso di 

bevande alcoliche fra i giovani. In Italia solo il 26% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni dichiara di non 

avere bevuto negli ultimi tre mesi, ciò significa che il 74 % ha bevuto almeno una volta alcolici o 

superalcolici. (...) Le caratteristiche principali dei giovani a rischio rispetto all’utilizzo di alcolici 

sono: l’iperattivismo, la paura della quotidianità e della noia il che orienta la loro vita verso 

l’avventura, l’imprevisto, l’iperstimolazione e le condotte trasgressive a tutti i costi. Tutti i dati 

rilevati fino ad ora evidenziano l’aumento del consumo di alcol al crescere dell’età e in particolare un 

salto significativo dopo i 18 anni, il che evidenzia una correlazione positiva con l’aumentare della 

capacità economica, l’ingresso nel mondo del lavoro e la maggior possibilità di occasioni di incontro 

sociale. Un dato particolarmente preoccupante è che se si confrontano i consumi dei ragazzi tra i 18 

e i 24 anni con quelli della popolazione adulta si può notare come i primi mostrino una frequenza più 

episodica, ma un consumo generalmente più elevato, con forti bevute che si prolungano magari per 

intere nottate. 
www.sostanze.info/articolo/alcolismo-e-giovani-statistiche 

 

Doc. 2 

Chi è lo sconosciuto seduto sui banchi delle nostre scuole, sperduto nel labirinto dei centri 

commerciali, intento ad ascoltare e produrre una musica mai sentita prima d’ora, in cerca di se stesso, 

apparentemente disinteressato a ciò che gli adulti hanno da dirgli? Malato di fragilità narcisistica, 

sostenuto da una spavalderia irriverente e da un’indifferenza corrosiva, il nuovo adolescente ha una 

creatività inattesa che lo aiuterà a crescere. 
Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Ritratto dell'adolescente di oggi, 2010 

 

Doc. 3 

Il primo grande ostacolo che deve risolvere un ragazzo è quello di separarsi dagli oggetti più cari e 

abbandonare la rappresentazione infantile che ha di sé stesso. In queste circostanze può venire in 

soccorso della mente adolescente un processo di splendente creatività, che dà vita a nuovi ed 

impensati oggetti, spalanca nuovi canali espressivi. I processi cognitivi sono così indirizzati verso la 

speranza che esista un futuro in cui si realizzerà il progetto e il valore segreto che lo porterà verso 

l’età adulta. 
Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Ritratto dell'adolescente di oggi, 2010 

 

Doc.  

LE DIFFERENZE TRA TRASGRESSIONE E VIOLENZA IN ADOLESCENZA. Per capire il 

significato psicologico dei comportamenti violenti nel corso dell’adolescenza, innanzitutto è 

opportuno distinguere tra la normale tendenza dell’adolescente alla trasgressione e le più gravi 

manifestazioni di comportamenti violenti che indicano la presenza nell’adolescente di una vera e 

propria personalità antisociale. La trasgressività, infatti, è una caratteristica normale e generalizzata 

durante l’adolescenza. Essa solitamente si manifesta attraverso l’uso di droghe leggere, piccoli atti di 

vandalismo, il non pagare il biglietto sull’autobus, il bere alcolici, il commettere piccoli furti nei 

negozi, ecc.. Statisticamente 7/8 ragazzi su 10 commettono reati perseguibili penalmente. La 

maggioranza dei reati commessi dagli adolescenti sono i furti. I crimini violenti sono meno del 10%. 

il 50% degli adolescenti considera un valore positivo il commettere un’azione rischiosa, mentre il 

60% considera giusto ubriacarsi durante il fine settimana. (...) Durante l’adolescenza il rapporto con 



 

 

le norme familiari e sociali viene ripensato e rielaborato in vista della costruzione di un proprio 

“Ideale dell’Io”, cioè di quell’insieme di norme di riferimento definite in modo personale e 

consapevole da parte del soggetto. Questa struttura, nella mente del giovane adulto, dovrebbe 

sostituire quell’insieme di norme rigide e poco pensate inculcate nella sua mente dalla famiglia e 

dagli altri ambiti educativi prima dell’adolescenza. In questo senso, la maggioranza delle azioni 

violente degli adolescenti esprime soltanto un esigenza evolutiva, una tensione ad essere più che un 

bisogno ad avere, un modo per affermare la propria autonomia e il proprio coraggio, più che il 

desiderio di negare le regole del mondo adulto. La presenza dell’adulto, al contrario, è sempre 

fortemente evocata all’interno del gesto trasgressivo, che assume quindi anche il significato di una 

“funzione di appello” per richiamare l’adulto alle sue responsabilità educative. 
Diego Miscioscia, Adolescenza, trasgressione e violenza, in Fare male, farsi male. Adolescenti che aggrediscono il 

mondo e se stessi, a cura di Elena Rosci, 2003 

 

Doc. 5 

L’azione educativa dell’adulto con gli adolescenti trasgressivi dovrebbe essere finalizzata a restituire 

un senso educativo al gesto provocatorio, riaffermando il valore della norma trasgredita, ma anche, 

al tempo stesso, esplicitando e riconoscendo il valore sotteso all’azione trasgressiva, in modo da 

offrire alle legittime esigenze evolutive una possibilità alternativa alla trasgressione. Altre volte, 

invece, l’azione violenta è più grave ed è espressione di un blocco evolutivo più importante e più 

difficile da risolvere. In questo caso, essa esprime il disagio di un soggetto che ha una vera e propria 

personalità violenta e antisociale, correlata con un disagio psichico che nella maggioranza dei casi è 

direttamente percepibile. I ragazzi con una personalità antisociale, infatti, hanno in genere uno stile 

di vita irresponsabile, un’aggressività soprattutto reattiva, molto spesso, inoltre, essi hanno serie 

problematiche sociali ed emotive 
Diego Miscioscia, Adolescenza, trasgressione e violenza, in Fare male, farsi male. Adolescenti che aggrediscono il 

mondo e se stessi, a cura di Elena Rosci, 2003 

 

Doc. 6 

I giovani oggi formano quella che qualcuno ha chiamato una "generazione invisibile". Scorrendo i 

risultati delle ricerche italiane sull'argomento, dagli anni ottanta in avanti, ci si accorge che è comune 

una costante, allarmata denuncia del progressivo ritiro delle giovani generazioni nel privato. Dopo 

l'euforia movimentista, la maggioranza degli studi non può far altro che sottolineare il fascino che il 

lato personale, intimo, famigliare dell'esperienza, impietosamente, esercita su di loro: scomparsi i 

cortei dalle piazze, i giovani abitano il sotterraneo. Nelle profondità impenetrabili del loro "privato" 

i ragazzi fanno moltissime cose, alcune delle quali estremamente visibili e dalla forte valenza 

pubblica. Non si tratta quindi di denunciare una degenerazione o una caduta di valori, ma di prendere 

atto di un conflitto tra visioni differenti del mondo e della società. Per sostenere questa tesi, occorre 

riflettere sulle crescenti distanze culturali che separano le generazioni: mondi giovanili e mondi adulti 

evidenziano universi simbolici ed attribuzioni di senso vistosamente diversi, con tutto ciò che ne 

consegue sul piano della costruzione delle identità individuali. I giovani, agli occhi adulti, si sono 

trasformati in stranieri. 
Luca Mori, Laboratorio sociologico – Ricerca empirica ed intervento sociale, 2004 

 

Doc. 7 

Sono sempre di più i ragazzi che si fanno un piercing o un tatuaggio, ma quali sono le persone che 

sono più attratte da questa moda? Il popolo dei tatuati oggi non comprende solo gli adolescenti ma 

anche giovani e adulti di entrambi i sessi, appartenenti a contesti sociali ed economici eterogenei, che 

utilizzano il corpo per motivazioni diverse sia individuali che di gruppo. Coesistono infatti fenomeni 

di imitazione, di identificazione con modelli, di ricerca individuale, di critica e di opposizione al 

sistema, di trasgressione, di conformismo, di individuale malessere profondo, ma anche di semplice 

estetica. 
www.flashgiovani.it/sessualità/approfondimenti/pagina/64 

 

 



 

 

Ambito 3 - storico-politico Imperialismo tra economia, politica e 

società 

 

Doc. 1 

L'imperialismo aggressivo, che costa così caro al contribuente, che è di così scarso valore al 

produttore e al commerciante, che è causa di così gravi e incalcolabili pericoli per i cittadini, è invece 

una fonte di grandi guadagni per l'investitore che non riesce a trovare in patria impieghi profittevoli 

per il suo capitale e insiste che il governo lo aiuti per poter fare investimenti redditizi e sicuri all'estero. 

E se ora, avendo in mente le enormi spese per gli armamenti, le guerre rovinose, l'impudenza o la 

frode diplomatica con cui i governi moderni cercano di estendere il loro potere territoriale, poniamo 

la semplice e pratica domanda: cui bono? la prima e più ovvia risposta è: l'investitore. [...] Gli 

investitori, che hanno collocato il loro denaro in terre straniere a condizioni che tengono pieno conto 

dei rischi connessi con la situazione politica del Paese in cui investono, desiderano però usare le 

risorse del nostro governo per minimizzare questi rischi e aumentare così il valore del capitale e gli 

interessi sui loro investimenti privati. Non solo, la classe degli investitori e degli speculatori in 

generale desidera anche che la Gran Bretagna prenda altre terre straniere sotto la sua bandiera in modo 

da assicurarsi nuove aree per investimenti e speculazioni profittevoli. 

Se si considera la parte che fattori non-economici come il patriottismo, lo spirito d'avventura, le 

imprese militari, l'ambizione politica e la filantropia giocano nell'espansione imperiale, potrebbe 

sembrare che la nostra tesi di attribuire ai finanzieri un'influenza politica così grande sia viziata da 

una visione della storia orientata troppo strettamente dai fatti economici. Ed è vero che la forza 

motrice dell’imperialismo non è principalmente finanziaria; la finanza piuttosto è ciò che guida il 

motore imperiale, capace di dirigerne le energie e di determinarne il funzionamento, ma non è il 

carburante del motore, né è essa che ne sprigiona la forza meccanica.  
A. Hobson, Imperialismo. Uno studio, 1902 

 

Doc. 2 

Se si volesse dare la definizione più concisa possibile dell'imperialismo, si dovrebbe dire che 

l'imperialismo è lo stadio monopolistico del capitalismo. Tale definizione conterrebbe l'essenziale, 

giacché da un lato il capitale finanziario è il capitale bancario delle poche grandi banche 

monopolistiche fuso col capitale delle unioni monopolistiche industriali, e d'altro lato la ripartizione 

del mondo significa passaggio dalla politica coloniale, estendentesi senza ostacoli ai territori non 

ancor dominati da nessuna potenza capitalistica, alla politica coloniale del possesso monopolistico 

della superficie terrestre definitivamente ripartita.  
V. Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, 1916 

 

Doc. 3 

Se l'interpretazione economica dell'imperialismo è insufficiente a spiegare il fervore imperialista del 

tardo Ottocento, dove possiamo cercarne una spiegazione? Una grossa responsabilità va attribuita ad 

un mero opportunismo politico, combinato con un crescente e aggressivo nazionalismo [...]. La 

politica di potenza e le opportunità militari svolsero un ruolo altrettanto importante. [...] 

Il clima intellettuale del tardo XIX secolo, con forti coloriture di darwinismo sociale, era  inoltre 

propizio all'espansione europea. Nonostante che Herbert Spencer, il principale volgarizzatore del 

darwinismo sociale, fosse un antimperialista dichiarato, altri applicarono i suo argomenti sulla 

«sopravvivenza del più adatto» alla lotta imperiale. Theodore Roosevelt parlò in modo magniloquente 

di «destino manifesto» e l'espressione di Kipling «stirpi inferiori senza Legge» rifletteva il tipico 

atteggiamento europeo ed americano nei confronti delle razze non bianche. Le radici storiche del 

razzismo e dell'etnocentrismo europei erano comunque più profonde della biologia darwiniana. La 

stessa attività dei missionari cristiani era un'espressione di una fede antica nella superiorità morale e 

culturale dell'Europa o dell'occidente. Gli europei e i cristiani sono stati espansionisti ed evangelici 

per tutta la loro storia, per lo meno fino alla metà del XX secolo. In ultima analisi, l'imperialismo 

moderno deve essere considerato un fenomeno psicologico e culturale oltre che politico ed 

economico. 



 

 

Rondo Cameron, Storia economica del mondo, 1989 

Doc. 4 

Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco - 

Disperdi il fiore della tua progenie - 

Obbliga i tuoi figli all'esilio 

Per servire le necessità dei tuoi prigionieri; 

Per vegliare pesantemente bardati 

Su gente inquieta e selvaggia – 

Popoli da poco sottomessi, riottosi, 

Metà demoni e metà bambini. 

Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco – 

Nella capacità di attendere, 

Di non ostentare la minaccia del terrore 

E di reprimere l'orgoglio; 

Per dirla apertamente, 

Cento occasioni lo hanno dimostrato 

Di perseguire l'altrui profitto, 

E lavorare per l'altrui guadagno. 

Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco – 

Le guerre feroci del tempo di pace – 

Riempi la bocca degli affamati 

E prometti la fine delle malattie; 

E quando il tuo traguardo è più vicino 

Il fine per altri cercato, 

Osserva la Pigrizia e la Follia pagana 

Annientare la tua speranza. 

Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco – 
Rudyard Kipling, The White Man’s Burden, 1899 

 

Doc. 5 

Ciò che la parziale occupazione della sua terra da parte dell'uomo bianco non è riuscita a fare, ciò che 

la sua spartizione in sfere d'influenza politica da parte dell'Europa non è riuscita a fare, ciò che le 

mitragliatrici Maxim e i fucili, la schiavitù, il lavoro forzato nelle viscere della terra e la frusta non 

sono riusciti a fare, ciò che le malattie importate, il vaiolo, la sifilide non sono riusciti a fare, ciò che 

la tratta degli schiavi non è riuscita a fare, forse può riuscire a farlo la potenza del moderno 

sfruttamento capitalistico, con l'aiuto dei moderni mezzi di distruzione. 

Da questo, scientificamente applicato e imposto, l'africano non ha scampo. I suoi effetti distruttivi 

non sono episodici, sono piuttosto permanenti e da questa permanenza nel tempo derivano le sue 

conseguenze fatali. Esso non uccide solo il corpo, ma anche l'anima. Spezza lo spirito. Aggredisce 

l'africano da ogni direzione, in ogni momento. Distrugge la sua società, lo sradica dalla terra, penetra 

nella sua vita familiare, distrugge le sue naturali occupazioni, pretende tutto il suo tempo e lo rende 

schiavo dentro la sua casa. [...] Così l'africano è completamente inerme di fronte al potere materiale 

dell'uomo bianco, incarnato dalla trinità costituita dall'imperialismo, dallo sfruttamento capitalistico 

e dal militarismo. [...] 

Ridurre tutte le multiformi e pittoresche espressioni della vita selvaggia a una monotona routine di 

fatica senza fine e senza scopo, sciogliere i legami sociali e sconvolgere le istituzioni sociali, 

schiacciare sul nascere lo sviluppo mentale degli individui, innestare sulle passioni primitive la 

malvagità annientante della schiavitù scientifica, l'immaginazione bestiale dell'uomo civilizzato, 

senza più i freni delle convenzioni o della legge, in definitiva uccidere l'anima di un popolo, questo è 

un crimine ben più grave dell'omicidio fisico. 
E.D. Morel, The Black Man's Burden, in L. Snyder, The Imperialism Reader, Princeton, New York 1962 

 

 

 



 

 

 

Doc. 6 

Très gracieuse mappe monde en usage en Angleterre 

(in Le Charivari, 9 novembre 1899). 

La regina Vittoria smisuratamente dilatata fino a 

comprendere tutto il mondo, espressione di una 

famelica disposizione a coltivare sogni di egemonia 

mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito 4 tecnico-scientifico Problemi etici delle scienze 

 

Doc.1 

«Sono per la libertà della ricerca. Non si può mettere un lucchetto al cervello umano. Naturalmente 

deve essere una ricerca fatta bene, onestamente. Ma in libertà. I valori etici, ma anche i valori politici 

e sociali, devono invece ispirare le applicazioni dei risultati della ricerca. Non tutto ciò che 

tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto».   
Intervista a Rita Levi Montalcini su La Stampa di Pietro Bianucci 31-12-2012 

 

Doc.2 

I sospetti e la paura verso la scienza sono stati alimentati da quattro sentimenti: che la scienza è 

incomprensibile; che le sue conseguenze pratiche e morali sono imprevedibili e forse catastrofiche, 

che esse sottolinea la debolezza dell'individuo e mina l'autorità. Né infine dobbiamo trascurare il 

sentimento che, nella misura in cui la scienza interferisce con l'ordine  naturale delle cose, essa risulta 

intrinsecamente pericolosa. I primi due sentimenti sono condivisi sia dagli scienziati sia dai profani, 

mentre gli ultimi due sono nutriti prevalentemente dagli estranei all'ambito scientifico. Le persone 

profane possono reagire contro il proprio senso di impotenza andando alla ricerca di cose che “la 

scienza non può spiegare”, secondo i versi dell'Amleto. 
E. Hobsbawm, Il secolo breve: 1914/1991, 1994 

 

Doc.3 

Sapevamo che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Alcuni risero, altri piansero, i più rimasero 

in silenzio. Mi ricordai del verso delle scritture indù, il Baghavad-Gita. Vishnu tenta di convincere il 

principe che dovrebbe compiere il suo dovere e per impressionarlo assume la sua forma dalle 

molteplici braccia e dice: “Adesso sono diventato Morte, il distruttore dei mondi”. Suppongo lo 

pensammo tutti, in un modo o nell'altro. 



 

 

R. Oppenheimer1, intervista televisiva 1965 

Doc.4 

Entrambe le parti sono colpevoli, gli scienziati così come i difensori della fede: gli scienziati perché 

non si resero conto che il loro campo è interamente confinato al mondo dell'esperienza e perché lo 

straordinario sviluppo scientifico di cui erano testimoni li spinse a credere che non ci fosse niente nel 

nostro mondo che non sarebbe rientrato un giorno nel campo della scienza. I difensori della fede, 

dall'altro lato, sono colpevoli perché non si resero pienamente conto che la fede religiosa è 

fondamentalmente differente da quella che solitamente chiamiamo conoscenza scientifica e che non 

è compito della religione fare affermazioni su problemi che rientrano nel campo della scienza e che 

possono essere studiati con il metodo scientifico. 
K. Popper, conferenza a Princeton, 1963 

Doc. 5 

[I cittadini] chiamano toilette o water closet il cesso, ma lo tengono in casa mentre, alla Bassa, lo 

chiamano cesso, ma ce l’hanno tutti ben lontano da casa, in fondo al cortile. Quello del water nella 

stanza vicina a dove dormi o mangi sarebbe il progresso e quella del cesso fuori da dove vivi sarebbe 

la civiltà. Cioè una cosa più scomoda, meno elegante, ma più pulita. 
G. Guareschi, La bicicletta, in Don Camillo e il suo gregge,1953 

 

Tipologia C - Tema di argomento storico 

 

Giolitti si distingue dai suoi predecessori per il proprio programma politico e per i suoi metodi di 

governo. Spiegarne le caratteristiche, sottolineandone le conseguenze per la politica interna italiana 

e per l'economia. 

 

Tipologia D - Tema di ordine generale 

 

La società contemporanea ha bisogno di vedere estesa la democrazia a livello mondiale e si trova 

impegnata nella realizzazione delle condizioni che la rendano possibile, anche dove integralismi e 

fondamentalismi ne impediscano l'esercizio. Molte vite umane si spendono nel tentativo di assicurare 

un sicuro esercizio della libertà d'espressione e della partecipazione politica, conquiste essenziali 

della società occidentale. Non sempre l'opinione pubblica condivide uno sforzo prolungato delle forze 

impegnate in tali operazioni, apparentemente lontane dagli immediati interessi della nazione. 

 

 

 

                                                           
1Robert Oppenheimer era uno dei fisici che parteciparono al progetto Manhattan per produrre la bomba atomica, 

durante la seconda guerra mondiale. 



 

 

Scheda di valutazione prova tipologia A 

(analisi di testo) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 

Risposta alle domande 

 

Prima parte – COMPRENSIONE ___/2  

 
 fascia 

Ottima 1,8-2 

Buona 1,5-1,7 

Sufficiente 1,2-1,4 

Insufficiente 0,6-1,1 

Gravemente insufficiente 0-0,5 

Terza parte – INTERPRETAZIONE E 

APPROFONDIMENTI  ___/2 

 
 fascia 

Ottimo 1,8-2 

Buono 1,5-1,7 

Sufficiente 1,2-1,4 

Insufficiente 0,6-1,1 

Gravemente insufficiente 0-0,5 

 

Seconda parte - ANALISI           (punteggio totale) ___/6 

 

Q
u
es

it
o
 t

ip
o
 A

 

 fascia 

Q
u
es

it
o
 t

ip
o
 B

 

 fascia 

Q
u
es

it
o
 t

ip
o
 C

 

 fascia 

Ottimo 1,8-2 Ottimo 1 Ottimo 0,5 

Buono 1,5-

1,7 

Buono 0,8-0,9 Buono 0,4 

Sufficiente 1,2-

1,4 

Sufficiente 0,5-0,7 Sufficiente 0,3 

Insufficiente 0,6-

1,1 

Insufficiente 0,3-0,4 Insufficiente 0,2 

Gravemente 

insuff. 

0-0,5 Gravemente 

insuff. 

0-0,2 Gravemente 

insuff. 

0-0,1 

Numero e valutazione delle singole domande in base alla tipologia: 

A nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

B nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

C nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

 

Stile e forma                    ___/5 

 

morfosintassi fascia 

Corretta e complessa 2,3-2,5 

Corretta e ben articolata 1,8-2,2 

Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 

Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 

Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 

Adeguati e appropriati 2,3-2,5 

Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 

Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 

Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 

 



 

 

Scheda di valutazione prova tipologia B 
(saggio breve / articolo di giornale) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 

Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/3 

 fascia 

Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 2,7-3 
Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,2-2,6 
Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 1,9-2,1 
Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 0,9-1,8 
Articolazione disordinata e incoerente 0-0,8 

 

Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (esplicitazione del punto di vista / tesi e sviluppo)      ___/4 

 fascia 

Sviluppo originale, ricco e approfondito 3,5-4 
Sviluppo buono, con qualche spunto personale 2,8-3,4 
Sviluppo sufficientemente ampio 2,5-2,7 
Sviluppo povero e scarso 1,2-2,4 
Sviluppo frammentario e incompleto 0-1,1 

 

Terza parte – INFORMAZIONE (uso dei documenti)              ___/2 

 fascia 

Citazioni precise, ben inserite e opportunamente commentate 1,8-2 
Uso corretto dei documenti 1,5-1,7 
Uso abbastanza corretto dei documenti 1,2-1,4 
Scarso uso dei documenti / scarsa pertinenza nel loro uso 0,6-1,1 
Uso dei documenti insufficienti o del tutto privo di pertinenza 0-0,5 

 

Quarta parte – ADEGUATEZZA (rispetto delle consegne e pertinenza)            ___/1 

 fascia 

Totale 1 
Pressoché totale 0,8-0,9 
Parziale, ma testo complessivamente adeguato 0,5-0,7 
Carente 0,3-0,4 
Molto scarsa o nulla 0-0,2 

 

Quinta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

morfosintassi fascia 
Corretta e complessa 2,3-2,5 
Corretta e ben articolata 1,8-2,2 
Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 
Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 
Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 
Adeguati e appropriati 2,3-2,5 
Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 
Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 
Non adeguati 0,7-1,4 
Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 



 

 

Scheda di valutazione prova tipologia C e D 

(tema di ordine generale e storico) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 

Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/4 

 
 fascia 

Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 3,5-4 

Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,8-3,4 

Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 2,5-2,7 

Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 1,2-2,4 

Articolazione disordinata e incoerente 0-1,1 

 

Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (scelta e disposizione degli argomenti)            ___/5 

 
 fascia 

Sviluppo originale, ricco e approfondito 4,3-5 

Sviluppo buono, con alcuni approfondimenti 3,5-4,2 

Sviluppo adeguato 3,2-3,4 

Sviluppo lacunoso 2,3-3,1 

Sviluppo frammentario e incompleto 0-2,2 

 

Terza parte – PERTINENZA DELLA TRACCIA E ORIGINALITÀ            ___/1 

 
 fascia 

Totalmente pertinente + originalità 1 

Pertinente 0,8-0,9 

Sufficientemente pertinente 0,5-0,7 

Scarsa attinenza alla traccia 0,3-0,4 

Non pertinente 0-0,2 

 

Quarta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

 

morfosintassi fascia 

Corretta e complessa 2,3-2,5 

Corretta e ben articolata 1,8-2,2 

Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 

Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 

Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 

Adeguati e appropriati 2,3-2,5 

Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 

Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 

Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 

 
 



 

 

LYCÉE CLASSIQUE - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS 

ANALYSE LITTÉRAIRE        …./15 

Élève…………………………………… Classe de………………  Date………………………. 

 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)   …./5 

 1 pt incomplète (manque de réponse à plusieurs questions) 

 2 linéaire, sans apports personnels, réponses schématiques 

 3 analyse pertinente, soutenue par des citations, réponses à toutes les questions 

 4 analyse complète, équilibrée dans les réponses, maîtrise du lexique approprié 

 5 analyse approfondie et personnelle 

 

B.   Production        …/6 

 1 sans pertinence ou incohérente 

 2 - 3 pauvre ou partielle et peu développée 

 4 cohérente et soutenue par des citations 

 5 perspicace  et  personnelle 

 6 riche et approfondie 

Nombre de mots demandés : 300. 

Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un 

point 
 

C.   Forme         …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs  0,5 style aisé 

 0,25 de 4 à 7 erreurs  0,25 style simple et clair 

 0 à partir de 8 erreurs  0 style contenant des maladresses 

 

 

 



 

 

LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

ANALYSE-PRODUCTION        …../15 

Elève……………………………………    Classe de………………   Date………………………. 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)   …./5 

 1 pt Partielle (tous les documents ne sont pas utilisés) 

 2 Schématique, fragmentaire (chaque document est analysé séparément) 

 2,5 Pertinente, mais un document est négligé ou mal compris 

 3 Pertinente (tous les documents sont analysés et certains mis en confrontation 

 4 Bien équilibrée (tous les documents sont analysés en confrontation) 

 5 Organisation complète, personnelle et souple 

 

B.   Production         …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 

 2 Imparfaitement rattachée aux documents de départ 

 3 Pauvre et/ou partielle 

 4 Pertinente, en cohérence avec les documents, soutenue par des citations 

 5 Bien développée et se rapportant de manière précise aux documents 

 6 Comparative et souple (équilibrée entre référence aux documents et production 

personnelle) 

Nombre de mots demandés : 400 

Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un point 
 

C.   Forme           …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs  0,5 style aisé 

 0,25 de 4 à 7 erreurs  0,25 style simple et clair 

 0 à partir de 8 erreurs  0 style contenant des maladresses 

 

 

 



 

 

LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

DISSERTATION        …../15 

Élève…………………………………… Classe de………………  Date………………………. 

 

A.   Compréhension du sujet et maîtrise de la méthode   …/5 

 1 Compréhension du sujet incomplète, absence de structuration du texte 

 2 Compréhension partielle, organisation approximative (les parties introduction, corps du texte et 

conclusion ne sont pas clairement délimitées) 

 3 Compréhension générale du sujet, les différentes parties sont bien distinctes 

 4 Bonne compréhension du sujet, corps du texte bien structuré 

 5 Compréhension complète et approfondie, organisation de la copie souple et équilibrée 

 

B.   Argumentation        …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 

 2 - 3 Pauvre et partielle (tous les aspects du sujet ne sont pas traités) 

 4 Pertinente et cohérente dans son développement 

 5 Riche et illustrée par des exemples appropriés 

 6 Riche et personnelle, présentant une progression et des élargissements culturels 

 

C.   Forme         …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs  0,5 style aisé 

 0,25 de 4 à 7 erreurs  0,25 style simple et clair 

 0 à partir de 8 erreurs  0 style contenant des maladresses 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella di valutazione in decimi della prova scritta di lingua francese ai fini della certificazione di 

cui all’articolo 7 della Legge Regionale 3.11.1998, n. 52 

 
 

 

Punteggio in quindicesimi 

 

 

Valutazione in decimi 

0 0 

1 1 

2 2 

3 2,5 

4 3 

5 3,5 

6 4 

7 4,5 

8 5 

9 5,5 

10 6 

11 6,5 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO LICEO CLASSICO 

 

Aosta, lunedì 14 marzo 2016 

 

III A e III B 

 

 

VERSIONE DAL GRECO 

 

Per una sana educazione bisogna evitare gli eccessi  

 

Plutarco in questo testo di grande attualità presenta attraverso una serie di similitudini il suo 

programma educativo per le nuove generazioni. Il contegno e le richieste degli educatori devono 

essere scevre da eccessi e permettere una crescita equilibrata ed armonica. 

 

 

Ἤδη δέ τινας ἐγὼ εἶδον πατέρας, οἷς τὸ λίαν φιλεῖν τοῦ μὴ φιλεῖν αἴτιον κατέστη. τί οὖν ἐστιν 

ὃ βούλομαι λέγειν, ἵνα τῷ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τὸν λόγον; σπεύδοντες γὰρ 

τοὺς παῖδας ἐν πᾶσι τάχιον πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς 

ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καὶ ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τὴν μάθησιν 

εὐηνίως. ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται, τὸν 

αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, τοῖς δ´ ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται. 

δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν 

εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται. καὶ διὰ τοῦτ´ οὐ μόνον ἐγρήγορσις ἀλλὰ καὶ ὕπνος εὑρέθη, 

οὐδὲ πόλεμος ἀλλὰ καὶ εἰρήνη, οὐδὲ χειμὼν ἀλλὰ καὶ εὐδία, οὐδ´ ἐνεργοὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ 

ἑορταί. συνελόντι δ´ εἰπεῖν ἡ ἀνάπαυσις τῶν πόνων ἐστὶν ἄρτυμα. καὶ οὐκ ἐπὶ τῶν ζῴων 

μόνων τοῦτ´ ἂν ἴδοι τις γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων· καὶ γὰρ τὰ τόξα καὶ τὰς λύρας 

ἀνίεμεν, ἵν´ ἐπιτεῖναι δυνηθῶμεν. καθόλου δὲ σῴζεται σῶμα μὲν ἐνδείᾳ καὶ πληρώσει, ψυχὴ 

δ´ ἀνέσει καὶ πόνῳ. Ἄξιον δ´ ἐπιτιμᾶν τῶν πατέρων ἐνίοις, οἵτινες παιδαγωγοῖς καὶ 

διδασκάλοις ἐπιτρέψαντες τοὺς υἱεῖς αὐτοὶ τῆς τούτων μαθήσεως οὔτ´ αὐτόπται γίγνονται τὸ 

παράπαν οὔτ´ αὐτήκοοι, πλεῖστον τοῦ δέοντος ἁμαρτάνοντες. 

  

Plutarco 
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http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=949;8016;948;8055;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=959;8016;948;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;957;949;961;947;959;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;961;8049;958;949;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7936;955;955;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7953;959;961;964;945;8055;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=963;965;957;949;955;8057;957;964;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=949;7984;960;949;8150;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7969;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7936;957;8049;960;945;965;963;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;8057;957;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;963;964;8054;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7940;961;964;965;956;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=959;8016;954;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;960;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=950;8180;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=956;8057;957;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;959;8166;964;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7938;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7988;948;959;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=947;953;947;957;8057;956;949;957;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7936;955;955;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;960;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7936;968;8059;967;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=947;8048;961;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8057;958;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8048;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=955;8059;961;945;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7936;957;8055;949;956;949;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7989;957;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;960;953;964;949;8150;957;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;965;957;951;952;8182;956;949;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;952;8057;955;959;965;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;8050;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=963;8180;950;949;964;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=963;8182;956;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=956;8050;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;957;948;949;8055;8115;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;955;951;961;8061;963;949;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=968;965;967;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7936;957;8051;963;949;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;8057;957;8179;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7948;958;953;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;960;953;964;953;956;8118;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;945;964;8051;961;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;957;8055;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=959;7989;964;953;957;949;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;945;953;948;945;947;969;947;959;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;953;948;945;963;954;8049;955;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7952;960;953;964;961;8051;968;945;957;964;949;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;959;8058;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=965;7985;949;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=945;8016;964;959;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8134;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;959;8059;964;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=956;945;952;8053;963;949;969;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=959;8020;964;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=945;8016;964;8057;960;964;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=947;8055;947;957;959;957;964;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;8056;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;945;961;8049;960;945;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=959;8020;964;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=945;8016;964;8053;954;959;959;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=960;955;949;8150;963;964;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=964;959;8166;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=948;8051;959;957;964;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_education_enf/precise.cfm?txt=7937;956;945;961;964;8049;957;959;957;964;949;962;


 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLO SCRITTO  

Punteggio 

massimo 
  

A – Comprensione del testo 

Punteggio Valutazione 

  Testo non compreso 0  

  Comprensione minima  o di poche porzioni 1-2  

  Fraintendimento di numerosi e importanti elementi. 

Comprensione limitata del testo. 
2,5 – 3 – 3,5  

MAX 
6 

 Comprensione delle linee fondamentali del testo 4 – 4,5 
SUFFICIENTE 

 

 

 

 Comprensione della maggior parte del testo. 5 – 5,5  

 

 

 Comprensione totale del testo. 6  

  
B – Individuazione delle strutture morfosintattiche 

 

  Testo non tradotto   0  

  Gravemente lacunosa. Numerosi gravi errori 

diffusi (13 o più errori). 
1-1,5  

  Numerosi e gravi errori (da 10 a 12 errori)  2 -2,5  

 
MAX 

 Numerosi errori (da 8 a 9 errori) 
       

 3– 3,5 

 
 

6  Presenza di errori circoscritti  
 ( 6-7 errori) 

4 
SUFFICIENTE 

 

per errore si 
intende il 

grave 

fraintendime

nto 

morfosintatti

co 

 

 
 Presenza di alcuni errori circoscritti (fino a 4-5 

errori 

 

 
4,5 

 

  Pochi e/o lievi errori  
      (2-3 errori gravi). 

5 – 5,5 

 
 

  Lavoro senza errori o con lievi imperfezioni  6 

 
 

 
         C – Resa in italiano 

 

 
MAX 

 Traduzione solo abbozzata e resa incoerente 0  

  Non adeguata. Errori morfosintattici, ortografici, 

lessico improprio e inadeguato 
 

1 
 

3  
+1 bonus 

 Abbastanza corretta e fedele, ma non sempre 

scorrevole 
2 

SUFFICIENTE 
 

  Buona. Lessico, nel complesso, corretto. 2,5  

  Ottima. Lessico appropriato 3  

  Bonus per un eventuale commento 

letterario/storico/lessicale 
Fino a + 1  

          

                                            Totale    



 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

MATERIAGRECO   

TIPOLOGIA: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

(non meno di 8, non più di 12  righe )  

 

COGNOME…………….. 

NOME………………….. 

CLASSE  3  B ordinario  

DATA :  15 gennaio 2015   

1° Quesito 

“La “modernità” delle Argonautiche si manifesta  nel modo più consapevole e originale con la trattazione del 

personaggio di Medea e del suo amore fatale per Giasone”.  Commenta il giudizio espresso da Dario Dal 

Corno argomentando con gli opportuni richiami testuali 

_____________________________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

2° Quesito 

Il “personaggio” di Socrate nelle pagine del Simposio e dell’Apologia  

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA   -   TIPOLOGIA B 

 

  

Punti ..………............. 

Indicatore Descrittore Punti  

 

 

Rispondenza alla 

traccia, 

correttezza e 

completezza dei 

contenuti 

Nessuna rispondenza alla traccia; gravissime lacune informative; totale incapacità di strutturare  in 

modo logico le conoscenze 
1-2 

Gravemente insufficiente: scarsa aderenza alla traccia; conoscenza molto lacunosa dei contenuti 

fondamentali 
3-4 

Insufficiente: parziale aderenza alla traccia; conoscenza incerta o generica dei contenuti 

fondamentali 
5 

Sufficiente: aderenza alla traccia; conoscenza non completa, ma tale da mettere a fuoco le 

informazioni fondamentali 
6 

Discreto: aderenza alla traccia; conoscenza precisa dei contenuti fondamentali, ma poco 

approfondita delle altre informazioni 
7 

Buono: aderenza alla traccia; conoscenza completa dei contenuti 8 

Ottimo: aderenza alla traccia; conoscenza completa e precisa dei contenuti 9 

 

Chiarezza 

espositiva e  

padronanza del 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

Esposizione assente o che pregiudica totalmente la comprensione; incapacità di utilizzare i termini 

fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
1 

Gravemente insufficiente: esposizione molto frammentaria e stentata; uso spesso improprio dei 

termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
2 

Insufficiente: esposizione stentata e non sempre corretta; uso talora improprio dei termini 

fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
3 

Sufficiente: esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata e coerente; uso appropriato almeno 

dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina. 
4 

Discreto/ Buono: esposizione corretta e coerente; uso generalmente appropriato del lessico specifico 

della disciplina 
5 

Ottimo: esposizione organica e logicamente consequenziale; uso appropriato del lessico specifico 

della disciplina 

6 

 



 

 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

MATERIA: LATINO   

TIPOLOGIA: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

(non meno di 8, non più di 12  righe )  

 

COGNOME…………….. 

NOME………………….. 

CLASSE  3  B ordinario  

DATA :  26 aprile 2016  

1° Quesito 

La Tebaide di Stazio modellata sull'Eneide di Virgilio e filtrata dall'esperienza artistica di Lucano: spiega 

brevemente il senso di tale espressione. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

2° Quesito 

Il problema della decadenza dell'oratoria in Petronio, Quintiliano e Tacito.  

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

3° Quesito 

Il Satyricon di Petronio all'incrocio di generi e forme letterarie diverse. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  DI LATINO E GRECO    

TIPOLOGIA B 

  

  

Indicatore Descrittore Punti  

 

 

Rispondenza 

alla traccia, 

correttezza e 

completezza 

dei contenuti 

Nessuna rispondenza alla traccia; gravissime lacune informative; totale 

incapacità di strutturare  in modo logico le conoscenze 
1-2 

Gravemente insufficiente: scarsa aderenza alla traccia; conoscenza molto lacunosa 

dei contenuti fondamentali 
3-4 

Insufficiente: parziale aderenza alla traccia; conoscenza incerta o generica dei 

contenuti fondamentali 
5 

Sufficiente: aderenza alla traccia; conoscenza non completa, ma tale da 

mettere a fuoco le informazioni fondamentali 
6 

Discreto: aderenza alla traccia; conoscenza precisa dei contenuti fondamentali, ma 

poco approfondita delle altre informazioni 
7 

Buono: aderenza alla traccia; conoscenza completa dei contenuti 8 

Ottimo: aderenza alla traccia; conoscenza completa e precisa dei contenuti 9 

 

Chiarezza 

espositiva e  

padronanza 

del 

linguaggio 

specifico 

della 

disciplina 

Esposizione assente o che pregiudica totalmente la comprensione; 

incapacità di utilizzare i termini fondamentali del linguaggio specifico della 

disciplina 

1 

Gravemente insufficiente: esposizione molto frammentaria e stentata; uso spesso 

improprio dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
2 

Insufficiente: esposizione stentata e non sempre corretta; uso talora improprio dei 

termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 
3 

Sufficiente: esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata e coerente; uso 

appropriato almeno dei termini fondamentali del linguaggio specifico della 

disciplina. 

4 

Discreto/ Buono: esposizione corretta e coerente; uso generalmente appropriato 

del lessico specifico della disciplina 
5 

Ottimo: esposizione organica e logicamente consequenziale; uso appropriato del 

lessico specifico della disciplina 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA  

 

LINGUA INGLESE  

 

 
 
FULL NAME :                                                                                                                                   CLASS : 3^ B ORD. 
DATE :  
 
 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN 10 LINES . 
 
1) WITH  REFERENCE  TO  THE  EXTRACT “ EVELINE “ ILLUSTRATE THE THEME OF PARALYSIS AND ESCAPE.  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) IN THE EXTRACT “ THE DEAD “ GABRIEL EXPERIENCES HIS OWN EPIPHANY , ILLUSTRATE IT AND POINT 

OUT  GABRIEL’S NEW AWARENESS AFTER THAT PECULIAR MOMENT OF LIFE .  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA  

 

LINGUA INGLESE  

 

 
 
FULL NAME :                                                                                                                                   CLASS : 3^ B ORD. 
DATE :  
 
 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN 10 LINES . 
 
1) WITH  REFERENCE  TO  THE  EXCERPT “THE PARTY “ FROM MRS. DALLOWAY , NOTHING HAS REALLY 

HAPPENED IN TERMS OF ACTIONS, BUT MUCH WE HAVE COME TO KNOW ABOUT THE CENTRAL CHARACTER’S 

THOUGHTS AND FEELINGS . COMMENT ON THIS.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ILLUSTRATE THE FAILURE OF THE SO CALLED “ AMERICAN DREAM” REFERRING TO THE PASSAGE “BOATS 

AGAINST THE CURRENT “ .  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

3) THE NOVEL “ ULYSSES “ AND “ HEART OF DARKNESS “ ARE CONSIDERED A JOURNEY INTO THE SELF. 

COMMENT ON THIS .   

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

 

Griglia per la valutazione della terza prova di inglese 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

6 punti per un testo esaustivo e approfondito 

5 punti per un testo pertinente e puntuale 

4 punti per un testo appropriato ma non del tutto approfondito 

3 punti per un testo essenziale ma non completo 

2 punti per un testo approssimativo e superficiale 

1,5 punti per un testo approssimativo e lacunoso, non pertinente 

1 punto per un testo carente 

0,5 per contenuti pressoché assenti 

Competenze 

linguistiche 

6 punti per un testo accurato e scorrevole, 0-1 errori 

5 punti per un testo scorrevole, 2-3 errori 

4 punti per un testo abbastanza corretto, 4 errori 

3 punti per un testo accettabile ma con incertezze, 5 errori 

2 punti per un testo accettabile ma con difficoltà,6 errori 

1.5 punti per un testo comprensibile ma scorretto, 7-8 errori 

1 punto per un testo scorretto, 9-10 errori 

0,5 per più di 10 errori 

Organizzazione 

e rielaborazione 

3 punti per testo strutturato e originale 

2 punti per testo scorrevole e articolato 

1 punto per testo accettabile ma elementare 

0.5 punti per testo carente e disarticolato 

 

Per un errore si intende un errore di grammatica o due di vocabolario o ortografia. La tabella 

considera risposte al formato B, una decina di righe / 100 parole in inglese: se il testo richiesto fosse 

più lungo, occorre prevedere aggiustamenti al numero di errori tollerati. 

                            

 cont lang org mark / 

15 

mark / 

10 

A      

B      

C      

      

 

 

 

 



 

 

Modello III Prova Filosofia  3 B Ordinario 

 

 

1)  La coscienza Infelice nella " Fenomenologia dello Spirito" di Hegel. ( 12 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Volontà di potenza e nichilismo in Nietzsche. ( 12 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Il pratico-interte in Sartre ( 12 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Simulazione III Prova- Classe IIIB 

26-04-2016 

 

Domande di Storia 

 

 

 

1) Conseguenze della crisi del 1929 negli Stati uniti e in Europa 

 

 

 

 

 

2) Mussolini e l'instaurazione della dittatura 

 

 

 

 

 

 

3) La lotta partigiana e il ruolo del C.L.N. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La corrispondenza fra decimi e quindicesimi 
 

1. la scala di valutazione in 15imi usata nelle prove scritte dell’Esame di Stato non è simmetrica 

rispetto alla scala in decimi abitualmente usata: lo sarebbe se la sufficienza fosse fissata a 9 

(avremmo allora un rapporto 3:2) 

2. la cosa migliore da fare sarebbe senz’altro “pensare” in 15imi in un caso, in decimi 

nell’altro: non esiste alcun motivo per trasformare i quindicesimi in decimi, a parte la 

necessità di attribuire voti quadrimestrali decimali in occasione delle simulazioni di 

prove d’esame valutate con griglie in quindicesimi. 

 

Con questi limiti, si suggeriscono i seguenti metodi: 

 

1) la formula.  Voto 15imi x 4 / 5 – 2 = Voto 10imi
 

si tratta di un sistema empirico, che funziona per la maggior parte dei punteggi in 

genere attibuiti (non funziona, ad esempio, per una valutazione di 1/15, che diverrebbe –1,2 

decimi, ma questo è in genere irrilevante. 

 

2) la tabella di conversione. Le tabelle utilizzano due diverse scale per i punteggi da 0 a 10 e da 

10 a 15. In quella proposta sotto, si è comunque preferito affidare a valutazione non 

meramente matematica l’attribuzione dello zero e del dieci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Area dell’insufficienza Area della sufficienza 

Quindicesimi Decimi Quindicesimi Decimi 

<5 2 10 – 10.1 6 

5-6 3 10,2-10,4 6+ 

6,1-6,9 3/4 10,5-10,9 6/7 

7 – 7,4 4 11 7-- 

7,5 -7,9 4+ 11,2 -11,4 7 

8 – 8,2 4/5 11,5-11,9 7+ 

8,3 - 8,5 5-- 12 - 12,4 7/8 

8,6 -8,9 5 12,5 -12,9 8-- 

9 – 9,2 5+ 13 -13,4 8 

9,3 -9,5 5/6 13,5-13,7 8+ 

9,6 – 9,9 6-- 13,8 – 13,9 8/9 

  14 9 

  > 14 9 o 10 

 



 

 

 

 

 

Simulazione III prova - MATEMATICA 

1 

Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, determina per quale valore 

di k la funzione
2

3           0
( )

2 2     0

x
e k x

f x
x x x

 


  





  presenta una discontinuità di 3° specie. 

2 

Data la funzione 
2

3

4

x
y

x ax





,  

a. determina per quale valore di a la f(x) ammette una discontinuità di 2° specie in 
1

2
x   

b. dopo aver sostituito il valore di a trovato, determina i suoi asintoti. 

  



 

 

 
Griglia della simulazione di matematica 15/01/2016 

 
Quesito 1. Nulla Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Conoscenza 

(conoscenza 

dell’argomento 

completezza 

della risposta)  

0 1 1,5 2 2,5 3,5 

Applicazione  

(applicazione 

delle corrette 

procedure, 

organizzazione 

logica) 

 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

Linguaggio 

specifico 

(correttezza e 

precisione 

nell’uso del 

linguaggio 

specifico, 

calcolo) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

 

 

 
Quesito 2. Nulla Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Conoscenza 

(conoscenza 

dell’argomento 

completezza 

della risposta)  

0 1 1,5 2 2,5 3,5 

Applicazione  

(applicazione 

delle corrette 

procedure, 

organizzazione 

logica) 

 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

Linguaggio 

specifico 

(correttezza e 

precisione 

nell’uso del 

linguaggio 

specifico, 

calcolo) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

 

  



 

 

Simulazione terza prova. 

Materia: Scienze        Insegnante: T. Di Paolo 

   Data:___________  Classe:__________ 

 

Allieva/o:_____________________ 

Rispondere ai seguenti items rispettando gli spazi predisposti. 

 

Item n.1. Descrivere la struttura di una molecola lipidica, semplice e complessa, mettendo in rilievo 

gli aspetti legati al gruppo funzionale e alla catena carboniosa. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

Item n.2. Illustrare i concetti salienti derivanti da molecole aventi centri chirali ponendo l'accento su 

quelle con un solo carbonio chirale e su quelle con due. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................



 

 

 

Simulazione terza prova. 

 

 

Materia: Scienze        Insegnante: T. Di Paolo 

 

   

 

   Data:___________  Classe:__________ 

 

 

 

 

Allieva/o:_____________________ 

 

 

 

 

 

Rispondere ai seguenti reattivi rispettando gli spazi predisposti. 

 

 

 

 

 

n.1. Descrivere il comportamento di un amminoacido in ambiente neutro, acido e basico. Dopo la 

descrizione produrre le relative formule amminoacidiche immaginandole nei tre contesti di pH. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

n.2. Illustrare l'azione catalitica svolta da un enzima allosterico. In particolare esplicitare la funzione 

diversa dei siti presenti in questa molecola. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

n.3. Immaginando di partire dalla forma ciclica, descrivere il comportamento della molecola del D - 

glucosio in soluzione. Completare la risposta fornendo le relative formule di Fischer-Tollens. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 
 

 

 



 

 

Griglia di valutazione di scienze. 

(Valida sia per l'orale sia per lo scritto) 

 

 

Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi DESCRIZIONE 

1-2-2,5 1-2-3 
Qualora si riscontri una totale assenza di conoscenze o competenze, di rigore 

logico e/o espositivo. 

3-3,5 4-5 
Qualora si riscontri l'assenza di rigore logico e/o espositivo, anche in 

presenza di qualche conoscenza e competenza. 

 

4-4,5 

 

6-7 
Qualora si riscontrino approssimazione nelle conoscenze, non 

organizzazione delle medesime, incapacità di applicazione del sapere, uso 

scorretto e/o inadeguato del linguaggio specifico. 

 

5-5,5 

 

8-9 
Qualora le conoscenze, l'organizzazione e l'applicazione siano parziali, e 

non si padroneggi adeguatamente il linguaggio specifico. 

 

 

6-6,5 

 

 

10-11 

L'alunno comprende la richiesta e la tratta in modo pertinente, e, anche se la 

sua esposizione non è esauriente, rivela tuttavia di possedere le informazioni 

fondamentali. Dimostra capacità di analisi, mentre solo se guidato perviene, 

nelle prove orali, a conclusioni sintetiche ed al confronto significativo tra 

elementi diversi. Si esprime in modo semplice, ma ordinato, chiaro e 

corretto. 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

L'alunno comprende la richiesta e la tratta in modo pertinente, rivelando di 

possedere le informazioni fondamentali. Dimostra capacità di analisi e 

perviene, nelle prove orali, con qualche aiuto dell'insegnante, a conclusioni 

sintetiche ed al confronto significativo tra elementi diversi. Si esprime 

usando un lessico fondamentalmente appropriato al particolare tipo di 

linguaggio richiesto. Accanto alla comunicazione verbale dimostra di 

conoscere altri linguaggi a livello di base. 

 

8 

 

13 
L'alunno padroneggia l'argomento proposto, affrontandolo in modo 

pertinente e completo, e rivelando capacità d'analisi, sintesi e confronto. 

Organizza il suo discorso in modo autonomo e coerente. Si esprime 

verbalmente in modo corretto e preciso. 

 

9 

 

14 
L'alunno rivela di possedere le qualità elencate sotto la voce precedente ad 

un livello ancora superiore per quanto attiene sia alla argomentazione 

problematica sia all'efficacia e alla persuasività del discorso. 

 

10 

 

15 
L'alunno rivela conoscenze approfondite dei contenuti, capacità di 

applicazione e rielaborazione originali e creative, sicurezza di fronte a 

nuove proposte operative, capacità di argomentazione problematica, 

padronanza e funzionalità del linguaggio. 

 

 

 

 


