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Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 
 
 

 

 Crescita individuale 

 Potenziamento delle capacità logiche, espressive e critiche 

 Ampliamento della varietà degli interessi individuali 

 

 
 

 

Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 
 

   
 

 Consolidamento e rielaborazione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

 Acquisizione di un metodo di studio più efficace rispetto al livello di partenza 

 

 

                                                     Criteri di valutazione  
 

 

 

 Livello di conoscenza dimostrato 

 Rielaborazione critica dei contenuti proposti; capacità di sintesi, di analisi e di raccordi 
interdisciplinari 

 Acquisizione di correttezza espressiva con uso di terminologia specifica 

 Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità 

 Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza 
 

            Per ulteriori criteri specifici si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti 

 

 

 
Criteri di sufficienza applicati 

 
Acquisizione dei contenuti nelle linee essenziali 

Esposizione coerente degli argomenti con uso elementare della terminologia specifica 

Considerazione dell’interesse, impegno e potenzialità 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

 Lezioni frontali ed itineranti 

 Trattazione graduale degli argomenti facendo progredire gli allievi dall’acquisizione di 



conoscenze alla rielaborazione personale delle stesse attraverso la comprensione di quanto 

studiato 

 Consolidamento e verifica delle lezioni apprese mediante esercitazioni in classe e a casa 

 Confronti e raccordi interdisciplinari frequenti 

 Avvio al confronto ed al dialogo educativo in classe 
 

 

 

                                                  Tipologia delle prove 
 

 

 

 Tema, sintesi, analisi del testo e di articoli di giornale 

 Parafrasi 

 Analisi grammaticale e logica 

 Traduzione                                  

 Questionario                        

 Colloquio 

 Test  

 Ricerca di gruppo 

 Esercizi di varia tipologia 

 Soluzioni di problemi. 

 

 

 

                                       Attività di recupero e/o sostegno 

 

 

 

 Recupero assistito in classe 
 Sportello didattico di matematica 

 Potenziamento di latino e greco 

 

Spazi 

 

 

 

 Aule della sede succursale  

 Aula 3.0                      

 Laboratorio multimediale  

 Aula Magna 

 Palestra 

 

 

 

                                           Attività pluridisciplinari  



 

 

 Progetto:”Il quotidiano in classe” ( lettura del periodico Focus ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Attività para / extracurricolari 

 

 

 Commemorazione del giorno della memoria (27 gennaio): visione film: “La signora dello 

zoo di Varsavia”. Incontro con Piero Terracina (22/02/2018).  

 Adesione al progetto “Libriamoci” in collaborazione con la S.M.S. V. Cardarelli. 

 Partecipazione ai certamina: piccolo Taciteum, piccolo agone Placidianum, Marinum. 

 Visione degli spettacoli teatrali: “Aulularia” (di Plauto), “Terra mia, ritagli di storia” (di S. 

Moranti), “Edipo a Colono” (di Sofocle), “Eracle” (di Euripide) 

 Visita guidata al Colosseo. 

 Viaggio di istruzione a Siracusa. 

 Partecipazione campionati studenteschi di pallavolo. 

 Partecipazione al laboratorio teatrale (alcuni alunni). 

 Partecipazione al corso di disegno e pittura (alcuni alunni).   
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Relazione finale 

PREREQUISITI 

Capacità di autocontrollo, di ascolto, di concentrazione e di rielaborazione autonoma in classe e a 

casa. 

Abilità di lettura. 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base. 

 

FINALITA’ 

Consapevolezza nell’uso della lingua quale strumento conoscitivo e comunicativo.  

Acquisizione di mezzi e metodi necessari a leggere e interpretare la realtà culturale. 

Percezione della dimensione dinamica della lingua. 

 

OBIETTIVI 

Educazione all’ascolto e alla lettura espressiva. 

Abitudine alla riflessione sul linguaggio parlato e scritto.  

Padronanza degli strumenti di analisi testuale. 

Decodificazione di vari tipi di testo. 

Educazione alla stesura e revisione di testi di vario genere. 

Abitudine al rigore logico, alla riflessione personale, alla partecipazione e al confronto, alla 

collaborazione con compagni e docenti. 

 

CONOSCENZE 

Esposizione corretta orale e scritta. 

Consolidamento delle nozioni ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

Lettura corretta. 

Il testo non letterario: scolastico, informativo, divulgativo, scientifico, normativo, persuasivo, 

giornalistico. 

Il testo letterario: epico e narrativo. 

Elementi di storia della lingua 

Avvio allo studio in ottica interdisciplinare. 
 

ABILITA’, PRESTAZIONI 

Abilità di ascolto e di esposizione orale e scritta. 

Decodificazione dei testi in adozione per le varie discipline curricolari e di testi divulgativi e 

scientifici di approfondimento. 

Analisi del testo: divisione in sequenze, riassunto, commento, analisi retorica, parafrasi.  

Individuazione di mutamenti diacronici ed etimologie. 

 Analisi del periodo, logica e grammaticale. 

 Individuazione di tematiche di particolare interesse da approfondire individualmente e/o in gruppo. 

 

COMPETENZE 

Sa ascoltare, sa leggere con espressione, sa parlare in pubblico. 

Sa elaborare schemi, sa prendere appunti, sa rielaborare in forma autonoma i contenuti appresi. 

Sa analizzare il testo a vari livelli. 

Conosce la morfosintassi e la utilizza. 

Sa porsi in ottica interdisciplinare di fronte ai vari argomenti affrontati. 



 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Condivisione dei saperi. Apprendimento operativo e cooperativo.  

Spiegazione dell’insegnante. Lettura in classe di testi o di parti significative di essi, ad opera 

dell’insegnante e/o degli allievi. Lettura autonoma di testi integrali, con relativi esercizi di analisi e 

rielaborazione. Individuazione di tematiche di particolare interesse, anche interdisciplinari da 

sviluppare nel corso dell’anno. Approfondimenti individuali e/o di gruppo. Discussione guidata. 

Esposizione dei contenuti appresi, orale e scritta.. Approfondimenti individuali. Discussione 

guidata. Rielaborazione dei contenuti appresi, orale e scritta. Recupero in classe e mediante percorsi 

individualizzati di esercizi di rinforzo .Utilizzo strumenti multimediali .Sperimentazione didattica 

aula 3.0 da ottobre a gennaio. 

 

  ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE 

Confronti e raccordi frequenti con latino, greco, storia, geografia, inglese. 

 Lettura de” Il quotidiano in classe”: Focus. 

Adesione al progetto “Libriamoci” per promuovere la lettura anche a voce alta, in collaborazione 

con la S.M.S. “V. Cardarelli”: R. Queneau “Esercizi di stile”.  

 

 

                                       ATTIVITA’ PARA ED EXTRA CURRICOLARI 

Partecipazione a spettacoli cinematografici: “La signora dello zoo di Varsavia” e teatrali 

“Aulularia”, “Edipo a Colono”, “Eracle”. Visita guidata al Colosseo. Viaggio di istruzione a 

Siracusa. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Esercitazioni orali e/o scritte di analisi grammaticale, logica e del periodo. Analisi e rielaborazione 

di testi giornalistici. 

Contestualizzazione e analisi del testo epico (tecniche narrative, contenuti, espedienti retorici), orale 

e scritta. 

Elaborazione scritta, in classe e a casa, di parafrasi, riassunti, commenti, relazioni, temi, saggi brevi.  

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Acquisizione di correttezza espressiva nel parlato, nella lettura e nello scritto. 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche. 

Conoscenza dei temi e dei contenuti proposti. 

Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità. 

 

Standard minimi (essenziali) indispensabili per l’ammissione alla classe successiva 

Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Sufficiente acquisizione delle abilità di lettura, parlato e scrittura.  

Sufficiente conoscenza dei contenuti proposti. 

Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità. 

 



PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE: vedi allegato 

 

Parametri di valutazione - Italiano 

Insufficiente (da 0 a 4.5) 

Per lo scritto:  

quando l’elaborato non viene svolto o è del tutto fuori tema, disorganico nei contenuti e scorretto nella forma. 

Per l’orale: 

se l’alunno è impreparato oppure, anche aiutato, risponde in modo non pertinente o frammentario. 

Mediocre (da 4.5 a 5.5) 

Per lo scritto: 

quando l’elaborato è in parte fuori tema, poco organico nei contenuti e scorretto nella forma. 

Per l’orale: 

se, pur guidato, l’alunno incontra difficoltà a riferire in modo pertinente e chiaro. 

Sufficiente (da 5.5 a 6.5) 

Per lo scritto: 

quando l’elaborato non esula in buona parte dal tema, è condotto in modo sostanzialmente corretto e con una 

certa consapevolezza e ordine 

Per l’orale 

quando, opportunamente guidato, riferisce le nozioni apprese con sostanziale chiarezza e pertinenza, anche se in 

modo meccanico. 

Discreto (da 6.5 a 7) 

Per lo scritto: 

se, non esulando dal tema, l’elaborato è espresso con ordine logico ed in linguaggio semplice, ma corretto.  

Per l’orale 

quando, guidato solo in parte, riferisce con chiarezza, pertinenza e ordine, dimostrando di aver acquisito la 

terminologia di base. 

Buono (da 7 a 8) 

Per lo scritto 

se l’elaborato risulta organico, con qualche originalità ed espresso in un linguaggio adeguato e quasi del tutto 

corretto. 

Per l’orale 

se dimostra una certa autonomia ed originalità nell’esposizione ed usa il linguaggio appropriato.  

Ottimo (da 8 a 9.5) 

Per lo scritto 

se l’elaborato è originale nell’impostazione, possiede un certo grado di complessità logico-sintattica ed utilizza 

correttamente anche un linguaggio specifico. 

Per l’orale 

Se rielabora autonomamente i contenuti appresi esponendoli con disinvoltura. 

Eccellente (da 9.5 a 10) 

Per lo scritto 

se l’elaborato mostra un notevole grado di originalità, è ricco di argomentazioni ed è espresso in un linguaggio 

sintatticamente complesso, armonico e del tutto corretto. 

Per l’orale 

se dimostra di aver interiorizzato i contenuti approfondendoli in modo critico ed esponendoli con grande 

disinvoltura. 
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Programma svolto 

Testi di riferimento:  

S.Fogliato, Strumenti per l’italiano, volumi A e B,  Loescher  

 Panebianco Varani Frigato Traversa, Caro immaginar, Poesia e teatro, Zanichelli 

Cantarella, Felici approdi, Il mito e l’epica classica, Einaudi scuola 

A. Manzoni “I promessi sposi” a cura di G. Sbrilli, Loescher  

 

 

 

Contenuti dei moduli e delle unità didattiche   
MOD 1 – Riflessione sulla lingua  

U.D. 1. 

 La sintassi della frase semplice 

 La frase complessa: i rapporti tra le proposizioni 

 Le proposizioni subordinate                                                                                        

U.D. 2 Sviluppo delle abilità linguistiche 

            * Ripresa ed approfondimento dell’analisi dei vari tipi di testo: narrativo, espositivo,  

argomentativo. Avvio alla composizione del saggio breve (tema documentato)                                                                                                                                                                   

U. D 3 Recupero assistito sulle tecniche di scrittura.                                                                 

MOD . 2 -Epica. 

L’Eneide                                                                                        

U.D.1  Conoscenza generale dell’Eneide. La trama, i personaggi, i temi chiave. 

U.D.2  Virgilio e l’epica greca arcaica. Il proemio (confronto tra Eneide, Iliade e Odissea). 

U.D.3  L’epillio: il romanzo di Didone (scelta di passi dal I al IV libro). Il rapporto coi modelli ellenistici: 

Apollonio Rodio e Le argonautiche. 

U.D. 4   La discesa agli Inferi tra predizione e memoria (VI libro) – Confronto con Omero e Dante. 

U.D.5  Quanto costa fondare Roma: Enea, la guerra e la morte dei giovani ( scelta di passi dai libri XI-XII). 

 

MOD. 3 I Promessi Sposi e il romanzo europeo. 

 L’origine del romanzo europeo. Manzoni e la tradizione europea del romanzo. Storia, morale, 

avventura nei P. Sposi. Lettura e analisi del testo.   

Ivanhoe di W. Scott: L’incipit                                                                 

MOD. 4  La poesia. Percorso di metodo 

                U.D. 1 La struttura del testo poetico. 

                         E. Montale:   Felicità raggiunta, si cammina 

                         V. Cardarelli: Autunno 

                         G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto 

                         S. Quasimodo: Specchio 

                         F. Petrarca:     Solo e pensoso       . 

                U.D. 2 Il linguaggio della poesia. 

                         G. Caproni:  Per lei 

                         C. Govoni:   La trombettina 

                         G. Carducci: Pianto antico 



                        G. Ungaretti:  O notte 

                        E. Montale:    Meriggiare pallido e assorto 

                        U. Foscolo:    In morte del fratello Giovanni    

  

MOD. 5  Percorsi di lettura: 
                U.D. 1  Vita e Natura in Pascoli: 

                         Il Lampo 

                         Lavandare 

                         X Agosto 

                         L’assiuolo 

                         La mia sera 

                         Il gelsomino notturno 

                         Novembre 

MOD. 6  Teatro 
                U.D. 1  I generi del testo teatrale: la commedia. Preparazione alla visione dell’”Aulularia’ 

di Plauto. 

                 U.D.2  I generi del testo teatrale: la tragedia. Preparazione alla visione di “Edipo a 

Colono” di Sofocle e di “Eracle” di Euripide. 

                            Sofocle: Antigone 

                            Euripide: Medea                  

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni          Il Docente 
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Relazione finale 

P R E R E Q U I S I T I 
Capacità di autocontrollo. 

Disponibilità al dialogo e curiosità. 

Conoscenza delle coordinate spazio-temporali di base. 

Capacità di lettura e comprensione generale di testi storici e geografici. 

 

FINALITA’ 

Avviare al senso del divenire storico. 

Avviare al rapporto uomo-ambiente. 

Sviluppare la capacità di analizzare criticamente fonti, avvenimenti, istituzioni e di operare 

confronti tra passato e presente. 

Potenziare l’abitudine ad uno studio selettivo e l’attitudine all’approfondimento personale. 

Stimolare la formazione di una coscienza civica. 

Favorire un approccio globale mediante il collegamento con altre discipline, nonché l’apertura 

verso altre realtà spazio-temporali e socio-politiche. 

Fornire le coordinate fondamentali (geografiche, storico-sociali, economiche e politico-culturali) 

per orientarsi nel mondo contemporaneo. 

 

OBIETTIVI 

Educazione alla lettura di testi scientifici e acquisizione del linguaggio specifico. 

Abitudine alla valutazione personale nei limiti delle informazioni acquisite. 

Abitudine alla esposizione chiara ed organica (orale e scritta) dei fatti storici e della loro 

interpretazione, di principi e modalità della convivenza civile, di trasformazioni nelle modalità di 

utilizzo del territorio da parte delle comunità umane di ieri e di oggi. 

Lettura ed interpretazione di materiale specifico: fonti storiche, archeologiche ed epigrafiche, carte 

tematiche, grafici, dati statistici, illustrazioni e fotografie, articoli giornalistici e documentari 

audiovisivi. 

Abitudine al rigore logico, alla riflessione personale, alla partecipazione e al confronto, alla 

collaborazione con compagni e docenti. 

 

 METODOLOGIA 

Spiegazione dell’insegnante. Lettura in classe di parti significative dei libri di testo, ad opera 

dell’insegnante e/o degli allievi. Studio autonomo dei testi, individuazione di parole chiave, 

consolidamento del lessico mediante approccio etimologico, elaborazione di schemi riepilogativi. 

Esecuzione di esercizi proposti dai testi. Individuazione di tematiche pluridisciplinari da sviluppare 

nel corso dell’anno. Approfondimenti individuali e/o di gruppo. Discussione guidata. Riesposizione 

dei contenuti appresi, orale e scritta. Utilizzo della lim per visione filmati e reperimento materiali da 

internet. 



 

CONOSCENZE 

Regolamento d’Istituto. 

L’Italia: il territorio e la sua organizzazione. 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 

L’uomo tra spazio e tempo. 

Il rapporto tra uomo e ambiente.  

Conoscenza degli aspetti politici, sociali e culturali della storia dell’Oriente antico, della Grecia e di 

Roma.  

 

ABILITA’, PRESTAZIONI 

Abilità di ascolto e di esposizione orale e scritta. 

Decodificazione dei testi in adozione e di testi divulgativi e scientifici di approfondimento: 

esposizioni e riesposizioni orali; elaborazioni scritte in classe e a casa. 

Consultazione di atlanti, lettura di carte geografiche e tematiche, interpretazione e/o elaborazione di 

schemi, grafici e tabelle, lettura di quotidiani e periodici. 

Individuazione di tematiche di particolare interesse per l’approfondimento individuale. 

 

COMPETENZE 

Sa ascoltare, prendere appunti, elaborare schemi; sa parlare in pubblico; possiede il linguaggio 

specifico, sa rielaborare in forma autonoma i contenuti appresi. 

Sa procedere all’analisi e alla sintesi, anche per iscritto. 

Sa inserire i singoli argomenti in un quadro spazio-temporale di riferimento.   

Individua mutamenti diacronici e sa operare raffronti tra vari avvenimenti. 

Sa porsi in ottica interdisciplinare di fronte ai vari argomenti affrontati. 

 

ATTIVITA’ PARA ED EXTRA CURRICOLARI 

Approfondimenti interdisciplinari: Il quotidiano in classe:Focus   

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Lezione dialogata. Interrogazioni estemporanee.  

Verifica dell’impostazione e dell’aggiornamento dei quaderni.  

Test scritti di fine modulo. 

Elaborati scritti per l’avvio alla riscrittura efficace. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Conoscenza dei temi e dei contenuti proposti. 

Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità. 

 

Standard minimi (essenziali) per l’ammissione alla classe successiva 

Acquisizione dei contenuti proposti nelle linee essenziali 

Considerazione del progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Considerazione dell’impegno, dell’interesse,  delle potenzialità. 
 

 



Parametri di valutazione – Storia e geografia 

Insufficiente (da 0 a 4.5) 

se l’alunno è impreparato oppure, anche aiutato, non risponde in modo pertinente e rivela una conoscenza 

lacunosa degli argomenti. 

 

Mediocre (da 4.5 a 5.5) 

se, pur guidato, l’alunno incontra difficoltà a riferire in modo pertinente e rivela una conoscenza frammentaria 

degli argomenti 

 

Sufficiente (da 5.5 a 6.5) 

quando, opportunamente guidato, riferisce le nozioni apprese con sostanziale chiarezza e pertinenza, anche se 

la conoscenza è superficiale e l’approccio prevalentemente mnemonico. 

 

Discreto (da 6.5 a 7) 

quando, guidato solo in parte, si orienta ed espone in maniera ordinata, dimostrando di aver acquisito la 

terminologia di base. 

 

Buono (da 7 a 8) 

quando dimostra conoscenza degli argomenti, una certa autonomia, capacità di operare collegamenti e 

proprietà di linguaggio.  

 

Ottimo (da 8 a 9.5) 

quando la conoscenza degli argomenti è talora approfondita, l’autonomia e la capacità di confronto critico 

risultano evidenti e la terminologia è appropriata. 

 

Eccellente (da 9.5 a 10) 

quando l’approfondimento autonomo è una costante, la capacità critica è spiccata e la terminologia è 

ricercata. 
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Testi di riferimento: 

A. Giardina, “I segni dell’uomo” Volume 1-2, Editori Laterza 

 

           

Programma Svolto 

Unità 1: Roma dalle origini al III secolo a.C. Cittadini di ieri e di oggi: Diritto di cittadinanza. 

Unità 2: La grande espansione di Roma. 

Unità 3: L’età delle guerre civili e la fine della Repubblica. Cittadini di ieri e di oggi: Giustizia e processi.   

Unità 4: Augusto e la nascita dell’Impero. Cittadini di ieri e di oggi: la pena di morte 

Unità 5: Le origini del cristianesimo.  

Unità 6: Splendore e crisi dell’impero: società, cultura, religione.  

Unità 7: L’impero cristiano.  Cittadini di ieri e di oggi: Tolleranza e libertà di religione 

Unità 8: Bisanzio fra Oriente e Occidente. Cittadini di ieri e di oggi: Leggi e codici. 

Unità 9: La nascita e la diffusione dell’Islam. 

Unità 10: L’impero carolingio. Cittadini di ieri e di oggi: L’Unione europea. 

Unità 11: L’Occidente nell’Alto Medioevo. 

 

 

 

 

 

Gli Alunni          Il Docente 
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Testi di riferimento: A. Giardina, “I segni dell’uomo” Volume 2, Editori Laterza 

  

 

 

 

 

 

Gli Alunni          Il Docente 

 

 

 

 

 

 

 

           

Programma svolto 

 

Unità 1: L’Europa.                                           

Unità 2: L’America. 

Unità 3: L’Africa. 

Unità 4: L’Asia emergente: L’India; la Cina. Il Giappone 

Unità 5: La globalizzazione. 

Unità 6:  Lo sviluppo sostenibile 

Unità 7: Verso quale futuro? 

Approfondimenti interdisciplinari: Lettura del quotidiano in classe: Focus.                           



 

 

 

 

 

 

 

LINGUA LATINA  II E classico a. s. 2015-16    prof.ssa Maria Assunta Galosi 

 

RELAZIONE FINALE 
PREREQUISITI 

Capacità di ascolto e di concentrazione prolungate, autonomia nella rielaborazione  in classe e a 

casa. 

Acquisizione delle strutture di base della lingua latina. 

Acquisizione del lessico di base e capacità di consultazione del vocabolario. 

 
 

OBIETTIVI 

Finalizzazione costante dello studio della morfosintassi all’approccio con testi di varia tipologia. 

Lettura e analisi di testi in lingua con traduzione.  

Lettura, comprensione e traduzione di testi in  lingua. 

Individuazione di elementi di continuità linguistici, storici e culturali. 

Acquisizione delle strutture storico-linguistiche fondamentali. 

Raffronto tra latino e greco e tra queste lingue e le lingue moderne, con particolare attenzione 

all’italiano: strutture morfosintattiche e lessico. 

Acquisizione delle tecniche per una adeguata resa in italiano. 

Contestualizzazione  dei testi e delle tematiche 
 
OBIETTIVI MINIMI 

- completamento e potenziamento delle conoscenze morfologiche; 

- acquisizione della sintassi dei casi: nominativo (videor e verbi con costruzione personale), 

accusativo con i verbi assolutamente impersonali, genitivo con refert ed interest, dativo con i 

verbi; 

- acquisizione di strutture fondamentali della sintassi del verbo e del periodo: ablativo assoluto, 

coniugazioni perifrastiche attiva e passiva, proposizioni subordinate con cum narrativo, finali, 

infinitive, causali, temporali, consecutive, relative , interrogative; 

- capacità di riconoscere nei testi le principali strutture linguistiche studiate; 

- approfondimento della conoscenza lessicale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale: didattica breve e studio comparato delle lingue classiche raffrontate con la lingua 

italiana. Esercitazioni collettive e individuali, in classe e a casa, mirate a: lettura, comprensione, 

analisi sintattica (del periodo e della frase) e morfologica. Avvio alla memorizzazione delle strutture 

morfosintattiche 
Avvio all’etimologia, consultazione mirata del vocabolario e traduzione.  



Individuazione di parole chiave e memorizzazione del lessico, con particolare attenzione al  lessico 

per radici e ai paradigmi dei verbi. Avvio alla traduzione senza vocabolario. 

Scelta di testi per generi e loro contestualizzazione. Percorsi di approfondimento, a partire dalle 

traduzioni effettuate in classe e a casa, su vari aspetti della civiltà classica.  

 

CONOSCENZE 
Lettura corretta ed espressiva. 

‘Antologia’ di testi: miti, favole, biografie, racconti storici. 

Elementi di storia della lingua 

Completamento dello studio della morfologia, sintassi dei casi e del  periodo (in relazione ai testi 

proposti). 

Costituzione della personale “enciclopedia” del mondo greco-romano. 

 

ABILITA’, PRESTAZIONI 
Abilità di ascolto, di lettura e di comprensione globale. 

Individuazione della struttura morfosintattica del testo. 

Memorizzazione del lessico e costituzione di nuclei semantici di riferimento. 

Adeguata resa in italiano 

Traduzione di testi di autore. 

Individuazione di mutamenti diacronici e etimologie. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
Analisi del testo: individuazione dei singoli periodi e analisi morfosintattica. 

Interiorizzazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite: 

Individuazione di raccordi interdisciplinari. 

Lettura espressiva. 

Comprensione generale del testo,  analisi  e contestualizzazione; resa adeguata in italiano. 

Individuazione di mutamenti diacronici e raffronto tra le varie lingue studiate. 

Interiorizzazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
Analisi, antologizzazione e contestualizzazione di testi di difficoltà crescente. 

Orale valutazione dell’esecuzione dei compiti assegnati per la rielaborazione individuale e la cura 

nell’organizzazione e aggiornamento dei quaderni. Mediante interrogazioni estemporanee è stata 

valutata la preparazione generale, con particolare attenzione alla lettura corretta ed efficace dei testi 

esaminati; alla memorizzazione della propria traduzione, dei paradigmi verbali e dei principali 

costrutti; alla sistematicità dell’analisi morfosintattica.  
Verifiche scritte prove di traduzione in classe. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
Livello medio di abilità della classe ed obiettivi cognitivi già acquisiti dalla maggior parte degli 

allievi. 

Acquisizione degli elementi lessicali, morfosintattici e storico-lessicali. 

Lettura, comprensione, analisi e traduzione fluida di testi di varia tipologia. 

Conoscenza dei temi e dei contenuti proposti. 

Uso corretto del vocabolario. 



Considerazione dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa e delle potenzialità 

 

STANDARD MINIMI (ESSENZIALI) indispensabili per l’ammissione alla classe 
successiva 
Considerazione del progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Acquisizione dei contenuti proposti nelle linee essenziali. 

Lettura corretta, sufficiente comprensione e analisi, corretta traduzione dei testi proposti. 

Considerazione dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa e delle potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri di valutazione delle verifiche scritte e orali - Latino  

Insufficiente (da 0 a 4.5) 

Per lo scritto: quando il testo non è stato tradotto, o non è stato compreso a causa di una conoscenza 

lacunosa degli elementi lessicali e morfo-sintattici e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale: se l’alunno  è impreparato oppure, anche aiutato, rivela una conoscenza lacunosa del 

lessico e delle strutture morfo-sintattiche di un testo noto, né si orienta sulle coordinate storiche o 

culturali. 

Mediocre (da 4.5 a 5.5) 

Per lo scritto: quando il testo è stato compreso solo in parte a causa di una conoscenza 

frammentaria degli elementi lessicali e morfo-sintattici, e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale: se riconosce parzialmente, anche aiutato, forme  e costrutti e ha scarsa chiarezza sulle 

strutture sintattiche e sulle coordinate storiche e culturali, quindi comprende e traduce in modo 

incompleto e frammentario anche un testo già noto. 

Sufficiente (da 5.5 a 6.5) 

Per lo scritto: se il senso globale del testo è stato colto, anche se gli elementi lessicali, morfo-

sintattici e storico-culturali sono stati riconosciuti solo in parte e la traduzione condotta solo in 

modo meccanico e con un lessico insoddisfacente. 

Per l’orale: quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce con una certa 

sicurezza un testo già conosciuto. 

Discreto (da 6.5 a 7) 

Per lo scritto: se il senso globale del testo è stato colto, gli elementi lessicali e morfo-sintattici e le 

coordinate storico-culturali risultano in buona parte identificati, e la traduzione risulta consapevole, 

anche se espressa in un linguaggio non sempre adeguato.  

Per l’orale: quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce in modo accettabile un 

testo già conosciuto 

Buono (da 7 a 8) 

Per lo scritto: se il senso del testo è stato compreso, la maggior parte degli elementi lessicali e 

morfo-sintattici risulta individuata insieme alle coordinate storico culturali, e la traduzione è 

espressa in linguaggio semplice, ma adeguato. 

Per l’orale: quando si sa orientare nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche, individua 

gli elementi storico-culturali e dimostra un certo grado di autonomia anche nella traduzione di passi 

non letti in precedenza.  



Ottimo (da 8 a 9.5) 

Per lo scritto: se il testo è stato compreso e tutti gli elementi lessicali e morfo-sintattici sono stati 

individuati insieme alle coordinate storico-culturali, e la traduzione è espressa in italiano fluido. 

Per l’orale: quando è sicuro nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche e 

nell’individuazione degli elementi storico-culturali e dimostra autonomia anche nella traduzione  di 

passi non letti in precedenza. 

Eccellente (da 9.5 a 10) 

Per lo scritto: se il testo risulta pienamente compreso sul piano sintattico e su quello storico-

culturale e la resa italiana è particolarmente fluida 

Per l’orale: quando è sicuro e autonomo sia nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche 

sia nell’individuazione di elementi storico-culturali e nella traduzione, anche di passi non letti in 

precedenza. 

 

 
RELAZIONE FINALE 

A.S.2017-2018 

 

 

DOCENTE 

 

MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 

 

Maria Assunta Galosi 

 

 

Latino  

 

II 

 

E 

 

Classico 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Potenziamento delle capacità di analisi attraverso l’oggettivazione e la formalizzazione delle 

strutture linguistiche 

Comprensione di un testo in lingua di difficoltà graduata individuandone gli elementi sintattici, 

morfologici, lessicali e semantici fondamentali 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 

Delle norme di base di fonetica, morfologia, semantica della lingua 

Delle principali strutture sintattiche 

Capacità di individuare gli elementi morfologici sintattici e lessicali utili per la comprensione del 

testo 

Capacità di rendere il testo latino in italiano corretto 



Saper utilizzare il vocabolario 

 

Criteri di valutazione adottati 

Livello di conoscenze morfo-sintattiche dimostrato 

Capacità di traduzione e di interpretazione di brani di difficoltà adeguata. 

Progressi conseguiti rispetto al livello iniziale. 

Considerazione dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 

                                                 

Criteri di sufficienza applicati 

Conoscenze morfo-sintattiche strutturali 

Traduzione ed interpretazione in maniera globalmente corretta  

Considerazione dell’interesse dell’impegno delle potenzialità 

Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Latino: 

- completamento e potenziamento delle conoscenze morfologiche; 

- acquisizione della sintassi dei casi: nominativo (videor e verbi con costruzione personale), 

accusativo con i verbi assolutamente impersonali, genitivo con refert ed interest, dativo con i verbi; 

- acquisizione di strutture fondamentali della sintassi del verbo e del periodo: ablativo assoluto, 

coniugazioni perifrastiche attiva e passiva, proposizioni subordinate con "cum" narrativo, finali, 

infinitive, causali, temporali, consecutive, relative, interrogative; 

- capacità di riconoscere nei testi le principali strutture linguistiche studiate; 

- approfondimento della conoscenza lessicale. 

 

.  

 



CONOSCENZE ABILITA’, PRESTAZIONI COMPETENZE 

Delle norme di base, di 

fonetica, morfologia, semantica 

della lingua 

Capacità di individuare gli elementi 

morfologici sintattici e lessicali utili 

per la comprensione del testo 

Saper leggere correttamente, 

con espressione 

Delle principali strutture 

sintattiche 

Capacità di rendere il testo latino e 

greco in italiano corretto 

Essere in grado di 

comprendere e tradurre 

brani di Autore di difficoltà 

adeguata 

Di un lessico di base  Conoscere il lessico di base 

  Saper utilizzare i vocabolari 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Lezione frontale. Studio comparato delle lingue classiche raffrontate con la lingua italiana. 

Esercitazioni collettive e individuali, in classe e a casa, mirate a lettura, comprensione, analisi e 

traduzione. Individuazione di parole chiave e memorizzazione del lessico. Scelta di testi per generi. 

Avvio alla contestualizzazione. 

Verifiche: interrogazioni orali estemporanee e verifiche scritte di tipologia diversa, costruite sulla 

base dei contenuti specificati per ciascun modulo sono state effettuate in fase intermedia e a 

conclusione di ciascun modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametri di valutazione – Latino e Greco. 

 

Insufficiente (da 0 a 4,5) 

Per lo scritto:  

quando il testo non è stato tradotto, o non è stato compreso a causa di una conoscenza lacunosa 

degli elementi lessicali e morfo-sintattici e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale: 

se l’alunno è impreparato oppure, anche aiutato, rivela una conoscenza lacunosa del lessico e delle 

strutture morfo-sintattiche di un testo noto, né si orienta sulle coordinate storiche o culturali. 

 

Mediocre (da 4,5 a 5,5) 

Per lo scritto: 

quando il testo è stato compreso solo in parte a causa di una conoscenza frammentaria degli 

elementi lessicali e morfo-sintattici, e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale:  

se riconosce parzialmente, anche aiutato, forme e costrutti e ha scarsa chiarezza sulle coordinate 

storiche e culturali, quindi comprende e traduce in modo incompleto e frammentario anche un testo 

già noto. 

 

Sufficiente (da 5,5 a 6,5) 

Per lo scritto:  

se il senso globale del testo è stato colto, anche se gli elementi lessicali, morfo-sintattici e storico-

culturali sono stati riconosciuti solo in parte e la traduzione condotta solo in modo meccanico e con 

un lessico insoddisfacente. 

Per l’orale:  

quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce con una certa  sicurezza un testo 

già conosciuto. 

 

Discreto (da 6.5 a 7) 

Per lo scritto: 

se il senso globale del testo è stato colto, gli elementi lessicali e morfo-sintattici e le coordinate 

storico-culturali risultano in buona parte identificati e la traduzione risulta consapevole anche se 



espressa in un linguaggio non sempre adeguato. 

Per l’orale: 

quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce in modo accettabile un testo già 

conosciuto.  

Buono (da 7 a 8) 

Per lo scritto: 

se il senso del testo e stato compreso, la maggior parte degli elementi lessicali e morfo-sintattici 

risulta individuata insieme alle coordinate storico culturali, e la traduzione è espressa in linguaggio 

semplice, ma adeguato. 

Per l’orale: 

quando si sa orientare nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche, individua gli elementi 

storico-culturali e dimostra un certo grado di autonomia anche nella traduzione di passi non letti in 

precedenza. 

Ottimo (da 8 a 9.5) 

Per lo scritto: 

se il testo è stato compreso e tutti gli elementi lessicali e morfo-sintattici sono stati individuati 

insieme alle coordinate storico-culturali, e la traduzione è espressa in italiano fluido. 

Per l’orale: 

quando è sicuro nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche e nell’individuazione degli 

elementi storico-culturali e dimostra autonomia anche nella traduzione di passi non letti in 

precedenza. 

 

Eccellente (da 9,5 a 10) 

Per lo scritto: 

se il testo risulta pienamente compreso sul piano sintattico e su quello socio-culturale e la resa 

italiana è particolarmente fluida. 

Per l’orale: 

quando è sicuro e autonomo sia nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche sia 

nell’individuazione di elementi storico-culturali e nella traduzione, anche di passi non letti in 

precedenza. 

 

 

 



 

 

 

 

Parametri di valutazione -  Latino  e Greco scritto 

Indicatori Descrittori Punti 

comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (4) 

accettabile per buona parte del testo (3) 

generica (2) 

lacunosa e frammentaria (1) 

gravemente lacunosa e frammentaria (0,5) 

……./4 

conoscenza delle regole e delle 

strutture morfo- sintattiche* 

precisa e completa (4) 

esatta ma con qualche imprecisione (3) 

elementare (2) 

frammentaria (1) 

nulla (0) 

……./4 

capacità di interpretazione e resa 

in lingua italiana 

linguaggio fluido e resa completa del testo (2) 

linguaggio sufficientemente fluido (1) 

linguaggio confuso e poco aderente (0,5) 

nessuna resa in italiano (0) 

……./2 

                                                                    voto ……./10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LATINO    II E a.s. 2017/18 

 

 

Modulo 1 – Ripasso delle nozioni di morfologia e sintassi apprese nel corso del precedente anno 

scolastico                                                                                                                                         

 

Modulo 2 – La proposizione relativa propria. La proposizione finale. La proposizione completiva 

volitiva. La proposizione consecutiva.  Il cum narrativo. La proposizione concessiva. La 

proposizione relativa impropria. I composti di sum. I comparativi e i superlativi. I verbi anomali. Le 

proposizioni  interrogative dirette e indirette. 

                                                                                                                                                     

Modulo 3 -  I verbi deponenti e semideponenti. I numerali. I pronomi e gli aggettivi indefiniti. I 

verbi anomali e difettivi. Il gerundio, il gerundivo, il supino. Le proposizioni completive. Il periodo 

ipotetico indipendente.                                                                                                                  

Modulo 4 – Sintassi dei casi  

Gli elementi della proposizione: le concordanze. Il nominativo e il vocativo; l’accusativo; il 

genitivo; il dativo; l’ablativo; determinazioni di luogo e di tempo; uso di suus,-a,-um.          

                                                                                                                                                      

Modulo 5 – Sintassi del verbo e del periodo. 

 Il modo indicativo: valori e usi. L’infinito indipendente. L’imperativo. I congiuntivi indipendenti 

della volontà. I congiuntivi indipendenti dell’eventualità. Il congiuntivo nelle proposizioni 

subordinate. Le proposizioni condizionali, concessive, comparative e avversative. Il periodo 

ipotetico dipendente.  

                                                                                                

                                                                                                                                                          

Modulo 6 – .   Antologia di testi Cesare, De bello Gallico.                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greco a.s.  2017-2018  Classe :  II E    Docente: prof.ssa Maria Assunta Galosi 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Potenziamento delle capacità logiche e di analisi attraverso l’oggettivazione e la 

formalizzazione delle strutture linguistiche 

Comprensione di un testo in lingua di difficoltà graduata individuandone gli elementi sintattici, 

morfologici, lessicali e semantici fondamentali 

 

 

 

      Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 

Delle norme di base di fonetica, morfologia, semantica della lingua 

Delle principali strutture sintattiche 

 Capacità di individuare gli elementi morfologici sintattici e lessicali utili per la comprensione del 

testo 

Saper utilizzare i vocabolari 

 

 

Criteri di valutazione adottati 



Livello di conoscenze morfo-sintattiche dimostrato. 

Capacità di traduzione e di interpretazione di brani di difficoltà adeguata. 

Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità. 

Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 

                                                 

 

Criteri di sufficienza applicati 

Conoscenze delle strutture morfo-sintattiche fondamentali 

Traduzione ed interpretazione in maniera globalmente corretta. 

Considerazione dell’interesse dell’impegno delle potenzialità. 

Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 

        

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale. Esercitazioni collettive e individuali, in classe e a casa, mirate a lettura, 

comprensione, analisi e traduzione. Individuazione di parole chiave e memorizzazione del lessico. 

Avvio alla contestualizzazione. 

 

 

Obiettivi minimi 

 

Libro di testo utilizzato 

M. Conti E. Pollini, Atena grammatica della lingua greca ed esercizi vol. I , II  Petrini. 

Greco: 

- completamento della morfologia verbale svolta nel programma;  

- acquisizione di strutture fondamentali della sintassi del verbo e del periodo: sintassi del participio; 

proposizioni dichiarative, finali, consecutive, temporali, causali, relative, interrogative; 

- capacità di riconoscere nei testi le principali strutture linguistiche studiate; 

- conoscenza lessicale di base. 



 

 

 

Parametri di valutazione – Latino e Greco. 

 

Insufficiente (da 0 a 4,5) 

Per lo scritto:  

quando il testo non è stato tradotto, o non è stato compreso a causa di una conoscenza lacunosa 

degli elementi lessicali e morfo-sintattici e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale: 

se l’alunno è impreparato oppure, anche aiutato, rivela una conoscenza lacunosa del lessico e delle 

strutture morfo-sintattiche di un testo noto, né si orienta sulle coordinate storiche o culturali. 

 

Mediocre (da 4,5 a 5,5) 

Per lo scritto: 

quando il testo è stato compreso solo in parte a causa di una conoscenza frammentaria degli 

elementi lessicali e morfo-sintattici, e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale:  

se riconosce parzialmente, anche aiutato, forme e costrutti e ha scarsa chiarezza sulle coordinate 

storiche e culturali, quindi comprende e traduce in modo incompleto e frammentario anche un testo 

già noto. 

 

Sufficiente (da 5,5 a 6,5) 

Per lo scritto:  

se il senso globale del testo è stato colto, anche se gli elementi lessicali, morfo-sintattici e storico-

culturali sono stati riconosciuti solo in parte e la traduzione condotta solo in modo meccanico e con 

un lessico insoddisfacente. 

Per l’orale:  

quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce con una certa  sicurezza un testo 

già conosciuto. 

 



Discreto (da 6.5 a 7) 

Per lo scritto: 

se il senso globale del testo è stato colto, gli elementi lessicali e morfo-sintattici e le coordinate 

storico-culturali risultano in buona parte identificati e la traduzione risulta consapevole anche se 

espressa in un linguaggio non sempre adeguato. 

Per l’orale: 

quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce in modo accettabile un testo già 

conosciuto.  

Buono (da 7 a 8) 

Per lo scritto: 

se il senso del testo e stato compreso, la maggior parte degli elementi lessicali e morfo-sintattici 

risulta individuata insieme alle coordinate storico culturali, e la traduzione è espressa in linguaggio 

semplice, ma adeguato. 

Per l’orale: 

quando si sa orientare nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche, individua gli elementi 

storico-culturali e dimostra un certo grado di autonomia anche nella traduzione di passi non letti in 

precedenza. 

Ottimo (da 8 a 9.5) 

Per lo scritto: 

se il testo è stato compreso e tutti gli elementi lessicali e morfo-sintattici sono stati individuati 

insieme alle coordinate storico-culturali, e la traduzione è espressa in italiano fluido. 

Per l’orale: 

quando è sicuro nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche e nell’individuazione degli 

elementi storico-culturali e dimostra autonomia anche nella traduzione di passi non letti in 

precedenza. 

 

Eccellente (da 9,5 a 10) 

Per lo scritto: 

se il testo risulta pienamente compreso sul piano sintattico e su quello socio-culturale e la resa 

italiana è particolarmente fluida. 

Per l’orale: 

quando è sicuro e autonomo sia nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche sia 

nell’individuazione di elementi storico-culturali e nella traduzione, anche di passi non letti in 



precedenza. 

 

Parametri di valutazione -  Latino  e Greco scritto 

Indicatori Descrittori Punti 

comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (4) 

accettabile per buona parte del testo (3) 

generica (2) 

lacunosa e frammentaria (1) 

gravemente lacunosa e frammentaria (0,5) 

……./4 

conoscenza delle regole e delle 

strutture morfo- sintattiche* 

precisa e completa (4) 

esatta ma con qualche imprecisione (3) 

elementare (2) 

frammentaria (1) 

nulla (0) 

……./4 

capacità di interpretazione e resa 

in lingua italiana 

linguaggio fluido e resa completa del testo (2) 

linguaggio sufficientemente fluido (1) 

linguaggio confuso e poco aderente (0,5) 

nessuna resa in italiano (0) 

……./2 

                                                                    voto ……./10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECO   II E a. s. 2017/18 

 

Modulo 1 – Ripasso delle nozioni di morfologia e sintassi apprese nel corso del precedente anno 

scolastico                                                                                                                                   

Modulo 2 – Morfologia: III declinazione: sostantivi in sibilante, sostantivi in vocale e in dittongo. 

Gli aggettivi della II classe: a due e una terminazione; irregolari. Comparativi e superlativi. La 

formazione e i gradi degli avverbi. Gli aggettivi e gli avverbi numerali. I pronomi personali, 

riflessivi, possessivi, dimostrativi e relativi. I pronomi interrogativi, indefiniti e relativi indefiniti. Il 

pronome reciproco. I pronomi correlativi. Avverbi di luogo, modo e tempo. La coniugazione 

atematica: i verbi in -

                                                                                

 Modulo 3 – Morfologia: Gli altri tempi del verbo: introduzione. Le classi verbali. Il sistema 

dell’aoristo: la diatesi attiva e media. Il sistema dell’aoristo: la diatesi passiva. Il sistema del futuro. 

Il sistema del perfetto. Gli aggettivi verbali. 

 

Modulo 4 – Sintassi: Funzione del participio. Il participio assoluto. Il participio predicativo. La 

sintassi dei modi finiti. La sintassi dei modi non finiti. Le proposizioni principali. Le proposizioni 



 

 

a.s. 2017/2018 classe II E  docente: Fanfoni Stefania  materia: Matematica 

 

 

Finalità e obiettivi globalmente conseguiti 

Sviluppo del senso critico e della capacità di correggere gli errori. 

Abitudine all’ordine e alla precisione del pensiero e dell’esposizione. 

Uso consapevole delle tecniche di calcolo. 

Capacità di utilizzare definizioni, assiomi e teoremi. 

Uso corretto del linguaggio specifico. 

Capacità di risolvere semplici problemi di tipo vario. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze valutate per la maggior parte della classe 

Conoscenza dei contenuti proposti. 

Uso di una terminologia appropriata. 

Sviluppo di capacità logico-deduttive. 

Uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate. 

Autonomia nella ricerca di strategie risolutive di semplici problemi. 

 

 

 

subordinate.                                                                                                                                 

                                                                                 

 



 

 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza dei contenuti. 

Capacità espositive, espressive ed argomentative. 

Capacità di analisi e di sintesi. 

Capacità di risolvere esercizi e di impostare e risolvere semplici problemi. 

Frequenza, impegno e partecipazione. 

 

 

 

 

Criteri di sufficienza applicati 
Conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali. 

Saper utilizzare le principali tecniche di calcolo. 

Saper dimostrare i principali teoremi geometrici. 

Saper eseguire un semplice procedimento logico. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale seguita da esercizi applicativi.  

Scoperta guidata: conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità  

attraverso l'alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.  

 

 

 

 



Libri di testo utilizzati 
Bergamini-Trifone-Barozzi:” Matematica azzurro ”.   Vol.1       Ed. Zanichelli 

Bergamini-Trifone- Barozzi: “ Matematica azzurro “. Vol.2     .Ed. Zanichelli 

 

 

 

Sussidi didattici 
Libri di testo 

Materiale su supporti informatici 

Foglio Excel 

 

 

 

Tipologia delle prove effettuate 

Colloqui alla lavagna. 

Test. 

Risoluzione di esercizi e problemi. 

 

 

 

 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli 

Vedi programma allegato. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe II sez. E 

a.s.2017-2018 

Docente : FANFONI STEFANIA 

 

 



 

GEOMETRIA 
 

 

 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE 

 

Definizione di rette perpendicolari; teorema dell’esistenza e 

unicità della perpendicolare; le proiezioni ortogonali; la 

distanza di un punto da una retta; rette tagliate da una 

trasversale; la dimostrazione per assurdo; definizione di rette 

parallele; V postulato di Euclide; teorema delle rette parallele 

e teorema inverso; criterio di parallelismo tra rette; somma 

degli angoli interni di un triangolo; somma degli angoli interni 

di un poligono. 
 

 PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 

 

Definizione di parallelogramma; proprietà dei parallelogrammi; parallelogrammi particolari: rettangolo, 

rombo e quadrato; definizione di trapezio; trapezio isoscele e rettangolo. Teorema del  fascio di rette 

parallele tagliato da due trasversali e corollario. 

 

 

- EQUIVALENZA DI FIGURE PIANE 

 

Definizione di figure equivalenti e relative proprietà; teorema sull’equivalenza dei parallelogrammi; I e II 

teorema di Euclide; teorema di Pitagora; relazione tra il lato del quadrato e la sua diagonale; relazione tra il 

lato del triangolo equilatero e la sua altezza. 

 

 

- TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

 

Concetti introduttivi; classificazione delle trasformazioni; isometrie: simmetrie e traslazioni ( solo 

definizioni). 

 



 

ALGEBRA 
 

Richiami: polinomi; operazioni con i polinomi; prodotti notevoli; equazioni lineari. 

 

 FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRATTE 

 

Scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento a fattor 

comune, raccoglimento a fattor parziale, scomposizione 

secondo le regole dei prodotti notevoli; scomposizione del 

trinomio notevole, scomposizione della somma e della 

differenza di due cubi; M.C.D. e m.c.m. fra polinomi; 

condizione di esistenza di una frazione algebrica; 

semplificazione di frazioni algebriche; operazioni con frazioni 

algebriche. Campo di esistenza di un’equazione fratta; 

risoluzione di un’equazione fratta. Problemi risolvibili con 

equazioni. 

 

- DISEQUAZIONI 

 

Disequazioni equivalenti; disequazioni lineari intere; studio 

del segno di un prodotto; disequazioni fratte; sistemi di 

disequazioni. 

 

 SISTEMI LINEARI 

 

Sistemi di due equazioni in due incognite; risoluzione di un 

sistema: metodo di sostituzione, di riduzione, metodo grafico; 

sistemi determinati, indeterminati e impossibili; problemi 

risolvibili con sistemi. 
 

 RADICALI 

 

Radice di un numero reale nell’insieme dei numeri assoluti; proprietà invariantiva; semplificazione di 

radicali; riduzione al minimo comune indice; moltiplicazione fra radicali; trasporto di un fattore fuori del 



segno di radice; divisione fra radicali; addizione e sottrazione di radicali; potenza di radicali ; 

razionalizzazione. 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 
 

 CONCETTI GENERALI 

 

Funzioni; dominio e condominio di una funzione; assi cartesiani ortogonali; coordinate cartesiane di un 

punto; diagramma di una funzione; proporzionalità diretta, proporzionalità inversa, proporzionalità 

quadratica; distanza tra due punti nel piano cartesiano, coordinate del punto medio di un segmento. 

 

 LA RETTA 

 

La funzione lineare; retta coincidente con uno degli assi; retta parallela ad uno degli assi; retta passante per 

l’origine; retta generica; equazione della retta in forma esplicita 

  

y = mx+q: discussione dei parametri m e q 

; equazione della retta in forma implicita : discussione dei parametri a, b, c; coefficiente angolare di una retta 

passante per due punti; rette parallele e perpendicolari; equazione del fascio proprio di rette; equazione della 

retta per due punti. 

 

STATISTICA 
 

 DATI STATISTICI 

 

La frequenza, frequenza relativa, frequenza relativa percentuale, frequenza cumulata. Rappresentazione 

grafica dei dati: istogramma, areogramma. Tabelle con il foglio elettronico. 

 

 INDICI DI POSIZIONE CENTRALE 

 

La media aritmetica, la media ponderata, la mediana, la moda.  

 

 

L’insegnante        Gli alunni 



 

 

 

classe  2E    docente   Prof.ssa Adriana Piazza   materia   Inglese  a.s.  2017-2018 

 

                                                  

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

                                                                                                                                                                                           

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche di base 

Conoscenze, abilità e competenze  testate per la maggioranza della classe 

Apprendimento delle strutture grammaticali fondamentali 

Studio dei primi elementi di storia 

Approccio al testo letterario attraverso la lettura di classici in versione semplificata. 

Capacità di utilizzare le quattro abilità linguistiche ad un livello pre-intermedio 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La valutazione ha tenuto conto della capacità di comprensione e di applicazione delle strutture 

linguistiche trattate e dei contenuti , nonché della partecipazione,del livello di attenzione e 

dell’impegno mostrato 

La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche orali e scritte 

 

Criteri di sufficienza applicati 

 

Livello pre-intermedio 

 

Metodologia didattica 

 

L’acquisizione delle strutture linguistiche e l’ampliamento del lessico sono stati raggiunti 

utilizzando il ‘communicative approach’, metodo didattico basato sulla comunicazione 

orale cui si affianca                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Acquisizione di una sufficiente competenza linguistica allo scopo di comunicare in un contesto 

reale di situazione 

Capacità di confrontarsi con realtà diverse e sviluppare la propria personalità in un’ottica 

interculturale. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Tipologia delle prove effettuate                                              

 

questionari 

colloqui 

reading comprehension- listening comprehension 

esercizi 

test grammaticali 

dettati   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Contenuti delle lezioni e delle unità didattiche  

CLASSE   2E -  MATERIA  INGLESE –Docente ADRIANA PIAZZA  - 

                     

Libri di testo: Janet Shelly, My Life Multimedia edition 1, Zanichelli 

                         Janet Shelley, My Life Multimedia edition 2 Zanichelli 

                         English Matters Today,Europass 

                         J. Swift, Gulliver’s Travels – The Black Cat 

 

                                                                                                                     

MODULE 1                            8 h 

Reading:  J.Swift, Gulliver’s travels – The Black Cat-  



Lettura del testo in versione semplificata, analisi e commento. 

J. Swift, life and works 

Utopia and Dystopia 

 

MODULE 2                           2 h 

Unit 5: Will you do it? 

            Grammar:. Future with will, future progressive, if/when phrases ( hypothetical sentences                                      

types0 and 1, as soon as- till, unless 

Unit 6:  New Year’s resolutions 

           Grammar: future with present progressive, possessive pronouns 

Unit 7  A visit to the Thames Barrier 

            Grammar: future with be going to,   future with simple present 

  

MODULE  3                             5 h 

Unit 8 : Who understands women? 

             Grammar: comparatives, compounds of some, any, no, every 

Units 9 : You ‘re the best! 

              Grammar: superlatives 

Unit 10 : A film buff 

              Grammar: conditional type 2, one/ones, modals should/ought to 

 

MODULE  4                           4 h 

 

Unit 11 : We’ve been together a month! 

               Grammar: present perfect, conditional in reported speech 

Unit 12 : Kidnapped! 

               Grammar: present perfect vs past simple, since/for 

 

My Life intermediate 

MODULE 5                            4 h 



   

Unit 1 : You never Know with women! 

               Grammar: verb + object + infinitive, impersonal subjects 

Unit2 : University life 

               Grammar: relative pronouns, need / needn’t 

 

MODULE 6                            2 h 

 

Unit 3 : Jealousy! 

               Grammar: present perfect progressive vs present perfect simple, phrasal verbs. 

 

MODULO 5                           

Civiltà 

English and the world: Who speaks English? 

Global English 

A brief history of the English language 

The spread of the English language 

Who speaks the best English? 

 

Environment and surroundings 

The British Isles 

Four seasons in one day 

 

Values and principles 

Popular British values 

Democracy in Britain 

Icons and Institutions 

Magna carta: not just a document 

 



Food and Plenty 

Food in Britain 

 

Education and learning 

Educational systems in the UK and USA 

Schools in Britain 

 

Government and Politics 

The UK and USA Political Systems 

 

 

GRAMMAR 

Libro di testo  English Matters Today, Europass  

Unità relative alle strutture grammaticali trattate 

  

Verifiche                           15h 

Video: Gulliver’s Travels   2h 

 

 

Gli studenti: 1)___________________                                                  Docente 

                     2)___________________                                          _______________ 

  

 

 

 

 

 

 



  ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 
 

INSEGNANTE Prof. Gerardo Rampino     MATERIA SCIENZE 

 

CLASSE:  II     SEZIONE:  E      INDIRIZZO: CLASSICO 

 

Relazione finale 

 

FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al fine del 

raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e sapere umanistico. 

OBIETTIVI: al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 1) utilizzare il linguaggio specifico 

fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze biologiche e chimiche; 3) descrivere i principali 

processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un contesto di conoscenze e in un quadro plausibile di 

interpretazione. 

OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della riunione di area 

tenutasi ai primi di settembre 

CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei della chimica e della biologia. 

Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle interazioni tra realtà naturale e attività umane. 

ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle strategie più 

appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi di modelli scientifici e 

nell’affrontare situazioni problematiche. 

COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza degli altri; 

capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di comunicazione e di 

estrinsecazione di un sapere operativo. 

METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, interattiva, 

individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e filmati, visite guidate a 

musei, eventuali uscite naturalistiche. 

TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno. 

SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico. 

MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed espressive, 

pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, partecipazione, impegno e 

frequenza. 



STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, sufficiente 

competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA:  colloqui orali, questionari, domande aperte, eventuali esercitazioni di 

laboratorio, lavori di gruppo e ricerche interdisciplinari. 

 

LIBRI DI TESTO: 

Valitutti, Tifi, Gentile, La chimica della Natura, ZANICHELLI 

 

Curtis, Barnes,  Invito alla biologia. Blu. Dagli organismi alle cellule, ZANICHELLI  

 

MODULO A: CHIMICA 

Unità didattica n. 1: Il mondo del carbonio e la chimica della vita 

                                 I composti del carbonio. Zuccheri, proteine, grassi, acidi  nucleici. 

                                 (DURATA: 6 ORE). 
 

MODULO B: BIOLOGIA 

 

Unità didattica 1:  L’origine della vita sulla Terra 

                                 (DURATA: 3 ORE). 
 

Unità didattica 2: Le molecole della vita 

                                 (DURATA: 4 ORE). 
 

Unità didattica 3: Le cellule: struttura e funzioni 

                                 (DURATA: 4 ORE). 
 

Unità didattica 4: La divisione delle cellule: mitosi e meiosi.  

                                 (DURATA: 4 ORE). 
 

 

 

Firma alunni        Firma insegnante 

 



                                                      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

 

Classe     2   sez.    E                                                                                              

                                                                                                                                          Anno scolastico 2017/18 

  

 

Il programma si è svolto sulla base di quanto stabilito dal piano di lavoro.   

 

  Preparazione fisica di base    

Esercitazioni generali a carico naturale in forma aerobica. Elasticizzazione e trofismo delle principali catene 

muscolari 

Andature atletiche. Stretching e slanci. Prove intervallate ripetute e continue in forma prevalentemente 

anaerobica con opportuni recuperi  ed esercizi di respirazione.  Allenamento a circuito. Esercizi per la 

mobilità del rachide. 

Esercizi a corpo libero: statici e dinamici, individuali, collettivi e a coppie. Esercizi di coordinazione arti 

sup.,arti inf. e combinati tra loro. Esercizi al suolo:potenziamento addominale e dorsale potenziamento con 

la palla medica,  

   Elementi di ginnastica 

Atteggiamenti variati in fase di volo 

Esercizi a corpo libero per migliorare la mobilità e la scioltezza articolare 

Esercizi per migliorare l'equilibrio statico e dinamico  

Serie di saltelli alle funicelle in progressione di difficoltà  

Rafforzamento arti superiori e busto. 

Esercizi in deambulazione  Andature ginnastiche  Esercizi di rapidità. 

          

 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

 Pallavolo tecnica e didattica 

 

Pallacanestro tecnica e didattica 



 

Pallamano tecnica e didattica 

.  

Calcio a cinque tecnica e didattica 

 

Tennis da tavolo 

 

 TEORIA: 

 

Energetica  muscolare 

 

Sistema nervoso 

 

 Muscolatura addominale 

 

 Regole di gioco Pallavolo,Pallamano,Pallacanestro,Badminton,Tennis da tavolo 

 

 

 

Roma li   30  maggio 2018 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                                                   Gli alunni 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO  

“EUGENIO MONTALE” 

Programma dell'Insegnamento della Religione cattolica. Prof. Alessandra Plos 
Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

Obiettivi minimi 

1. Saper descrivere la dimensione religiosa contenuta nelle domande di senso 

2. Conoscere le teorie religiose circa l’aldilà 

3. Comprendere Il valore della vita umana. 

 

Contenuti 

La dimensione spirituale dell’uomo, le domande di senso 

Gli interrogativi su chi sono 

 Chi sono io? 

 Valori e ferite 

 La mia persona è un dono e una chiamata 

 Visione del cartone animato “Ribelle” 

Gli interrogativi sulla vita 

 Quale senso ha la vita? 

 Amare è la risposta 

Gli interrogativi su Dio 

 Esiste Dio 

 L’esperienza dell’uomo credente 

 Visione del cartone animato “Ortone e il mondo dei Chi” 

Gli interrogativi sulla morte 

 Morte l’esperienza umana che ci accomuna 

 Cosa c’è dopo? Le risposte delle religioni 

La sessualità umana secondo il personalismo cristiano 

 Giovani e sessualità 



 La visione cattolica della sessualità 

 Alcune tematiche di etica sessuale 

 

 

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem solving, 

giochi di ruolo. 

 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  

Alla fine di ogni periodo questionario o lavoro scritto. 

 

 

 

Firma alunni                                                                                                                                                firma docente 

 

 

 


