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PREMESSA 
 
1.1 L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

 

La struttura 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci ” di Vallo della Lucania nasce nel 1967/1968 come sezione 

annessa al Liceo Ginnasio «Parmenide». Nel 1973, con l'aggiunta delle sezioni staccate di Centola 

(fino all ’a.s.1975/’76)e Gioi Cilento (fino all ’a.s.1981/’82), il nostro Liceo prende il nome di 

«Leonardo da Vinci» e  dall’anno 1987 dispone di strutture moderne ed efficienti. 

 

Le risorse strumentali 

Il Liceo Scientifico dispone di strutture abbastanza efficienti, sia perché l'edificio è di recente 

costruzione, sia perché sono stati realizzati, riorganizzati e potenziati, grazie anche all’ultimo 

finanziamento del progetto PON - i laboratori di scienze,di fisica,di astronomia,d ’informatica e 

linguistico - multimediale, laboratorio di disegno. Il Liceo Scientifico è dotato, altresì, di una 

moderna palestra polifunzionale, che consente agli studenti di svolgere, in piena efficienza e 

funzionalità, le attività sportive. 

 

 

Il Territorio 

L'area nella quale l'istituto è attivo ha caratteristiche molto peculiari, tali da influenzare non 

poco l'attività educativa e didattica. Vi domina, infatti, una notevole frantumazione urbana in 

piccoli o piccolissimi aggregati, che nella maggior parte contano tra mille e duemila abitanti. La 

marginalità dell'area e alcune carenze infrastrutturali rendono complessa la penetrazione di nuovi 

processi conoscitivi e rallentano talvolta la diffusione delle moderne tecnologie. L ’esigenza di un 

riscatto culturale quale volàno di un nuovo corso economico e sociale è oggi fortemente sentita 

dalle componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza identitaria 
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che, seppur forte di una storia e di una cultura legate alle interpretazioni del territorio, intende 

aprirsi a saperi nuovi.  

 

E' in tale direzione che si indirizzano i percorsi formativi del nostro liceo, miranti alla 

compenetrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica nell’equilibrio tra discipline che 

interpretano la pluralità dei saperi, senza ridurli in una scatola chiusa. Offrendo occasioni per 

creare un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, europeo, globale, la scuola superiore 

è il luogo dove la frantumazione si ricompone.  

 
 
Il nostro Liceo si pone dunque i seguenti obiettivi generali: 

• offrire occasioni di formazione e socializzazione; 

• rimuovere chiusure individuali; 

• fornire le competenze per la valorizzazione delle risorse; 

• promuovere iniziative per l’integrazione nel proprio contesto; 

• sperimentare strategie didattiche disciplinari e interdisciplinari mirate all’acquisizione di 

competenze per l’integrazione in ambito locale, nazionale e globale. 

 

 

1.2CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

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

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

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

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

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

personali». Il percorso del liceo scientifico, in particolare, è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
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del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2.  PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1 EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE E PERCORSO 

DIDATTICO GENERALE 

 

La classe quinta sezione A è formata da 23 alunni quasi tutti residenti nel circondario di Vallo della 

Lucania o nei comuni limitrofi. L’iter scolastico della classe è caratterizzato: 

a)- dalla continuità didattica relativamente alle seguenti discipline: Italiano, Storia e Filosofia, 

Scienze naturali, Storia dell’Arte, Matematica e Fisica ( i docenti di Inglese e Storia dell’Arte hanno 

seguito i ragazzi fin dal primo anno); 

b)- dalla discontinuità dell’insegnamento del Latino, a partire dal terzo anno; 

c)- dall’inserimento nel contesto-classe di due alunni, di cui uno ripetente, l’altra proveniente da 

un altro Istituto. 

L’analisi dell’andamento generale della scolaresca evidenzia un profilo sostanzialmente positivo 

per la presenza di un cospicuo gruppo di allievi motivati nell'applicazione allo studio, sostenuti da 

buone capacità intellettive e da un’adesione spontanea e convinta ai valori della cultura. 

Questi allievi si sono sempre impegnati con serietà, si sono mostrati generalmente disposti 

all’interazione insegnamento-apprendimento e capaci di capitalizzare sia le lezioni in aula che gli 

interventi didattici laboratoriali individuali e collettivi. 

Occorre, inoltre, sottolineare che il vissuto della classe, sempre lineare, non è stato mai “segnato” 

da difficoltà. Gli studenti più validi sono riusciti a svolgere un ruolo trainante nei confronti dei 

compagni meno reattivi e puntuali nell’applicazione; questi ultimi hanno tentato di dare il meglio 

di sé, pur esprimendosi nei settori culturali a loro più congeniali e pur presentando alcune lacune 

nella preparazione, dovute alla discontinuità nell’impegno e nella frequenza. 
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Va, comunque, detto che tanti sono stati i momenti di crescita umana, che hanno favorito nei 

discenti la maturazione di valori quali la socialità e la solidarietà ed hanno consentito 

l’ampliamento degli orizzonti culturali di tutti. 

Per tali motivi il rendimento complessivo risulta così riassumibile: 

a) un primo gruppo di alunni si è sempre distinto per l'ottima preparazione di base, per le 

valide capacità intellettuali, per la serietà e la sistematicità nell’impegno; 

b) un secondo gruppo, invece, partito da un livello più modesto, nel corso degli anni è riuscito 

a maturare un metodo di lavoro efficace e in ogni caso significativo rispetto ai livelli di partenza; 

c) un terzo gruppo, peraltro molto esiguo, appare ancora condizionato da lacune diffuse che, 

tuttavia, non inficiano irrimediabilmente il quadro globale delle competenze acquisite. 

La classe si è sempre resa disponibile a partecipare con interesse ad attività extracurricolari, 

sempre connesse alle discipline di studio e le esperienze didattiche vissute fuori dall’aula sono 

sempre state costruttive ed hanno contribuito a rinvigorire il capitale umano e culturale maturato 

da questi allievi. 

 

 

 

2. 2 FINALITA’ EDUCATIVE  E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Pur se a differenti livelli di acquisizione, alla fine del percorso didattico, finalità e obiettivi raggiunti 

possono essere così distinti: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ 

Conoscenza delle strutture 
portanti delle singole 
discipline 

Interpretazione di un testo e 
tecnica per prendere appunti 

Potenziamento di capacità 
critiche, di analisi e di sintesi 

Collocazione epistemologica 
delle varie discipline 

Rielaborazione di testi di 
natura letteraria, storica e 
scientifica 

Distinzione di analogie e 
differenze in contesti diversi 

Conoscenza di testi di natura 
letteraria, storica e scientifica 

Corretto utilizzo dei linguaggi, 
delle tecniche specifiche e del 
computer 

Organizzazione autonoma del 
lavoro 

 Applicazione delle tecniche Effettuazione di collegamenti 
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per il lavoro di gruppo interdisciplinari 
 Consultazione di fonti per le 

attività di ricerca 

Acquisizione consapevole della 
propria identità culturale e 
personale nella comprensione 
delle diversità e nel rispetto 
degli altri 

 

Per ciò che concerne finalità e obiettivi raggiunti distinti per aree, essi possono essere così 

riassunti : 

 

AREA LINGUISTICA-UMANISTICA-ARTISTICA: 

• Capacità di analisi dei fenomeni linguistici e di valutazione critica del prodotto letterario e 

artistico. 

• Acquisizione delle competenze espressivo-espositive; uso della lingua in diversi contesti in 

modo attivo, personale ed appropriato. 

• Conoscenza degli elementi fondamentali delle culture e delle civiltà studiate. 

 

AREA STORICO-FILOSOFICA: 

• Capacità di analisi e di rielaborazione delle varie problematiche attraverso una lettura di tipo 

genetico-critico; capacità di argomentare in maniera efficace e pertinente le tesi enunciate. 

• Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate dell’intreccio storico e delle teorie 

filosofiche trattate; 

• Acquisizione di un apparato terminologico adeguato ad una corretta verbalizzazione storico-

filosofica. 

• Acquisizione ed affinamento di un metodo di studio anche in direzione pluridisciplinare. 

• Possesso dei contenuti principali esaminati. 

 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

• Capacità di operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le principali regole 

sintattiche di trasformazione delle formule. 

• Capacità di costruzione di procedure di risoluzione di un problema sia geometrico che 

algebrico. 
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• Capacità di esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici. 

• Conoscenza a livello sufficiente dei contenuti studiati. 

• Capacità di utilizzare correttamente e propriamente il linguaggio specifico. 

 

La realizzazione delle finalità e degli obiettivi menzionati, ovviamente, varia da punte massime a 

livelli diversi. 

Per quanto riguarda i contenuti specifici, si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, 

parte integrante del presente documento. 

 

 

• 2.3 PERCORSO FORMATIVO: CRITERI OPERATIVI SEGUITI PER 

L’ATTIVITÁ DIDATTICA, IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

•  

Nell’impostazione metodologica delle attività didattiche, alla lezione frontale si sono alternate, in 

particolare per le discipline scientifiche, esperienze laboratoriali tese a potenziare, ulteriormente, 

l’autonomia analitica e operativa dei discenti. 

Le attività di recupero sono state condotte, al termine del Trimestre, in orario curricolare, 

utilizzando la modalità della pausa didattica e delle attività a classi aperte, che hanno reso 

possibile il confronto con i compagni di altre classi. 

Attività culturali parascolastiche ed extrascolastiche. 

Lo scopo delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, nel corso dell’intero quinquennio, è stato 

l’approfondimento di tematiche di rilievo afferenti ai percorsi di studio. Nel corso di questo anno 

scolastico, sono state organizzate tre uscite didattiche funzionali allo svolgimento di alcuni 

percorsi disciplinari, ma non si è svolto il Viaggio di istruzione poiché il numero di adesioni non ha 

coperto i tre terzi della classe. 

•  

 

2.3.1 METODO DI LAVORO 

 Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 

programma di lavoro sono stati i seguenti:  
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• Lezioni frontali; 

• lezioni partecipate e didattica cooperativa; 

• problem Solving; 

• discussioni finalizzate all’applicazione del metodo induttivo; 

• simulazioni; 

• azioni di guida nell’utilizzo dei testi in adozione e di qualunque altro sussidio didattico 

• (cassette video ed audio, cd-rom e dvd etc.); 

• esperienze di laboratorio relativamente alle discipline che ne richiedono l’uso; 

 puntuali correzioni dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro   

 svolgimento tra i docenti delle diverse discipline 

• rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari 

 

2.3.2  MEZZI / STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI, SPAZI E TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati 

utilizzati, oltre al libro di testo, schemi, grafici, mappe concettuali, CD-Rom e DVD, materiale di 

laboratorio, dispense ed esercitazioni, quotidiani. 

 

• Libri di testo 

• Dispense                                        

• Appunti                                          

• Videoregistratore                           

• Laboratorio linguistico                  

• Laboratorio multimediale              

• Software specifico 

• LIM                       

 

Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di disporre della Biblioteca d’Istituto per letture ed 

eventuali approfondimenti e dei Laboratori per potenziare le attività pratiche; per l’insegnamento 

dell’Educazione fisica, hanno potuto avvalersi di un’ampia palestra e dei campi esterni. 
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Tempi 

La Programmazione didattica annuale di ciascun docente ha suddiviso in moduli bimestrali i 

contenuti proposti durante l’anno scolastico. I Docenti del Consiglio di classe si sono quindi 

regolarmente riuniti, nella sede dei Consigli di Classe o nei rispettivi Dipartimenti disciplinari, per 

una periodica valutazione didattico-educativa del percorso già effettuato, l’individuazione di 

eventuali situazioni problematiche e l’adozione di strategie operative comuni e condivise. 

 

Per quanto concerne le attività di recupero e/o sostegno, per gli alunni che hanno mostrato 

qualche difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o che, dopo le prime verifiche 

scritte e/orali, hanno manifestato specifiche mancanze, sono state messe in atto durante le lezioni 

curriculari mattutine opportune strategie metodologiche. In primis, sono stati creati percorsi 

graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa; continuo è stato poi 

l’intervento dei docenti per correggere errori di comprensione o chiarire quanto esposto 

attraverso lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali, esercitazioni aggiuntive in classe e 

a casa, verifiche di livello.  

Al termine del trimestre sono stati inoltre avviati interventi di sostegno e di recupero durante le 

ore curricolari mattutine (indicazioni per lo studio domestico e percorsi individualizzati); inoltre, gli 

allievi in difficoltà hanno potuto usufruire di attività a classi aperte che hanno ampliato i propri 

orizzonti culturali Il Consiglio in genere ha posto l'accento sullo sviluppo di abilità trasversali quali: 

ascolto, concentrazione, potenziamento del metodo di studio ed acquisizione di una maggiore 

autonomia nell'esecuzione di compiti specifici.  

 

 

 
2.4  ATTIVITA’ CULTURALI PARA-EXTRASCOLASTICHE  INTEGRATIVE 

 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato a numerose iniziative che hanno 

contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad integrare le loro esperienze (per gli obiettivi 

e la metodologia di lavoro inerenti a tali attività si rimanda alle indicazioni contenute nel POF 

dell’Istituto):  
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• Di seguito alcune esperienze a cui la classe ha partecipato: 

• Olimpiadi  di Italiano 

• Olimpiadi di Matematica e Fisica, Biologia e Chimica 

• Attività di Orientamento promosse dal Liceo  

• Visione di spettacoli teatrali 

• Eventi culturali di particolare rilievo 

• Laboratorio di genetica presso la Città della Scienza a Napoli  

• Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

• Attività sportive  

• Cineforum 

 

 

 
2.5   STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE (vedi griglie 

allegate) 

 
Le verifiche, sia scritte che orali hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte degli 

studenti, a conclusione di un percorso, di un modulo o di una unità didattica. Sono state effettuate 

tre verifiche scritte per quelle discipline che prevedevano la valutazione scritta e almeno due 

verifiche orali nel corso del trimestre e del pentamestre. Le tipologie di verifiche usate sono state: 

 
Prove scritte: 

• Analisi e commento di testi in prosa e in versi, argomentativi e scientifici 
• Riassunti 
• Tipologie A, B, C e D previste dalla I prova dell’Esame di Stato 
• Risoluzione di problemi e/o esercizi in cui si è cercato di riprodurre la terminologia e la 

strutturazione utilizzati nella formulazione della II prova dell’Esame di Stato  
 

Prove strutturate: 

• Quesiti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla, per abituare gli allievi allo 
svolgimento della III Prova Scritta prevista dall’Esame di Stato 

• Costruzione di grafici 
• Semplici problemi applicativi 

 
Prove orali: 

• Risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna 



 

Classe V A Documento del 15 maggio- Anno scolastico 2016/2017 

 

15 

• Colloqui orali (per accertare, da un lato, la capacità di esporre in modo argomentato, coeso 
e coerente specifici segmenti del programma svolto; dall’altro, la padronanza complessiva 
delle materie e la capacità di orientarsi nella stessa). 

 
Prove pratiche: 

• Esercitazioni di laboratorio 
• Pratica sportiva, individuale e di squadra 
• Esercizi, circuiti e percorsi 

 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai principi di 

oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come previsto dalla Carta 

dei diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. Si è proceduto dapprima 

ad una verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi della 

situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da 

perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a carattere formativo, attraverso verifiche 

tempestive e periodiche, individuali e collettive.  

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 

processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 

modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 

programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 

chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 

utilizzate le griglie di valutazione concordate nei singoli Dipartimenti, contenute nel P. T.O. F e 

allegate al presente Documento. Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la 

personalità di ciascun alunno, le condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della 

prova stessa. Ciascun alunno è stato guidato a riflettere sui risultati conseguiti e ad autovalutarsi, 

al fine di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini o delle eventuali carenze e partecipare 

in modo sempre più proficuo alle attività scolastiche. Per la valutazione finale, si è tenuto conto, 

oltre che degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, abilità e competenze acquisite), dei 

progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, del comportamento, dell’interesse, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie attività proposte, della frequenza scolastica 

degli alunni. 
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CREDITO SCOLASTICO  
CLASSI TERZE , QUARTE E QUINTE 
 

Candidati interni 
 

Tabella A del D.M. n. 99 del 16.12.2009 
 (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così 
come modificata dal D.M. n. 42/2007. 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 

M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

-Il voto positivo del saldo del debito dal 6 al 10 concorre alla media dei voti e al punteggio di fascia 

per l’assegnazione del relativo credito. 
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-Sarà attribuita la valutazione minima della banda di appartenenza, se l’ammissione alla classe 

successiva è deliberata dopo la sospensione del giudizio. 

 

 

 

 

Tabella A del D.M. n. 99 del 16.12.2009 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  
Media dei voti e Punti   Requisiti punteggio di fascia  

M = 6 
 

III-IV V Classi 

3-4 4-5 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità * 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

0,25 Impegno e partecipazione al dialogo religioso o attività alternative 

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 

6<M ≤ 7 
 

III-IV V Classi 

4-5 5-6 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità*  

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

0,25 Impegno e partecipazione al dialogo religioso o attività alternative 

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 

7<M ≤ 8 
 

III-IV V Classi 

5-6 6-7 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità*  

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

0,25 Impegno e partecipazione al dialogo religioso o attività alternative 

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 

8<M ≤ 9 
 

III-IV V Classi 

6-7 7-8 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità * 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

0,25 Impegno e partecipazione al dialogo religioso o attività alternative 
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0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 
 
 
 

9<M ≤ 10 
 

III-IV V Classi 

7-8 8-9 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità * 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

0,25 Impegno e partecipazione al dialogo religioso o attività alternative 

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 
 

Assiduità * 
 
 

Classi con n. di ore 
settimanali 

ASSENZE CONSENTITE 
(Calcolate in unità orarie) 

30 100 (10% circa) 

 
 
N.B. Si attribuisce il credito scolastico nella misura massima dei punti previsti dalla fascia di 

oscillazione agli alunni con una media (M) dei voti superiore di 0,50 alla media di base della fascia. 

-Sarà attribuita la valutazione minima della banda di appartenenza, se l’ammissione alla classe 

successiva è deliberata dopo la sospensione del giudizio. 

 

2.6 RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, 

parte integrante del seguente Documento. 

 

3. ALLEGATI 

 

3.1  TIPOLOGIE PROVE SOMMINISTRATE 

 

In vista della Terza prova dell’Esame di Stato, nel corso del quinquennio, tutti i docenti hanno 

sperimentato le differenti tipologie previste attraverso test a risposta multipla, trattazioni 
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sintetiche, quesiti a risposta breve. Durante il triennio, in particolare, sono state effettuate 

simulazioni secondo le diverse tipologie. La Terza prova coinvolge potenzialmente tutte le 

discipline dell'ultimo anno di corso; tuttavia, il Consiglio di questa classe, tenuto conto del 

curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria programmazione 

didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti tra le 

seguenti discipline: Inglese, Latino, Storia e Filosofia, Fisica, Storia dell’arte, Scienzee su tale base 

ha sviluppato la progettazione di simulazioni e di prove interne di verifica. Pertanto, 

coerentemente con quanto sopra indicato, sono state  svolte  prove integrative con le seguenti 

modalità: 

 

MESE TEMPO MATERIE TIPOLOGIA 

Marzo 2h Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, 
Scienze 

Tipologia B: quesiti a risposta 
breve 
(max 5 righe) 

Maggio 2h Inglese, Latino, Filosofia, Fisica, 
Scienze 

Tipologia A: trattazione sintetica 
di un argomento 
(max 15/20 righe) 

 

Il Consiglio ha osservato che la classe mostra una particolare attitudine nello svolgimento della 

tipologia A Si allegano le griglie di valutazione utilizzate insieme ad una copia delle simulazioni 

effettuate relative ad entrambe le tipologie. 
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Prima Simulazione Terza Prova 

Tipologia B 

Quesiti a risposta breve (max 5 righe) 

Classe V A 

Indirizzo Normale 

 

Discipline: 

- Filosofia 

- Fisica 

- Storia 

- Inglese 

- Scienze della Terra 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
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 Data svolgimento: 3 marzo 2017                      

Tempo di esecuzione della prova: 2h 

                   Alunno:                        

 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  

Indirizzo Normale-3 marzo 2017 

INGLESE 

Answer the following questions: (3-5 lines) 

1.What is the main philosophy of Victorian Age and its basic principles? 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

2.What is the dramatic monologue? 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  

3.Summarize the main tenets of english Aestheticism. 
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________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
 

 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  

Indirizzo Normale-3 marzo 2017 

STORIA 

 

1. La Società delle Nazioni 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ 

2. Menscevichi e Bolscevichi  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ 

3. La guerra italo-turca 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ 

  

 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  

Indirizzo Normale-3 marzo 2017 

FILOSOFIA 

1. Eros e Agape in Schopenhauer 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ 

2. Comte: la classificazione delle scienze 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

3. Fuerbach e Marx sul tema dell’alienazione 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ 

 

 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  

Indirizzo Normale-3 marzo 2017 

SCIENZE 

1. Perché le ammine ariliche hanno basicità decisamente ridotta rispetto 

alle ammine alifatiche? 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

2.Cosa si intende con il termine” polimeri di condensazione” ? 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  
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3.Descrivi la reazione d’idrolisi dei polisaccaridi 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA 

Indirizzo Normale-3 marzo 2017 

FISICA 

1. ) Descrivere la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  

2. ) Definire il concetto di campo conservativo e spiegare perché il 

campo elettrico indotto non è conservativo. 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  
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3. Spiegare perché il quadrivettore energia-impulso è un invariante 

relativistico  
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________ 

 

Seconda Simulazione Terza Prova 

Tipologia A 

Trattazione sintetica (max 15 righe) 

 

Classe V A 

Indirizzo Normale 

Discipline: 

- Filosofia 

- Fisica 

- Latino 

- Inglese 

- Scienze 
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Anno Scolastico 2016/2017 

 Data svolgimento: 3 maggio 2017  

Tempo di esecuzione della prova: 2h 

Alunno:                        

 

ALUNNO/A:________________CLASSE VA  

Indirizzo Normale-3 maggio 2017 

 

INGLESE 

1.Talk about V. Woolf's Mrs Dalloway, focusing on themes, style and 

interpretations. 

 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
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________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 
 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  
Indirizzo Normale-3 maggio 2017 
 

FILOSOFIA 

 

1) Freud speleologo del nostro vissuto onirico. 
 
 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 

 
 
 
 
ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  
Indirizzo Normale-3 maggio 2017 
 

LATINO 
 

 

1) Nelle Metamorfosi di Apuleio Lucio e Psiche sono vittime della 
curiositas. Fai le tue riflessioni in merito, soffermandoti anche sul valore 
allegorico dell’opera. 
 
 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
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________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 
 

 
 
ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  
Indirizzo Normale-3 maggio 2017 
 

SCIENZE 
 

1)Un biologo è alla ricerca di un clone batterico contenete un  particolare 
gene clonato. Egli sa che parte della sequenza nucleotidica del gene è 
ATGGTATC. Spiega  in che modo può individuare i batteri che contengono 
quel gene. 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
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________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 

ALUNNO/A:________________________CLASSE VA  
Indirizzo Normale-3 maggio 2017 
 

FISICA 
Lo spettro di corpo nero previsto dalla teoria classica di Raylegh e Jeans è 
in piena contraddizione con i dati sperimentali e conduce alla “catastrofe 
ultravioletta”. Spiegare in che modo Max Planck risolve tali problemi 
aprendo le porte alla Meccanica Quantistica. 
 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
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________________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________ 
_ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 (Griglia modificata in seguito alle indicazioni del Collegio Docenti del 26/01/2012) 

Tipologia A 
Alunno/a…………………………………………………..classe………… 
 

Quesito n°  1                                           Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ABILITÁ 
Coesione espositiva, correttezza tecnico-formale 
della lingua e/o della lingua d’arrivo, dei dati, dei 
calcoli e altro. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, 
delle regole e dei dati teorici della disciplina. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 
all’enunciato. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  
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         Punti________ 

Quesito n°   2                                           Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ABILITÁ 
Coesione espositiva, correttezza tecnico-formale 
della lingua e/o della lingua d’arrivo, dei dati, dei 
calcoli e altro. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, 
delle regole e dei dati teorici della disciplina. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 
all’enunciato. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

         Punti________ 

Quesito n°    3                                          Disciplina d’esame__________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ABILITÁ 
Coesione espositiva, correttezza tecnico-formale 
della lingua e/o della lingua d’arrivo, dei dati, dei 
calcoli e altro. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, 
delle regole e dei dati teorici della disciplina. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 
all’enunciato. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

           Punti________ 

Quesito n°   4                                       Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ABILITÁ Coesione espositiva, correttezza tecnico-formale • Nullo 0,00  
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della lingua e/o della lingua d’arrivo, dei dati, dei 
calcoli e altro. 

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70  

• buono 0,85  

• ottimo 1,00  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, 
delle regole e dei dati teorici della disciplina. 

• Nullo 0,00  

• Scarso 0,30  

• inadeguato 0,50  

• sufficiente 0,70 

• buono 0,85 

• ottimo 1,00 

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 
all’enunciato. 

• Nullo 0,00 

• Scarso 0,30 

• inadeguato 0,50 

• sufficiente 0,70 

• buono 0,85 

• ottimo 1,00 

           Punti________ 

Quesito n°    5                                         Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ABILITÁ 
Coesione espositiva, correttezza tecnico-formale 
della lingua e/o della lingua d’arrivo, dei dati, dei 
calcoli e altro. 

• Nullo 0,00 

• Scarso 0,30 

• inadeguato 0,50 

• sufficiente 0,70 

• buono 0,85 

• ottimo 1,00 

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, 
delle regole e dei dati teorici della disciplina. 

• Nullo 0,00 

• Scarso 0,30 

• inadeguato 0,50 

• sufficiente 0,70 

• buono 0,85 

• ottimo 1,00 

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 
all’enunciato. 

• Nullo 0,00 

• Scarso 0,30 

• inadeguato 0,50 

• sufficiente 0,70 

• buono 0,85 

• ottimo 1,00 

           Punti________ 
 

 

TOTALE 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

I COMMISSARI 
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 ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMI DI STATO 
Anno scolastico 20…./20….  Commissione …………………………….. 

 

TERZA PROVA SCRITTA 
tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

   

Conoscenze 

punti 6 

Foglio in bianco/indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato possiede conoscenze:   

Scorrette 2 

Limitate 3 

Corrette nonostante qualche imprecisione  4 

Sostanzialmente corrette  5 

Corrette e approfondite 6 

Competenze 

punti 6 

Foglio in bianco/ indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato:   

Elenca le nozioni in modo frammentario e usa un linguaggio inadeguato 2 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=linguaggio&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fesame_di_stato%2Fgriglia_di_valutazione_per_la_te.htm&re=&ts=1296663395359&hs=67ef8f7afbe25e74804b9bbfbe84a839
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Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 3 

Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo generalmente appropriato 4 

Coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con linguaggio adeguato 5 

Coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci 6 

Capacità 

punti 3 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato:   

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

si esprime in modo chiaro e corretto 3 

  

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

   ALUNNO………………………………………………………………………………………….   CLASSE………………. 

 
MATERIA 1  

…………………… 
QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 1 
 

 
MATERIA 2  

…………………… 
QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 2 
 

 
MATERIA 3  

…………………… 
QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 3 
 

 
MATERIA 4  

…………………… 
QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  
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 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 4 
 

 
MATERIA 5  

…………………… 
QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 5 
 

 
        
 

        TOTALE PROVA:   …../5 = 
 
 

IL PRESIDENTE         I COMMISSARI 

• 3.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE per le prove d’esame (scritti e orale) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO (Biennio e Triennio) 

 Prof---------------------------------------- Alunno_________________________Classe___ __Quadrimest 

Data………… A.S.201../201.. Durata prova…………… INDICATORI PER LA TIPOLOGIA C e D (tradizionali)                                                                                                 
VALORI                                                                                                          Nullo    Basso        Medio          Alto 

Competenze 
linguistiche 

Punteggiatura,ortografia, morfosintassi……… 
Proprietà lessicali…………………………….. 

0    
0   

1    
1    

2 
2 

3  
3  

Conoscenze Ampiezza, correttezza e pertinenza dei contenuti.. 1   1    2  3  

Capacità elaborative, 
logico-critiche e 
creative 

Sviluppo e coerenza delle argomentazioni…………………… 

Elaborazione personale…………………… 

0  
0  
 

1  
1  
 

2  
2  
 

3  
3  
 

Altro:………………………………………………………………………………………………………. 

Punteggio totale (In quindicesimi) : ________ Punteggio complessivo (in decimi): ____ 

 INDICATORI PER LA TIPOLOGIA A (Analisi del testo) V A L O R I 
Nullo BassoMedio Alto 

Aspetti 
contenutistici 

Comprensione……………….……………… 
Analisi……… 
Elaborazione critica, riflessioni, 
approfondimenti…………………………….. 

0  
0  
 
0  

 1  
 1  
 
 1  

 2  
 2  
 
 2  

 3  
 3  
 
 3  

Aspetti 
formali 

Morfosintassi…….. 
Livello espositivo dell’elaborato……………. 

0  
0  

 1  
 1  

 2  
 2  

 3  
 3  

Altro:…………………………………………………………………………………………………… 

Punteggio totale (In quindicesimi) : __________ Punteggio complessivo (in decimi): _______ 
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INDICATORI PER LA TIPOLOGIA B (Saggio breve, artic.)V A L O R I 
Nullo Basso Medio Alto 

Competenze 
linguistiche 

Correttezza morfosintattica e lessicale……. 
Conformità e coerenza dello stile e del 
registro linguistico rispetto al destinatario 
e aderenza alla tipologia prescelta 

  0   
 
  0   

  1   
 
  1   

 2    
 
 2     

•  3  
 
 3  

Conoscenze  Correttezza, pertinenza e ampiezza dei 
contenuti…………………………………… 

 
 0  

 
 1  

 
 2  

 
 3  

Capacità 
elaborative 
Logico-critiche e 
creative 

Capacità di interpretare, confrontare o selezionare ( 
artic.di giornale) le fonti…… 

Originalità delle argomentazioni e 
dell’elaborazione personale………………. 

 
0  
 
0  

 
 1  
 
 1  

 
 2  
 
 2  

 
 3  
 
 3  

Altro:……………………………………………………………………………………………………………. 

Punteggio totale (In quindicesimi) : __________ Punteggio complessivo (in decimi): ____ 

 Legenda conversione voti Quindicesimi/Decimi 

Punt. in quindic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Punt. in decimi 1 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8 8.4 9/10 

Voto lessico 
tradiz. 

1 1+ 2- 2+ 3 3 ½ 4+ 5- 5 ½ 6 6 ½ 7+ 8- 8 ½ 9/9½/10 

Note:all’alunno sorpreso a copiare l’elaborato,sarà valutata la prova con punteggio minimo 

 

Dipartimento di Matematica e Fisica 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA E FISICA(10/10) 

 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti 
richiesti 

5 punti 

 

Conosce gli argomenti in modo 
completo ed organico 

 
5 

……………….. 

Conosce gli argomenti in modo 
completo 

 
4,5 

Conosce gli argomenti in modo 
essenziale 

 
4 

Conosce gli argomenti in modo 
limitato 

 
3,5 

Conosce gli argomenti in modo 
parziale e ripetitivo 

 
3 

Conosce gli argomenti in modo 
lacunoso 

 
2 

Non conosce gli argomenti 1 
Competenze 

applicative ed 

espositive  

 

3 punti 

 

Applica ed espone in modo esauriente e 
corretto 

 
3 

……………….. 

Applica ed espone in modo quasi 2 
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completo e lineare 

 
Applica ed espone in modo 

essenziale 

 
1 

Applica ed espone in modo 
parziale e ripetitivo 

 
0,75 

Applica ed espone in modo 
lacunoso e poco corretto 

 
0,5 

Manca dei requisiti minimi per 
l’applicazione 0 

Capacità di 

sviluppo dei 

contenuti 

 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto coerente 

 
2 

……………. 

Sviluppa in modo abbastanza 
coerente 

 

 

1,5 

Sviluppa in modo semplice e con 
scelte adeguate 

 
1 

Sviluppa in modo 
superficiale 

poco coerente 

 

0,75 

Sviluppa in modo 
Superficiale e 
poco coerente 

 

0,5 

Non sviluppa 

 
0 

Alunno:………………………………………………………………………… Totale:…………………….. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (10/10) 

 

Colloquio Descrittori  

Conoscenze 

 

Contenuti completi ed approfonditi 9-10 
Contenuti  organizzati e precisi 8 

Contenuti  appropriati 7 
Contenuti essenziali 6 
Contenuti parziali 5 
Contenuti confusi 4 

Contenuti limitati e lacunosi 3 
Contenuti  inesistenti, rifiuto del 

confronto 
1-2 

Abilità 

 

 

 

 

Esposizione 

 

 

 

 

 

Espressione curata, 
linguaggio specifico preciso 

9-10 

Espressione sicura, 
precisione lessicale 

8 

Espressione chiara, lessico 
corretto 

7 

Espressione corretta, 

lessico adeguato 
6 

Espressione faticosa, lessico 
non sempre corretto 

5 
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Espressione incerta e scorretta 4 
Espressione scorretta,rifiuto del 

confronto 
1-3 

 

 

 

Organizzazione 

del discorso 

 

 

 

 

 

Argomentazione sicura, collegamenti 

puntuali, riflessione autonoma 
10 

Argomentazione appropriata, collegamenti 

fondamentali, spunti di riflessione 
9 

Argomentazione fondamentali, spunti di 

riflessione 
8 

Argomentazione adeguata, collegamenti 

fondamentali 
7 

Argomentazione essenziale 6 
Argomentazione superficiale 5 

Argomentazione parziale 4 
Argomentazione frammentaria 3 

Argomentazione inesistente, rifiuto del 

confronto 
1-2 

 

La misurazione finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti attribuiti a ciascun descrittore. 

 

VOTO Giudizio tipo 
1-2 Rifiuta il confronto. Conoscenze ed argomentazione inesistenti 
3 Esprime in maniera incerta e scorretta conoscenze limitate e lacunose. Frammentaria l'argomentazione 
4 Ha conoscenze  confuse che esprime con lessico incerto e scorretto. Argomentazione parziale 
5 Esprime con fatica e con lessico non sempre corretto conoscenze parziali. Argomentazione superficiale 
6 Ha conoscenze essenziali che esprime correttamente e con lessico adeguato. Argomentazione essenziale 

7 
Esprime in maniera chiara e con lessico corretto conoscenze appropriate. Argomentazione adeguata e collegamenti 
fondamentali 

8 
Ha conoscenze organizzate e precise che esprime in modo sicuro e con precisione lessicale. Argomentazione 
appropriata, collegamenti fondamentali, spunti di riflessione 

9-10 
Esprime in modo curato e con un linguaggio specifico preciso conoscenze precise ed approfondite. Argomentazione 
sicura, collegamenti puntuali, riflessione autonoma 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 

 

CANDIDATO__________________________________Cl. _________Sez. 

______  

DATA  

_________________________ 

 

 INDICATORI DESCRITTOR1 Punteggio 

in  /30 
Punteggio 

assegnato 

I FASE 

 

Argomento 

proposto dal 

candidato 

 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di   

collegamento 

multidiscipli- 

nare 

 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata  e superficiale 

4 

3 

2 

0-1 

 

2.Capacità di 

argomentazione,  

di analisi/sintesi, 

 di rielaborazione 

critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale  

4 

3 

2 

0-1 

 

3. Capacità espressiva 

 e padronanza della 

Corretta, appropriata e fluente 

Correttae scorrevole 

4 

3 
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lingua 

 

 

Incerta e approssimativa  

Scorretta, stentata 
2 

 0-1 

 

 ____/12 

II FASE 

 

Argomenti  

proposti dai 

commissari 

1.  Conoscenze 

disciplinari e capacità 

di collegamento 

interdisciplinare 

 

 

Complete, ampie  e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali ma sostanzialmente 

corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

2-0 

 

2Corenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale  

6 

5 

4 

3 

2-0 

 

3.   Capacità di 

rielaborazione critica 
Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 ____/16 

III FASE 

 

Discussione 

prove scritte 

1.  Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA      Adeguata 

                      Inefficace                       

 

0,50 

0 
 

II  PROVA    Adeguata 

                       Inefficace 

 

0.50 

0 
 

III PROVA    Adeguata 

                       Inefficace 

 

1 

0 
 

  ____/ 2 

  ____/30 

La Commissione       Il Presidente 
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4. ALLEGATI IN DETTAGLIO 

 

4.1ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15  MAGGIO 
 

DOCENTE: Anna Maria Speranza 
 

Anno scolastico 2016/2017 
 

DISCIPLINA: Italiano 
 

CLASSE VA 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:Baldi-Giusso IL PIACERE DEI TESTI Paravia  
 
Merlante-Prandi  LA DIVINA COMMEDIA  La Scuola 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V A si è rivelata, nel corso degli anni, una bella classe , in cui si entrava volentieri a fare 
lezione. Il privilegio di essere stata docente di questi ragazzi dal secondo anno del loro iter liceale 
ha reso possibile osservarne la crescita sia umana che culturale; il loro comportamento è stato 
sempre improntato all’osservanza delle regole scolastiche e al profondo rispetto del proprio 
interlocutore. Ciò detto, va sottolineato, comunque, che ogni allievo ha conseguito competenze 
specifiche differenti, in linea  con il proprio metodo di lavoro e con l’impegno profuso. 
Dovendo tracciare un bilancio dei risultati conseguiti, si può così riassumere il profilo complessivo 
della classe: 
-un gruppo di alunni, diligenti ed interessati alla vita scolastica, si sono cimentati con passione nei 
percorsi di studio, rielaborando criticamente i contenuti disciplinari e mostrandosi 
operativamente autonomi; 
-un secondo gruppo, pur lavorando con serietà e sistematicità, ha avuto bisogno più spesso della 
supervisione del docente nell'organizzare l'approccio metodologico allo studio della disciplina; 
-un ultimo gruppo, infine, costituito da soli due allievi, si è mostrato carente sotto il profilo 
metodologico e rielaborativo e fragile nell’interiorizzare i percorsi disciplinari; per esso sono stati 
attivati dei percorsi di studio individualizzati al fine di recuperare le lacune specifiche anche se i 
risultati  registrati non sono stati molto soddisfacenti. 
Nel ripercorrere il vissuto pregresso della mia relazione con questi allievi non vi è traccia di 
atteggiamenti sconvenienti e inurbani; anche i momenti di vivace confronto con me sono stati 
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vissuti in maniera costruttiva, nel rispetto di un reciproco arricchimento. Noi docenti, nel corso 
della nostra esperienza, abbiamo il privilegio di relazionarci con personalità molto diverse, di cui 
ricorderemo i tratti più importanti; ebbene, sono certa che questa classe lascerà nel bagaglio della 
mia memoria un segno indelebile, in quanto nel processo di costruzione della mia relazione con 
essa non mi sono sentita soltanto docente di Italiano e Latino, ma compagna di viaggio. 
Da tutti, posso asserirlo con certezza, ho ricevuto tanto sotto il profilo umano e di tutti serberò un 
ricordo speciale.  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI NEL CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017 
 
Gli studenti si sono mostrati in grado di:  
-Esprimere il proprio pensiero,utilizzando un linguaggio chiaro e corretto. 
-Rielaborare in maniera semplice i contenuti assimilati.  
-Conoscere con  chiarezza i contenuti svolti , anche se nelle linee essenziali. 
-Saper analizzare in chiave linguistica, retorica e formale un testo letterari. 
-Tradurre in italiano moderno i testi letti. 
-Collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola di pensiero. 

 
METODI 

Il programma è stato impostato secondo l'asse cronologico, anche se non in modo rigidamente 
sequenziale; talvolta, si è focalizzato il discorso sui generi letterari, ed è stata seguita la loro 
evoluzione diacronica in modo da far maturare la consapevolezza del processo storico e 
dell'interconnessione tra il fenomeno letterario e i diversi fatti culturali; particolare attenzione è 
stata dedicata alla permanenza di temi e immagini di grande risonanza. 
Si è inserito lo studio degli autori e dei movimenti maggiori in un percorso che ricostruisse il 
pensiero e il sentimento di un'epoca nella sua complessità. 
Per quanto riguarda l'approccio ai testi è stata curata la lettura di un ampio ventaglio antologico, 
per consentire ai ragazzi di avere maggiori elementi di riflessione sugli autori studiati. 
Oltre alla lezione frontale si è cercato di coinvolgere il più possibile la classe, in un rapporto di 
interazione continua, anche durante le spiegazioni, per verificare in itinere i livelli di attenzione e 
la capacità di decodificare il messaggio didattico. 

 
MEZZI 

 
Libri di testo 
Fotocopie 
Materiale cartaceo di approfondimento fornito dal docente 
Lim 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DEGLI ALUNNI 
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Quasi tutti gli alunni hanno acquisito un livello di conoscenze letterarie dignitoso. Differenziato, 
invece, in rapporto ai livelli di interesse, impegno e capacità si è rivelato lo sviluppo delle 
competenze relative all’approfondimento autonomo delle problematiche, all’interpretazione 
critica dei testi. Tali differenze sono emerse anche nella produzione scritta, in cui la classe, fatta 
eccezione per alcuni allievi, ha dimostrato una : 
-discreta padronanza dei mezzi espressivi in rapporto alle diverse funzioni della comunicazione e, 
dunque, capacità di comprendere e produrre testi  sia orali che scritti di diversa natura; 
-conoscenza complessivamente adeguata degli argomenti di letteratura italiana-  
-consapevolezza dello svolgimento storico dei fenomeni letterari e delle interconnessioni che 
legano i diversi eventi di una stessa fase storica; 
-capacità di comprensione, rielaborazione personale e di valutazione critica dei dati acquisiti; 
-acquisizione di un metodo di studio efficace. 

 
STRUMENTI  DI OSSERVAZIONE E  VERIFICA 

 
Le prove somministrate sono state strutturate secondo lo schema previsto per tutte le tipologie 
della prima prova .  
- Verifiche formative: 
a) orali: parafrasi e commento del testo; colloquio. 
b) scritte: parafrasi e commento del testo; esercizi di analisi testuale. 
 
- Verifiche sommative: 
a) orali: parafrasi e commento di un testo; esposizione di argomenti di programma; colloquio sugli 
aspetti complessivi della materia; 
prove strutturate, semistrutturate e a domande aperte; trattazioni sintetiche di argomenti(due nel 
trimestre, tre nel pentamestre) 
b) scritte: composizione di testi a carattere espositivo ed argomentativo; commenti a testi 
letterari e non letterari; stesura di saggio breve e di articolo di giornale; tema di argomento 
letterario o di attualità; tema di argomento storico; esercizi di analisi testuale; (due nel trimestre, 
tre nel pentamestre). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: livello di partenza, assiduità, impegno, 
interesse, livello delle conoscenze acquisite, capacità di rielaborazione personale, 
approfondimento critico, precisione concettuale e terminologica. 

L’attività didattica è stata scandita periodicamente da verifiche, atte a controllare con prove 
strutturate e libere, il livello di ricezione / produzione della lingua, poiché la fase della 
valutazione ricopre una funzione educativa importante. 
Inizialmente si sono misurati i risultati raggiunti da ogni alunno e l’evidenziazione dell’errore 
ha consentito a tutti di rivedere i procedimenti seguiti e prendere coscienza degli obiettivi da 
raggiungere. 
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La periodicità delle verifiche è stata  intensiva in fasi didatticamente più dense di contenuti. 
Gli elaborati scritti sono stati  consegnati dal docente entro 20/25 giorni dalla data di 
svolgimento ed il voto è scaturito dalla griglia di valutazione approvata dal Dipartimento 
letterario e dal Collegio dei Docenti. 

 
Contenuti disciplinari svolti: 

. 

 
Il Romanticismo: genesi e definizione. 
Il Romanticismo europeo e quello italiano. 
 
Leopardi:genesi ed evoluzione del pessimismo leopardiano. 
 
Inquadramento delle opere. 
Lo Zibaldone: 
La poetica dell’indefinito 
La teoria del piacere 
Gli Idilli: 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia” 
“ Ultimo canto di Saffo” 
“La ginestra”, lettura integrale. 
 
Dalle Operette morali: 
 ”Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare”. 

 
Charles Baudelaire 
Les fleurs du mal. 
Corrispondenze 
L ‘ albatro 
Spleen 
Il vampiro 
 

L’età del realismo: naturalismo francese e verismo italiano. 
Il naturalismo: caratteri generali del movimento 
Gustave Flaubert 
Da Madame Bovary 
“ Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli. 

 
Verga 
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Il pensiero 
Analisi delle opere  
I Malavoglia 
Mastro-don- Gesualdo 
Da  Vita dei campi 
 “Rosso Malpelo” 
Da I Malavoglia  
“ I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 
Dal Mastro don Gesualdo 
“La morte di Mastro don Gesualdo” 

 
Il Decadentismo: genesi storica e nodi concettuali del movimento. 
 
Il Decadentismo italiano 
 
D’Annunzio 
Il decadentismo di D’Annunzio. 
La poetica 
Analisi delle opere 
Da Alcyone: 
 “La pioggia nel pineto” 
Da Il Piacere: 
“Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 
I romanzi del superuomo. 
Le Laudi 
“La sera fiesolana” 
“Il vento scrive” 
“ I pastori” 

 
Pascoli 
La poetica del fanciullino 
Classicismo e decadentismo del Pascoli 
Analisi delle opere. 
Motivi, strutture e forme della poesia pascoliana. 
Da Il fanciullino: 
“Il fanciullino” 
Da Myricae: 
  “ Lavandare” 
  “Arano” 
  “Novembre” 
Da Canti di Castelvecchio: 
  “ Il gelsomino notturno” 
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Letteratura e psicoanalisi 
 
Pirandello 
Il pensiero 
La poetica dell’umorismo 
Il relativismo pirandelliano 
Analisi delle opere 
Da L’umorismo: 
“Il sentimento del contrario” . 
Da novelle per un anno: 
 “Il treno ha fischiato” 
Da Uno, nessuno e centomila: 
“ Davanti allo specchio” 
Il teatro, da Così è(se vi pare): 
“Io sono colei che mi si crede” 
 

Svevo 
Il pensiero 
 Analisi delle opere 
Una vita. 
Senilità 
La coscienza di Zeno: 
 “La proposta di matrimonio”. 
 
IL FUTURISMO 
Le finalità poetiche e le scelte formali 
 

Umberto Saba 
Il Canzoniere 
I fondamenti della poetica 
La solitudine di Saba 
“A mia moglie” 
“La capra” 
“Trieste” 
“Mia figlia” 
“ Amai” 
Da Scorciatoie e raccontini “L’uomo nero” 
 

L’Ermetismo 
Contenuti e forme della poesia ermetica 
 

Salvatore Quasimodo: 
“Ed è subito sera” 
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“Vento a Tindari” 
 

Ungaretti 
La vita e le opere 
Tra sperimentalismo e ritorno all’ordine 
L’allegria: 
”Veglia”  
“In memoria” 
 “I fiumi” 
Il dolore 
“Tutto ho perduto”. 

 
Eugenio Montale 
La poetica 
Ossi di seppia: 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Le occasioni: 
“Non recidere, forbice, quel volto” 
“La casa dei doganieri”. 
La bufera e altro: 
“ La primavera hitleriana” 

 
Dante Alighieri, il Paradiso : 
lettura integrale ed analisi dei seguenti canti:  
I- III- VI-XI- XV(vv.1-96)-XVII-XXVII(vv.1-60)-XXXIII. 
 

 
L’insegnante                                                                                                         Gli alunni 
Anna Maria Speranza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe V A Documento del 15 maggio- Anno scolastico 2016/2017 

 

49 

4.2 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

LATINO 

DOCENTE: ANNA MARIA SPERANZA 

CLASSE VA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Roncoroni-Gazich-Marinoni-SadaVIDES UT ALTAVolume III 

Signorelli Scuola 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

L’insegnamento del Latino in questa classe mi è stato assegnato soltanto nel corso di questo 

ultimo anno scolastico. Il quadro complessivo delle competenze, emerso già nei primi giorni di 

lezione, ha rivelato alcune significative lacune nella padronanza strumentale della lingua latina. 

Tale situazione è sicuramente imputabile alla discontinuità didattica che non ha permesso agli 

allievi di maturare un adeguato approccio metodologico alla disciplina ed ha indebolito 

significativamente le competenze morfosintattiche di base. Alla luce di quanto detto, ho ritenuto 

necessario pianificare quanto prima il lavoro che avrei dovuto svolgere con i ragazzi. 

Tenuto conto del fatto che non si può insegnare Latino prescindendo dalla lettura diretta dei testi 

degli autori, nel corso delle lezioni ho non solo reso in italiano il testo latino, ma ho curato l’analisi 

delle strutture morfologiche e sintattiche più rilevanti, visto che gli allievi faticavano a farlo 

autonomamente. Nel tracciare un bilancio del percorso fatto insieme, posso dirmi soddisfatta, 

poiché tutti gli allievi si sono spesi al massimo nell’applicazione allo studio della disciplina e 

instancabilmente hanno teso a migliorare il livello delle proprie competenze, non solo traduttive, 

ma anche analitiche. Va, tuttavia, sottolineata la delicata situazione di un esiguo gruppo di ragazzi 

che hanno seguito le lezioni a fatica. 

E’ evidente che in ogni allievo diversi sono stati il patrimonio cognitivo acquisito, il livello di 

competenza linguistica raggiunto e la padronanza  strumentale della lingua latina. 

La situazione complessiva delle competenze è,pertanto, riconducibile a tre fasce di livello: 
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- alla prima appartengono alunni con buone capacità intuitive ed operative che sono riusciti 

efficacemente a misurarsi con un testo latino, rielaborandolo in base al contesto e analizzandolo 

adeguatamente; 

- nella seconda fascia, invece, rientrano coloro i quali si sono mostrati carenti nel metodo di 

traduzione e nella fase applicativa della teoria linguistica, ma hanno sempre studiato e sono stati 

in grado di cogliere l’importanza del patrimonio di valori trasmesso dalla cultura latina; 

- terzo ed ultimo gruppo, peraltro molto esiguo, è rappresentato dagli alunni che non hanno 

acquisito un metodo di lavoro molto efficace e sono stati guidati nella traduzione del testo latino, 

benché semplice nella struttura. In particolare per quest’ultima fascia si è reso necessario creare 

percorsi semplificati e attuare strategie che ne elevassero il grado di motivazione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

-conoscenza sicura delle strutture morfosintattiche essenziali;(soltanto gli alunni della prima 

fascia). 

-conoscenza degli elementi minimi di sintassi complessa; 

-saper leggere, comprendere, analizzare e tradurre testi latini in prosa e poesia adeguati alle 

conoscenze e significativi per i temi trattati; 

-saper rielaborare autonomamente le linee essenziali della civiltà latina nella sua evoluzione 

storica. (soltanto gli alunni della prima e della seconda fascia) 

 

CRITERI DI STUDIO DELLA LINGUA 

Allo scopo di razionalizzare i criteri di scelta delle tematiche da affrontare e dei brani da proporre 

alla lettura degli allievi e al fine di integrare gli insegnamenti di italiano e latino, si sono elaborati 

percorsi di studio interdisciplinari atti a favorire il raggiungimento del seguente obiettivo: 

 riconoscere il rapporto del mondo latino con la cultura moderna: 

 a) individuando gli elementi di continuità e di alterità nella tradizione letteraria europea; 

 b)individuando l’incidenza del lessico latino sulla formazione del linguaggio intellettuale nelle 

lingue moderne; 
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 c) individuando gli apporti di pensiero e di categorie mentali alla formazione della cultura 

europea.  

 

METODI 
Le esercitazioni di analisi linguistica sono state continue e costanti. 

Di ogni argomento sono stati illustrati gli obiettivi con chiarezza, offrendo stimoli che ne 

rendessero più agevole il conseguimento. Gli allievi si sono sentiti centro attivo del processo 

formativo ed educativo. Ogni lezione ha preso l’avvio da quello che gli allievi già conoscevano o 

sapevano fare.Si è cercato di stimolare nell’alunno il desiderio di approfondimento personale di 

un autore, promuovendo la lettura di commentatori e la rielaborazione molto personale delle loro 

teorie. La classe ha partecipato attivamente anche al momento della valutazione.  

VERIFICHE 

Verifiche formative: 

a) orali: analisi, traduzione e commento di un testo; colloquio su argomenti di programma. 

b) scritte: traduzione e analisi di un testo; prove strutturate, semistrutturate e a domande aperte. 

Verifiche sommative: 

a) orali: analisi, traduzione e commento di un testo; esposizione di argomenti di programma; 

colloquio sugli aspetti complessivi della disciplina. 

b) scritte: traduzione; analisi  e commento di un testo; prove strutturate, semistrutturate e a 

domande aperte. 

Sono state svolte una prova scritta e due orali  nel trimestre, nonché due scritte e tre orali nel 

pentamestre. 

Le prove di verifica si sono diversificate a seconda degli obiettivi da raggiungere. 

Oltre alla tradizionale prova di traduzione, gli alunni si sono cimentati nello svolgimento di esercizi 

di comprensione e analisi del testo, guidandoli inizialmente e poi lasciandoli operare in maniera 

assolutamente autonoma. 

Quasi ogni mese è stata somministrata la prova di traduzione del testo, mentre le verifiche orali, 

atte ad evidenziare il livello di competenze e di conoscenze conseguito da ogni alunno, sono state 

di varia tipologia, da prove di comprensione a commenti, inquadramenti e collegamenti. 

 



 

Classe V A Documento del 15 maggio- Anno scolastico 2016/2017 

 

52 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La fase della valutazione ha avuto una funzione educativa fondamentale poiché ha consentito 

all’insegnante di controllare e dirigere il lavoro e ha creato nell’alunno la consapevolezza delle 

proprie competenze. E’ stato opportuno che ogni unità didattica fosse seguita da una prova di 

verifica coerente con i contenuti, il metodo e gli obiettivi. 

In un primo momento si sono misurati i risultati raggiunti da ogni alunno e l’evidenziazione 

dell’errore ha assunto una funzione educativa e non punitiva. 

 

CONTENUTI SVOLTI 
L’età giulio-claudia: 

L’età di Nerone 

Lucano: 

La vita e l’opera 

La Pharsalia 

Seneca: 

la vita, la produzione; 

pensiero e stile; 

le opere filosofiche: 

I dialoghi e le lettere a Lucilio; 

De Tranquillitate animi  

De Brevitate vitae (3, 1-3) “ Lo spreco del tempo”analisi e traduzione; 

De ira(13,1-3) “La lotta con le passioni”, analisi e traduzione 

Epistulae ad Lucilium (7,6-9)” Lontano dalla folla, verso se stessi”analisi e traduzione 

De Tranquillitate animi(2,7-10) lettura in italiano 

Le tragedie 

Phaedra ( 599-675) lettura in italiano 
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Naturalesquaestiones; 

Quintiliano 

Vita e opere. 

Institutio oratoria “ Il ritratto del buon maestro” analisi e traduzione 

Tacito: 

1. La vita 

2. L’utopia della repubblica e la realtà del Principato; 

3. L’Agricola( paragrafi 1-2,2,1-2,2), “ Quanto costa la tirannide”analisi e traduzione 

                       (paragrafo 43) “ La fine di Agricola” analisi e traduzione 

4La Germania  

5. La concezione della storia 

6 Annales: libro  XV,1-2 “ I martiri cristiani”, analisi e traduzione 

Fedro 

La vita e le opere 

La protesta degli umili; 

Fedro e la tradizione favolistica, il mondo favolistico, la poetica; 

la favola di Fedro, modelli e stile; 

“ Lupus et agnus” analisi e traduzione 

Marziale. 

1. La vita da cliens; 

2. L’originalità dell’epigramma; 

3. La poetica 

4Epigrammi. (libroX,76; libro V,13; libro IX,73) lettura in italiano 
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Petronio: 

1. Satyricon: il problema dell’identificazione e la storia dell’opera; 

2. La fabula e l’intreccio; 

3. Il romanzo dell’età moderna-La “Cena Trimalchionis”; 

4. Il realismo del distacco- Il Satyricon come metafora politica ed esistenziale; 

5. Lo stile del Satyricon. 

6.Satyricon 37 “ Il ritratto di Fortunata” analisi e traduzione; 

Apuleio: 

1. La vita e gli interessi; 

2. Metamorfosi: V 22-23 “Psyche e i pericoli della curiosità”, analisi e traduzione; 

La nascita della letteratura cristiana e l’apologetica. 

Tertulliano. 

S. Agostino 

Confessiones: I 1,1 “ Invocazione a Dio” analisi e traduzione 

                II 4,9; 6,12 “ Un furto di pere” lettura in italiano. 

 

L’insegnante              

 Anna Maria Speranza           
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LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI 

VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

4.3 INGLESE 

 

Prof.ssa Maria Di luccio                                                                                           Classe VA    

Libri di testo :  Millennium  vol II, A.Cattaneo, D.DeFlaviis, Signorelli Scuola 

                          Gateway B2, D.Spenser, Macmillan 

RELAZIONE 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

La classe VA, formata da 23 alunni, 8  maschi e 15 femmine, è partita da una preparazione di base 

nel complesso più che sufficiente così come evidenziato dalle osservazioni sistematiche effettuate 

all’inizio dell’anno scolastico facendo registrare qualche incertezza relativa alle competenze 

specifiche dell’inglese letterario e alcune lacune di base di natura ortografica e grammaticale. Il 

gruppo classe si è arricchito, quest’anno, con la presenza di due nuovi studenti i quali, se da una 

parte, si sono ben integrati, avendo trovato amicizia e supporto, dall’altra non hanno condiviso 

con il gruppo portante della classe l’interesse e la motivazione allo studio, dovuta anche ad un 

livello di preparazione inferiore. La classe si è mostrata abbastanza motivata, interessata, 

partecipe al dialogo educativo e impegnata nel lavoro individuale effettuando, in misure 

diversificate, un processo di crescita attraverso la condivisione degli obiettivi formativi 

sviluppando quella flessibilità mentale atta a cogliere dinamiche di pensiero e nessi concettuali. 

Tuttavia un esiguo gruppo di studenti ha mostrato uno scarso interesse ed impegno conseguendo 

risultati piuttosto mediocri. Il profilo sostanziale della classe può senza dubbio considerarsi 

positivo pur nella diversità dei livelli di consapevolezza linguistica e letteraria raggiunti che sono di 

seguito riportati : 

un piccolo gruppo di alunni è capace di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, 

di raggiungere gli obiettivi con sicurezza, di effettuare collegamenti interdisciplinari e valutazioni 

critiche evidenziando un’ottima preparazione complessiva; il gruppo più cospicuo è costituito da  
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allievi che si sono rivelati puntuali nello studio e volenterosi, attenti in classe ed abbastanza 

autonomi nell’acquisizione critica con una preparazione sostanzialmente buona; un esiguo gruppo 

di alunni, è costituito da alunni, con lacune consolidate nel corso del quinquennio, che hanno 

mostrato uno scarso interesse ed impegno, un metodo di studio inefficace conseguendo così una 

preparazione piuttosto mediocre. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

 

L’obiettivo del secondo biennio e dell’ultimo anno è in linea generale quello di sviluppare la 

competenza comunicativa. Tale competenza si realizza pienamente quando gli alunni giungono 

alla capacità di esprimersi in modo personale e di operare raffronti fra la cultura anglosassone e 

quella italiana. 

L’obiettivo principale è stato, per quanto riguarda i contenuti, la conoscenza del periodo storico 

letterario che va dalla Victorian Age al Twentieth Century, con particolare riferimento al contesto 

sociale e ai principali movimenti letterari nonché agli autori; per quanto riguarda le capacità, si è 

mirato a far sì che gli alunni comprendessero e producessero testi scritti letterari con coerenza e 

coesione, che comprendessero le registrazioni di testi poetici e che fossero capaci di sostenere 

una conversazione esprimendosi con correttezza formale, proprietà lessicale e correttezza di 

pronuncia sugli argomenti trattati; 

che avessero le competenze tali da saper : 

- leggere e analizzare un testo letterario dell’Età Vittoriana e del XX  

      secolo   per individuarne la struttura, lo stile, il tema; 

- operare delle sintesi relative al periodo compreso tra il XIV secolo (The Victorian Age ) e il 

XX secolo; 

- operare delle sintesi relative ai temi  del periodo trattato nel corso dell’anno; 

- rielaborare personalmente con considerazioni pertinenti sul contenuto del testo; 

- riconoscere e utilizzare correttamente le categorie grammaticali, le forme sintattiche e il 

lessico relativo agli argomenti presi in esame con riferimento al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo. 

 

Standard minimi 
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- comprendere globalmente il significato di un messaggio orale o scritto; 

- sapere, dato un testo, cogliere gli aspetti importanti e salienti dello stesso, quindi 

riassumerlo in forma scritta; 

- conoscere ed utilizzare in maniera essenziale le funzioni e le strutture linguistiche; 

- saper scrivere in lingua straniera, anche se in modo essenziale, di un tema discusso in 

classe; 

- saper analizzare un testo di non elevata difficoltà; 

- conoscere ed esporre i contenuti di cultura, letteratura e civiltà in modo essenziale. 

 

Metodi, mezzi e strategie 

 

Mio compito primario è stato quello di coinvolgere gli alunni in modo diretto nella lezione, 

facendo leva su semplici domande di analisi del testo o sul brainstorming relative all’argomento 

preso in esame. A casa è stata assegnata la revisione di quanto già analizzato in classe attraverso 

schemi riassuntivi, brevi sommari di quanto approfondito, brevi analisi di testi ( non 

necessariamente visti prima in classe ). 

Gli alunni si sono abituati a lavorare utilizzando sia il metodo deduttivo che induttivo. Al fine di 

abituare gli studenti all’esposizione orale le lezioni sono state di tipo interattivo. 

Il metodo seguito è stato articolato nelle seguenti fasi : 

- una fase di motivazione in cui sono stati spiegati gli scopi raggiunti e le prestazioni 

richieste; 

- una fase di presentazione del materiale linguistico; 

- una fase di analisi del materiale per capirne il contenuto e la struttura; 

- una fase di sintesi in cui  è stato richiesto agli alunni di impiegare lo stesso materiale in 

situazioni diverse ; 

- una fase di verifica di quanto appreso.  
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All’occorrenza sono state distribuite fotocopie per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e 

per il consolidamento dei contenuti svolti. 

Oltre ai manuali scolastici sono stati utilizzati tutti i sussidi offerti dalla scuola: il lettore CD,  il 

laboratorio linguistico, la rete internet con siti opportunamente suggeriti per la ricerca personale. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, anche le verifiche sono state decise di volta in 

volta sulla base delle abilità da valutare e cioè sono state realizzate attraverso: 

a) trattazione sintetica di argomenti; 

b) quesiti a risposta singola sul periodo  o sull’autore preso in esame;  

c) brevi analisi di un testo letterario ( dello stesso tipo di quelli affrontati in classe ) attraverso 

griglie da completare, questionari, ecc. ; 

d) brevi composizioni su temi di carattere storico-letterario o da tematiche particolari 

presenti nei testi; 

e) testi di completamento ( cloze text - con scelta multipla o aperti ), 

 

privilegiando, nell’ultimo anno, le tipologie a). e b). 

 

 

Le verifiche sono state svolte nell’arco di 60 minuti prevedendo, solo se necessario, l’ausilio di un 

dizionario mono/bilingue 

 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

 

In base a quanto previsto dal P.T.O.F., la valutazione, per le prove scritte, si è fondata sui criteri : 

competenze linguistiche ( comprensione, interpretazione, analisi del testo, elaborazione critica, 

riflessioni, approfondimenti, punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicali ), 
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conoscenze ( correttezza e pertinenza dei contenuti ), capacità di elaborazione, logico-critiche e 

creative ( sviluppo e coerenza delle argomentazioni, elaborazione personale ). 

Il momento della valutazione si è basato naturalmente non soltanto sulle verifiche oggettive, ma 

ha tenuto conto del comportamento degli studenti in particolare per ciò che riguarda il livello di 

attenzione, la costanza dell’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati per lo studio 

dell’inglese. 

Come concordato con gli altri colleghi nell’ambito del consiglio di dipartimento, alle prove scritte è 

stata allegata una griglia di valutazione nella quale sono riportati gli elementi ( indicatori ) di cui si 

è tenuto conto. 

Per le verifiche orali, i criteri di valutazione sono stati : competenze ( qualità della pronuncia e 

dell’intonazione, correttezza grammaticale e proprietà lessicale ), capacità di comunicazione ( 

varietà, registro, coerenza e coesione testuale ), capacità di articolare il discorso, qualità 

espressive ed espositive, conoscenza dell’argomento. 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Il programma di studio della letteratura è stato svolto seguendo un doppio tipo di impostazione : 

da un lato quella tradizionale storico-letteraria, dall’altro l’interesse si è spostato sul versante 

tematico così  da avviare lo studente all’analisi del testo letterario. La letteratura inglese ha 

consentito la conoscenza di importanti aspetti della realtà sociale, storica e spirituale della Gran 

Bretagna. Il testo letterario è stato analizzato in modo da agevolare la comprensione delle 

strutture narrative e del messaggio. Tutte le attività, adeguatamente preparate e graduate, hanno 

migliorato la capacità di comprensione e  produzione. 

Naturalmente tutte le attività didattiche sono state presentate rigorosamente in lingua straniera. 

PROGRAMMA SVOLTO 

The Victorian Age. 

- The historical background: Victorian society, The Victorian Compromise, Utilitarianism, Economic 

development and social change, The political parties, Chartism, British colonialism, The American 

Civil War. 

-The literary context: The novel, The early and late Victorians, Aestheticism, Victorian poetry, 

Developments in American Literature. 
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Charles Dickens, life and works 

 Oliver Twist 

 Hard Times 

Robert Browning, the dramatic monologue 

 My Last Duchess 

Walt Whitman 

I Hear America singing 

O Captain! My Captain! 

Oscar Wilde, life and works 

 The Picture of Dorian Gray 

Importance of Being Earnest 

The Ballad of the Reading Gaol 

The Twentieth Century – Part I 

-  The historical background: The First World War, The suffragette movement, The Jazz Age, The 

Wall Street Crash and the Great Depression, The New Deal, The Second World War.  

-  The literary context: The modernist revolution, The stream of consciousness, The transitional 

novelists, First and second-generation Modernists, Modern Poetry, Modern American writers. 

James Joyce, life and works 

 Dubliners  

 Ulysses 

Virginia Woolf, life and works 

Mrs Dalloway 

To the Lighthouse 

 

Edgar Lee Masters, life and works 
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Spoon River Anthology 

George Orwell, life and works 

 Animal Farm 

 Nineteen Eighty-Four 

The Twentieth Century – Part II 

-  The historical background: Britain in 1945, The Welfare State,  From Empire to Commonwealth, 

The Cold War, The Sixties and the Seventies. 

-  The literary context: Post-Modernism, Commonwealth Literature, The American counterculture. 

Parte del programma da svolgersi dopo il 15 maggio: 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett, life and works 

Waiting for Godot 

 

2°biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova di lingua straniera:  

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Indicatori                                              Descrittori                                            Punt. di  

                                                                                                                     prestazione 
1.Conoscenze Conoscenza dei contenuti e aderenza 

alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenze linguistiche  Morfo-sintassi 
Ortografia 

Punteggiatura 

Lessico 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenze testuali Capacità discorsive e argomentative 0 1 2 3   

4.Competenze cognitivo -elaborative Capacità critiche e di rielaborazione 

personale 

0 1 2    

Livelli di valutazione: 

 /10 

 

/15 

Del tutto insufficiente 1-2 0-3 

Gravemente insufficiente 3 4-5 

Insufficiente 4 6-7 

Lievemente insufficiente 5 8-9 

Sufficiente 6 10 
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Discreto 7 11-12 

Buono 8 13 

Molto buono 9 14 

Ottimo 10 15 
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Descrizione dei livelli di prestazione (composizione) 

 

Conoscenze: 

0 : completamente fuori tema e conoscenza dei contenuti inesistente o errata 

1 :  traccia trattata  in modo superficiale e incompleto. Conoscenza degli argomenti  inesatta  e/o  

frammentaria 

2 :  parziale aderenza alla traccia  . Conoscenza dei contenuti  piuttosto imprecisa  

3 :  traccia trattata nelle linee generali. Poche ma significative conoscenze dei contenuti. 

4 :  traccia trattata  in modo completo. Conoscenza degli argomenti completa e corretta 

5 :  traccia trattata in modo esauriente e originale. Conoscenza degli argomenti accurata ed 

esaustiva 

 

Competenze linguistiche 

0 : uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1 : il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario : Frequenti e gravi gli errori che 

incidono sulla comunicazione 

2 : limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: Errori che in parte 

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

3 : uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione. Lessico 

talvolta ripetitivo 

4: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori 

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

5 : il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale 

imprecisione. Efficace la varietà lessicale e  apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture 

morfo-sintattiche  complesse. 

 

Competenze testuali: 

0 : discorso totalmente incoerente e confuso. Uso improprio degli elementi di coesione 

1 : discorso spesso incoerente. Uso limitato degli elementi di coesione. Esposizione talvolta 

incompleta 

2 : discorso abbastanza coerente e coeso. Argomentazione  semplice e lineare.  

3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 

 

Competenze cognitivo-elaborative: 

0: non si rilevano capacità critiche. Rielaborazione personale assente o inadeguata. 

1: abbastanza adeguate le capacità critiche. Esprime giudizi personali. 

2:  significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
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4.4 Relazione finale classe 5 A 

Discipline: Matematica e Fisica 

 

Ho avuto il piacere (si è trattato di un vero piacere discutere le idee della fisica e della matematica 

con allievi vivaci intellettualmente, interessati e, salvo poche eccezioni, studiosi) di insegnare in 

questa classe sin dal primo biennio: fisica dalla seconda classe,  matematica e fisica nel triennio. In 

virtù di tale continuità didattica (impresa improbabile di questi tempi), la classe ha mostrato una 

buona assimilazione dei contenuti proposti in questi anni. Notevole importanza è stata data alle 

profonde connessioni fra matematica e fisica e molti studenti possiedono una visione 

sufficientemente unitaria delle due discipline. Mi piace sottolineare, inoltre, che la classe presenta 

un buon equilibrio fra le conoscenze scientifiche ed umanistiche, segno evidente della loro 

predisposizione alla cultura e di maturità di studio. 

In questa classe è presente un cospicuo gruppo di elementi di ottimo livello che ha lavorato con 

continuità durante questi cinque anni. Pochi sono gli studenti che hanno mostrato scarsa volontà 

di studio e minima applicazione. 

Le lezioni si sono svolte sempre in ambiente sereno e, soprattutto in fisica, abbiamo potuto 

filmare gran parte delle spiegazioni. Le riprese video e l’elaborazione delle immagini è stata 

effettuata dagli stessi alunni  e depositate, sfruttando le applicazioni di google, nella classe 

virtuale. Le esperienze di laboratorio, per motivi di tempo, non sono state molte, ma alcune 

(correnti indotte e diffrazione elettronica) sono state filmate “in diretta” e commentate dagli 

stessi alunni. 

La matematica è stata sempre presentata, oltre che come frutto del pensiero puro, come 

strumento per modelli di studio di fenomeni reali. 

Il comportamento degli studenti (nessuno escluso) è sempre stato corretto e rispettoso. 

Riporto, di seguito, i programmi svolti in questo anno scolastico. 

 

Il docente:   Paolo Bartoli 
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Programma di Matematica A.S. 2016-2017 Classe 5 A 

 

La derivata 

Il concetto di derivata 

Derivate di funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Derivate di funzioni composte 

Derivata della funzione inversa 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

Significato geometrico e fisico della derivata 

Concetto di differenziale 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle e di Lagrange  

Funzioni crescenti e decrescenti 

Punti stazionari 

Funzioni concave e convesse 

Punti di flesso 

Studio di funzioni 

Studio di funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluti 

Metodo di Newton per l’approssimazione delle radici di un’equazione 

L’integrale indefinito 

Primitive e integrale indefinito 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 
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Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

L’integrale definito 

Integrale definito come area 

Proprietà dell’integrale definito e calcolo 

Calcolo di aree 

Volume di un solido di rotazione 

Funzioni integrabili e integrali impropri 

La funzione integrale 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli; metodo dei trapezi 

Introduzione alle equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili; lineari 

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non omogenee 

Problemi che hanno come modello equazioni differenziali 

Distribuzioni di probabilità 

Variabili aleatorie e variabili discrete 

Distribuzione binomiale 

Distribuzione di Poisson 

Variabili aleatorie e distribuzioni continue 

Distribuzione uniforme e distribuzione normale 

 

Vallo della Lucania,  2 maggio 2017                                                 Il docente: Paolo Bartoli 

Gli alunni 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 
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Fonti per lo studio: 

Appunti dalle lezioni 

Libro di testo: Nuova Matematica a colori (modulo H)  - Leonardo sasso  -  Petrini Editore 

 

Programma di Fisica A.S. 2016 – 2017 Classe 5 A 

 

Induzione elettromagnetica ed equazioni di Maxwell 

La corrente indotta 

Legge di  Faraday-Neumann 

Legge di Lenz 

Autoinduzione e mutua induzione 

Dalla forza elettromotrice indotta a campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell  

Le onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

Relatività ristretta 

Gli assiomi della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

Invariante spaziotemporale 

Composizione delle velocità 
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Equivalenza fra massa ed energia 

Cenni di relatività generale 

Il problema della gravitazione 

Principi della relatività generale 

Gravità e curvatura dello spaziotempo 

Red Shift gravitazionale 

Onde gravitazionali 

Crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

L’effetto Compton 

Il modello di Bohr 

Fisica quantistica 

L’esperimento della doppia fenditura 

Le onde di de Broglie 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

L’equazione di Schrodinger 

 

Gli alunni                                                                                                                 Il docente: Paolo Bartoli 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
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Fonti per lo studio: 

Appunti dalle lezioni 

Video delle lezioni 

Libro di testo: L’Amaldi per il licei scientifici.blu  - Ugo Amaldi  -  Zanichelli 
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4.5 ALLEGATO AL DOCUMENTO 
DEL 15 MAGGIO 

 
FILOSOFIA E STORIA 

 
Prof. Gabriele Giuseppe 

 
Presentazione della classe 

 
Pur restando stratificata e diversificata nelle capacità e nei requisiti di base,la classe non ha mai 

creato situazioni di disagio o preoccupazione.Il lavoro si è svolto in un clima di serenità ed 

interesse,grazie ad interlocutori ormai cresciuti,responsabili,disponibili non solo in relazione al 

curriculare,ma aperti anche a sollecitazioni più spinte e finanche iconoclastiche.Il segreto della 

tenuta ed affidabilità della classe è da ricondurre,forse soprattutto,al ruolo giocato dalle figure più 

solide e sicure,sempre pronte a creare cemento,rapporti solidali,esempi in positivo contagiosi,a 

unire e non a dividere o a chiudersi nel proprio orto.Siamo convinti che la Commissione dalla 

relazione diretta con questi allievi di riferimento non potrà non riconoscersi con il nostro 

giudizio,così come non potrà non apprezzare lo sforzo sincero di quella parte della classe che ,pur 

crescendo,non ha ancora espresso al meglio le proprie energie.Il programma svolto consente,negli 

ambiti concettuali e critici in ispecie, di riconoscersi con quanto si è appassionatamente 

trasmesso.  Tutti gli allievi possono fruire di chiavi concettuali e categorie ermeneutiche per un 

dignitoso confronto con le prove di esame.  

In merito al programma di Filosofia,è stato affrontato per intero il XIX secolo,ma,per il 

'900,per ragioni di tempo,si è dovuto inevitabilmente operare una scelta,soprattutto in 

funzione degli interessi maturati in itinere. Per sua formazione,il docente ha insistito 

fortemente sulla centralità delle questioni logico-gnoseologiche e,in ambito storico,su 

temi di strategia politica e di dinamiche proprie dello sviluppo del capitalismo in senso 

imperialistico.  
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Metodi,mezzi e strategie 

Considerata la natura concettuale e discorsiva dellediscipline, lo svolgimento del programma ha 

ribadito lacentralità delle lezioni frontali, caratterizzate dallapreoccupazione di evitare superficiali 

banalizzazioni ,fornendo al tempo stessochiarezza espositiva, rigore di interpretazione ed 

adesione 

passionale alle ragioni del proprio lavoro.E' dissennato,addirittura distruttivo, pensare che 

adolescenti informazione, , indipendentemente dalla preparazione e dallemotivazioni interne che 

li agitano, possano riconoscersi inposizioni distaccate e disincantate.  Centralità dellalezione 

frontale non ha significato sua esaustività. Infatti,permanenti sono state le sollecitazioni all'utilizzo 

dellabiblioteca ed immediatamente sfruttate, nonostante glioggettivi limiti della nostra periferia, 

tutte le occasioni dicinema, teatro, visite guidate sul territorio, viaggi ed incontri con docenti 

universitari. 

Attività di recupero, sostegno ed integrazione realizzate 

Durante tutto l'anno scolastico, il docente si è resodisponibile per incontri ed attività di 

approfondimento. 

Richieste in tal senso sono venute soprattutto nelle settimane a cavallo fra il trimestre ed il 

pentamestre e nella fase conclusiva dell’anno scolastico.In queste occasioni si è sperimentato, con 

successo, l’utilizzo di DVD con lezioni tenute dai più significativi esponenti del dibattito e della 

ricerca culturale italiana. 

Standard minimi 

Conoscenza degli elementi indispensabili per lacaratterizzazione delle tematiche affrontate. 

1. Esposizione e .comprensione non semplicemente nozionisticadei contenuti svolti. 

2. Capacità di costruire irrinunciabili collegamenti primari 
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3. Acquisizione di un lessico di base e di un decoroso bagagliostoriografico. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

 

Accanto alle classiche verifiche orali,attraverso un colloquiosempre più aperto alcollegamento 

inter e pluridisciplinare, si èfatto ricorso ad esercitazioni scritte nella forma del quesito 

arisposte aperte, conindicazione di tempi e spazi da rispettare. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

 

All'aspetto "fiscale" della verifica pensiamo di aver già datorisposta nei titoli precedenti. 

Maggiore attenzione merita ilmomento della valutazione, perché si deve prendere 

inconsiderazione la crescita complessiva dello studente, frutto di unprocesso in cui giocano non 

poco variabili e sfaccettature a tuttocampo. Ai risultati delle verifiche devono 

aggiungersisignificativi elementi tratti dalla partecipazione  e, nonultimi, dalla capacità di 

contribuire al "clima" generale dellatutti gli allievi, che si sono spesi al massimo nell’applicazione 

allo studio della disciplina e instancabilmente hanno teso a migliorare il livello delle proprie 

competenze, non solo traduttive, ma anche analitiche della classe. Si allegano le griglie di 

valutazione elaborate in sede didipartimento. 
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Obiettivi disciplinari perseguiti 

Filosofia: 
1. Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate delle teorie filosofiche, con. relativa 

contestualizzazione storica. 

2. Uso di una terminologia adeguata, con corretta verbalizzazione degli argomenti. 
3. Capacità di costruire un approccio al testo, cogliendone le problematiche salienti. 

Storia: 
1. Conoscenza delle problematiche fondamentali dello sviluppo storico dalla seconda metà dell' 800 

agli anni '50 del XX sec. 
2. Concettualizzazione, problematizzazione ed attualizzazione dei nodi strategici del periodo 

esaminato. 
3. Padronanza lessicale, verbalizzazione disinvolta, nozioni imprendiscibili di storiografia. 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare 

approfondimento 

Filosofia: soggettività trascendentale e logica dialettica; prospettivismo e "morte di Dio" in Nietzsche; 

decostruzione del soggetto in Freud eNietzsche. 

Storia: Elementi di pensiero strategico; momenti di storia del movimento operaio nel XX sec. 



 

Classe V A Documento del 15 maggio- Anno scolastico 2016/2017 

 

74 

Programma di Storia 

 : L'Europa delle grandi potenze (1850-90). 

 Imperialismo e colonialismo 

  I problemi dell'unificazione italiana 

  L'Italia nell'età della Sinistra Storica 

 Verso la società di massa.  

  L'Europa tra due secoli.  

  L'Italia giolittiana 

  La prima guerra mondiale 

  La rivoluzione russa 

  L'eredità della grande guerra 

  Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

  Economia e società negli anni `30 

 L'età dei totalitarismi 

  L'Italia fascista 

  II tramonto del colonialismo.  

   La seconda guerra mondiale 

  II mondo diviso; guerra di Corea; crisi di Suez; crisi di Cuba. 

 

 L'Italia dopo il fascismo. Dalla Costituente alla crisi del Centrismo 
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Programma di filosofia 

 Ripresa di tematiche kantiane 

 La transizione dal criticismo all'idealismo 

 Caratteri dell'idealismo trascendentale 

 Fichte:La dottrina della Scienza,La missione del dotto,I discorsi alla Nazione 

tedesca. 

 Schelling:La filosofia della Natura,La filosofia trascendentale,La filosofia 

dell’Arte. 

 Hegel:Fenomenologia dello Spirito,Scienza della Logica,Enciclopedia delle 

Scienze filosofiche in compendio. 

 Kierkegaard:estetica,etica,scelta religiosa;contro Hegel;contro la’’cristianità 

costituita’’. 

 Schopenhauer:il ritorno a Kant;contro Hegel;Il mondo come volontà e come 

rappresentazione. 

 La dissoluzione della scuola hegeliana 

 Feuerbach:la svolta antropologica,L’essenza della religione;L’essenza del 

Cristianesimo. 

 Marx:Il Manifesto;Das Kapital. 

 Il marxismo dopo Marx:il marxismo contro Marx 

 Origini e caratteri del positivismo 

 Comte:il problema di Comte;la teoria dei tre stadi,la classificazione delle 

scienze,sociologia e religione dell’umanità. 

 Il positivismo inglese:Malthus,Bentham,Spencer. 

 Il positivismo italiano:Lombroso,Ardigò 

 Il positivismo tedesco:Moleschott;Vogt 

 Crisi del positivismo e reazione al positivismo 

 Freud:Freud prima della psicanalisi,Anna O.,nascita della psicanalisi,sogno e 
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lapsus,il bambino psicanalitico,il disagio della civiltà. 

 Nietzsche:scritti giovanili,Nascita della tragedia,Verità e menzogna in senso 

extramorale,il prospettivismo,Zarathustra,oltreuomo,volontà di potenza,eterno 

ritorno dell’uguale. 

 Boutroux ed il contingentismo 

 Bergson ed il tempo 

 La scuola di Francoforte:caratteri e protagonisti,La dialettica 

dell’Illuminismo,l’uomo unidimensionale. 
-Popper:il mito dell’induzione ed il ‘’principio di falsificabilità’’    
-Dopo popper:Kuhn,Lakatos ,Feyerabend. 
-Omaggio al femminile:Anna Arendt:le origini del totalitarismo,la banalità del male. 
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4.6 LICEO SCIENTIFICO" LEONARDO da VINCI " 

VALLO DELLA LUCANIA 

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI  

 CLASSE 5° SEZ. A 

DOCENTE:  prof.ssa Adelina Veneri 

Libri di testo: -Biologia .blu PLUS di D. Sadava, C. H. Heller, G.H. Orians, D.Hillis.     vol.    

III   Zanichelli 

- La realtà e i modelli della chimica- De Franceschi, Passeri- Linx - quinto anno 

-  Modelli globali con ecologia- Tarbuck – Lutgens- edizione interattiva-  Linx 

 

Finalità dell'insegnamento 

Proseguendo ed ampliando il processo di preparazione scientifica degli studenti già avviato nel 

biennio, l'insegnamento delle Scienze negli ultimi tre anni di corso si è proposto di concorrere allo 

sviluppo critico ed intellettivo dei giovani . 

In questa fase lo studio delle suddette discipline ha curato e sviluppato in particolare: 

 Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità e 

limiti delle conoscenze scientifiche 

 Far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura 

 Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire e utilizzare, nel modo più autonomo 

possibile, le informazioni e di comunicarle in forma chiara e sintetica. 

 Rendere gli allievi capaci di recepire e considerare criticamente le informazioni provenienti 

dai mezzi di comunicazione 

Obiettivi disciplinari perseguiti nell'anno scolastico  

Obiettivi formativi 

•     Potenziamento delle capacità critiche 

 Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi 
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 Potenziamento dell'organizzazione autonoma del lavoro 

 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo  

 Potenziare le capacità deduttive 

 Potenziamento del metodo della ricerca, sfruttando qualunque supporto testuale 

 Potenziamento della capacità di rielaborazione di un testo scientifico 

 Potenziamento della comprensione e della fruizione di linguaggi specifici in campo 

biologico 

 Consapevolezza del ruolo e dell'incidenza delle scienze  nella cultura contemporanea 

 Valorizzazione delle attività operative e di laboratorio per la lettura e l'interpretazione dei 

fenomeni naturali . 

Obiettivi cognitivi 

 Fornire un quadro organico della biologia molecolare e dell'ingegneria genetica sapendo: 

a. Comprendere e interpretare gli esperimenti basati sull'uso del DNA, dell'RNA e delle 

proteine. 

b. Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con quelle dei prodotti ottenuti 

c. Comprendere e interpretare le implicazioni sociali ed economiche delle più recenti 

applicazioni biotecnologiche 

 Far comprendere la connotazione storico  e critica dei fondamentali nuclei concettuali del 

pensiero chimico 

 Far comprendere che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla 

natura e al comportamento di molecole, ioni, atomi 

 Illustrare le strutture e le proprietà dei lipidi, glucidi, protidi, acidi nucleici e di altri 

composti del carbonio di rilevante interesse biologico e tecnologico 

 Saper individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni. 

 Saper ricondurre le conoscenze geologiche a problematiche scientifiche e/o ambientali; 

individuando traguardi, raccogliendo dati, cercando relazioni, elaborando ipotesi ecc. 
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Contenuti disciplinari svolti 

Biologia 

Ricombinazione genica in virus e batteri- Struttura dei virus. Modalità di riproduzione dei fagi: 

ciclo litico e lisogeno. Virus a RNA. Trasduzione generalizzata e specializzata. coniugazione e 

trasformazione.  I plasmidi F e R. I Trasposoni. Enzimi di restrizione. L’operone lac e l’operone trp,  

Tecnologia del DNA ricombinante - Produrre DNA ricombinante. Tagliare il DNA. Elettroforesi su 

gel. Incollare il DNA. Individuare sequenze specifiche di basi: ibridazione del DNA, sintesi chimica 

di DNA a singolo filamento . Amplificare il DNA: PCR. Sequenziare il DNA. 

Clonaggio del DNA: vettori di clonaggio. Geni marcatori. Clonazione. Biblioteche di DNA. 

Clonare organismi complessi. Analisi del DNA: la tecnologia microarray: microarray di DNA. Il 

Progetto genoma umano. Le nuove frontiere delle biotecnologie; le cellule come fabbriche di 

farmaci(produzione dell’insulina)  

 

Chimica 

Chimica organica: 

-Le proprietà del carbonio; ibridazione tetragonale sp
3
(legame C-C e legame C-H); ibridazione 

trigonale sp
2
; ibridazione  sp; rottura e formazione dei legami covalenti(scissione emolitica di 

legame); scissione eterolitica del legame; radicali liberi; reagenti elettrofili; reagenti nucleofili; 

l’isomeria (isomeria di posizione e isomeria cis-trans); la rappresentazione delle molecole 

organiche. 

-Gli alcani; formula generale; nomenclatura; radicale alchilico; proprietà fisiche e chimiche degli 

alcani; sostituzione radicalica e reazione di combustione. I ciclo alcani. 

-Gli alcheni; formula generale; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di addizione 

elettrofila. 

-Alchini; formula generale; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di addizione 

elettrofila 

-Idrocarburi aromatici; il benzene; le proprietà chimiche e fisiche; reazione di sostituzione 

elettrofila. 

Importanza del gruppo funzionale nei composti organici 

Gli alogenoderivati; Gli alcoli alifatici; nomenclatura; gruppo funzionale; proprietà fisiche e 

chimiche; alcune reazioni tipiche degli alcoli( formazione di un alcoolato, formazione di un 

alogenuro alchilico, formazione dell’alchene corrispondente,reazione di ossidazione con formazione 

di aldeidi,acidi e chetoni) 
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 -Fenoli(proprietà fisiche e chimiche) ; eteri(proprietà fisiche e chimiche) 

-Aldeidi e chetoni; gruppo funzionale; proprietà fisiche e chimiche; nomenclatura; reazione di    

addizione nucleofila al gruppo carbonile; reazione di ossidazione. 

-Acidi carbossilici; nomenclatura; gruppi funzionali; proprietà chimiche e fisiche 

- Esteri; nomenclatura, gruppo funzionale; i trigliceridi ; la reazione di esterificazione; reazione di   

saponificazione; i saponi.  Le ammine; nomenclatura delle ammine. Proprietà chimico-fisiche.                                                                         

Chimica biologica 

-Le biomolecole . I carboidrati; classificazione dei carboidrati. Gli amminoacidi; le proteine, 

struttura e proprietà chimiche e fisiche .   I nucleotidi e  gli acidi nucleici. 

-I lipidi; caratteristiche e classificazione . 

Scienze della Terra 

Tettonica delle placche. Deriva dei continenti. Placche litosferiche. Margini delle placche. Placche e 

moti convettivi. Dorsali medio-oceaniche. Espansione del fondo oceanico. Meccanismo 

dell'espansione. Prove dell'espansione: anomalie magnetiche,   faglie trasformi, punti caldi. 

 Tettonica delle placche e orogenesi.  

Atmosfera e clima; la composizione dell'atmosfera; bassa e alta atmosfera. Pressione 

atmosferica. Suddivisione dell'atmosfera. Energia solare e atmosfera. Effetto serra. 

Temperatura atmosferica, influenza del mare e della vegetazione. Moti convettivi e pressione 

atmosferica. Aree cicloniche e anticicloniche. Venti. Brezza di mare e di terra. Monsoni. Venti 

planetari. Circolazione nell'alta troposfera. Correnti a getto. Umidità dell'aria. Nebbia e 

nuvole. Formazione delle nuvole. Precipitazioni atmosferiche. Fattori ed elementi climatici. Si 

precisa che gli argomenti sottolineati si svolgeranno durante il mese di maggio e fino alla 

conclusione dell’anno scolastico. 

 

METODI , MEZZI STRATEGIE 

L’impostazione didattica ha previsto un coinvolgimento attivo che ha tenuto conto della psicologia 

dell’allievo,  delle sue esperienze , nonché della realtà con cui egli  si confronta ogni giorno.  

Biologia ,  chimica e scienze della terra  sono discipline scientifiche fondamentalmente 

sperimentali, perciò è stato necessario dare rilievo alla dimensione storica e pratica, all’osservazione 

dei fenomeni della natura  più che ad un insegnamento puramente  contenutistico . Pertanto, per 

raggiungere gli obiettivi prefissati è stato privilegiato l’aspetto metodologico: si è  puntato non solo 

all’acquisizione dei contenuti, ma soprattutto alla riflessione e allo studio critico degli argomenti del 

programma. Si  è cercato di utilizzare strategie d'insegnamento motivante e coinvolgente. Gli 
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itinerari didattici sono stati condotti partendo da situazioni problematiche create dalla  presentazione  

di fatti e fenomeni, dalla curiosità dello studente, dal suggerimento del docente ,oppure da ricerche 

e documenti relativi al territorio. 

    Si  è tentato di analizzare i problemi in modo ragionato; distinguendo fra osservazione, fatti, 

ipotesi e teorie. Le tematiche sono state trattate facendo riferimento al periodo storico, anche per 

capire lo sviluppo della ricerca scientifica nel corso dei secoli.  

   Nel corso dell’anno scolastico sono state realizzate attività pratiche che hanno stimolato la 

curiosità degli allievi, oltre a  sviluppare le capacità di osservazione operative e organizzative . Tali 

esercitazioni sono state accompagnate da momenti didattici, fondamentali, come ad esempio lezione 

frontali, anche con l’uso di sussidi audiovisivi. 

  Dopo ogni esperienza di laboratorio, ciascun allievo ha  preparato una relazione inerente alla prova 

svolta, ciò ha  consentito alla classe, anche con l’aiuto dell’insegnante, la costruzione corretta dei 

concetti studiati.  

  Inoltre, è stato fomentato l’interesse degli studenti, anche con esercitazioni svolte individualmente 

o a gruppi, comprendenti la raccolta sistematica d’informazioni, l’esecuzione di rilevazioni e 

misure, l’ordinamento di dati (tabulazione, costruzione di grafici, ecc.). 

  L’uso delle mappe concettuali quale strumento per la riorganizzazione dei contenuti appresi, ha 

consentito di approfondire le conoscenze possedute dagli allievi in modo progressivo e 

consequenziale. 

 Gli strumenti multimediali, inoltre, sono stati utilizzati per mostrare situazioni  non gestibili  

direttamente a scuola. Sono stati proposti lavori di gruppo per il recupero,  la ripetizione e sia per 

l’approfondimento.  

 

STRUMENTI  

Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati 

utilizzati, oltre al libro di testo, schemi, grafici, mappe concettuali, CD-Rom e DVD, materiale di 

laboratorio, dispense ed esercitazioni, quotidiani e LIM. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE REALIZZATE  

    Per quanto riguarda le attività di recupero e sostegno queste sono state svolte,in itinere, 

utilizzando lo strumento della pausa didattica.   
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CONOSCENZE,COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DEGLI ALUNNI 

La classe è per buona parte costituita da allievi dotati di capacità intellettive  inclini allo studio, al 

ragionamento e all’indagine critica. Si tratta, infatti, di allievi seri e responsabili, che durante tutto il 

corso dell’anno hanno sempre seguito le lezioni con interesse ed impegno notevoli. Hanno sempre 

partecipato al dialogo educativo culturale in modo attivo e leale, collaborando in modo costruttivo e 

critico, intervenendo con domande pertinenti, prendendo appunti, partecipando con interesse alle 

esercitazioni in classe e chiedendo delucidazioni e puntualizzazioni . 

Al termine del corso di studi, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

un primo gruppo, costituito da allievi dotati di buone capacità logico-deduttive, attenti , 

costantemente impegnati nello studio individuale e nella rielaborazione critica che hanno affrontato 

al meglio i contenuti disciplinari e sono in grado di risolvere problemi anche complessi. Un secondo 

gruppo mostra una discreta conoscenza degli argomenti trattati che espone con linguaggio lineare e 

applica le conoscenze utilizzando le regole appropriate nella soluzione di esercizi  semplici.  

 un terzo gruppo che presenta lacune nelle conoscenze di base, poco assidui nello studio e 

superficiali. 

Nel complesso i risultati raggiunti dalla classe sono abbastanza soddisfacenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

Durante l’anno scolastico sono state svolte prove che hanno mirato a verificare il grado di 

apprendimento degli allievi e la validità della programmazione con i conseguenti cambiamenti e 

recuperi.  

La verifica del lavoro svolto è stata effettuata alla fine di ogni Percorso o Modulo attraverso 

colloqui orali (per consolidare e potenziare negli alunni l’abitudine a formulare le conoscenze in 

una forma espressiva chiara e precisa), prove strutturate (test/questionari con domande a risposta 

chiusa, domande a risposta aperta e trattazione sintetica di argomenti per abituarli alle diverse 

tipologie previste dalla Terza prova scritta degli Esami di Stato). 

 

 

 CRITERI  E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

 

Per poter valutare si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
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a) osservazione delle attività svolte dagli alunni  

b) controllo periodico del quaderno operativo  

c) questionari a risposta aperta e/o chiusa 

d) comunicazione orale e scritta dei contenuti appresi  

La valutazione si è basata sulle verifiche suddette e sull’osservazione del comportamento degli 

alunni, in particolare per quanto riguarda : 

a) il livello di attenzione  

b) l’intensità della partecipazione alle attività svolte 

       c) la puntualità nello svolgere il lavoro assegnato per casa 

d) i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.     

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI CORREZIONE Prova scritta Scienze Naturali 

 

 

1TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(una risposta) 

Risposta esatta = 1 punto per ogni item 

Risposta non data  punti = 1 

Risposta errata punti = 0 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non 

date………..                               Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(due risposte) 

Per ogni risposta esatta: punti = 4 

Risposta non data  punti = 1 

Per ogni risposta errata punti = 0 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non 



 

Classe V A Documento del 15 maggio- Anno scolastico 2016/2017 

 

84 

date………..                               Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: completamento con lista di termini da utilizzare 

Punti 3 per ogni completamento esatto 

Punto zero per ogni completamento non dato o errato 

 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non 

date………..                               Punteggio………… 

TIPOLOGIA: completamento senza lista di termini da utilizzare 

Punti 4 per ogni completamento esatto 

Punto zero per ogni completamento non dato o errato 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non 

date………..                               Punteggio………… 

TIPOLOGIA: corrispondenze 

Punti 3 per ogni corrispondenza esatta 

Punto zero per ogni corrispondenza  non data o errata 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non 

date………..                                Punteggio………… 

TIPOLOGIA: vero o falso e/o scelta corretta tra due termini  

Punti 3 per ogni risposta esatta 

Punto zero per ogni risposta non data o errata 

 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non 

date………..                                Punteggio………… 

 

TIPOLOGIA: problemi/ esercizi QUESITI 

Indicatori Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Conoscenza 

di regole e 

principi 

0 / 0 Consegna in bianco/Non ha alcuna 

conoscenza 

          

1.0/0.5 Ha poche e frammentarie conoscenze           

2.0/1.0 Ha una conoscenza parziale           

3.0/1.5 Ha una conoscenza non del tutto completa           

4.0/2.0 Conosce e individua regole e principi           

 

Capacità di 

applicare 

regole e 

principi 

 

0 / 0 Consegna in bianco/Non li sa applicare           

1.0/0.5 Ne sa applicare alcuni parzialmente           

2.0/1.0 Ne sa applicare alcuni           

3.0/1.5 Ne sa applicare diversi completamente           

4.0/2.0 Li sa applicare tutti adeguatamente ed 

efficacemente 

          

 

Correttezza 

nel calcolo 

0 / 0 Consegna in bianco/Con gravi errori di 

calcolo 

          

1.0/0.5 Solo parzialmente corretto           

2.0/1.0 Sufficientemente corretto           

3.0/1.5 Generalmente corretto           

4.0/2.0 Corretto e preciso in ogni fase           

 

Conoscenza 

e utilizzo di 

termini e 

simboli 

0 / 0 Consegna in bianco/Del tutto inadeguati           

1.0/0.5 Parziali           

2.0/1.0 Sufficienti           

3.0/1.5 Usa in modo adeguato ma non sempre 

specifico termini e simboli 

          

4.0/2.0 Utilizza con padronanza termini e simboli           

Punteggio totale           
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TIPOLOGIA  B: max 5 righe QUESITI 

Indicatori Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Conoscenza 

dei contenuti  

0 Consegna in bianco/risposta errata           

0.5 Parziale o incompleta            

1.0 Essenziale            

1.5 Corretta            

2.0 Corretta e approfondita           

 

 

Rielaborazione  

delle 

conoscenze 

0 Consegna in bianco/risposta errata           

1.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo disorganico 

          

2.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo superficiale e disordinato 

          

3.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo corretto 

          

4.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo critico, coerente e 

puntuale 

          

 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

0 Consegna in bianco/ risposta errata           

0.5 Commette gravi errori nella decodifica e 

nell’uso di termini e simboli specifici  ed   

espone i contenuti in modo disorganico 

          

1.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre 

appropriato i termini e i simboli specifici  ed  

espone i contenuti in modo essenziale 

          

1.5 Decodifica ed usa in modo quasi sempre 

appropriato i termini e i simboli specifici  ed  

espone i contenuti in modo adeguato 

          

2.0 Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli 

specifici  ed espone i contenuti in modo 
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organico 

Punteggio totale           

 

 

TIPOLOGIA  A: max 15 righe QUESITI 

Indicatori Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Conoscenza 

dei contenuti  

 

0   Consegna in bianco/risposta errata           

2.0 Parziale o incompleta            

3.0 Essenziale            

4.0 Corretta            

5.0 Corretta e approfondita           

 

 

Rielaborazione  

delle 

conoscenze 

0 Consegna in bianco/risposta errata           

2.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo disorganico 

          

3.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo superficiale e disordinato 

          

4.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo corretto 

          

6.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le 

conoscenze in modo critico, coerente e 

puntuale 

          

 

 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

0 Consegna in bianco/ risposta errata           

2.0 Commette gravi errori nella decodifica e 

nell’uso di termini e simboli specifici  ed   

espone i contenuti in modo disorganico 

          

3.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre 

appropriato i termini e i simboli specifici ed 

espone i contenuti in modo essenziale 
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4.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre 

appropriato i termini e i simboli specifici  ed  

espone i contenuti in modo adeguato 

          

5.0 Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli 

specifici  ed espone i contenuti in modo 

organico 

          

Punteggio totale            

Alunno _________________________________________________________________________                                                                                             

Punteggio ______/______ Voto ____/10                                 Docente ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docente                                                                           prof.ssa Adelina Veneri 

Vallo, 4 maggio 2017 
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LICEO SCIENTIFICO  “da VINCI” di VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

4.7 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

DOCENTE: PALLADINO ANIELLO              CLASSE V A 

 

TESTO D’ADOZIONE:  

Cricco G./Di Teodoro F. P. Itinerario nell’Arte 

Dall’Età dei lumi ai giorni nostri 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 Ore settimanali di lezione             2 

 Ore complessive (a.s. 2016-2017)        56 

 Ore effettive di lezione al 15 maggio    50 

 

 

 

 

CONTENUTI 

MODULO  

(o ARGOMENTO) 

ORE ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

MEZZI E 

STRUMENTI 

VERIFICHE  OBIETTIVI  

REALIZZATI IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE 

Il secondo 800: il 

confronto con la 

realtà moderna  

Realismo  

Impressionismo 

Postimpressionismo 

Il Simbolismo 

15 Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione guidata con 

lettura e 

comprensione del 

testo 

Lettura e confronto 

delle opere 

Libro di testo  

Audiovisivi 

monografie 

Colloqui  

Interrogazioni 

Prove di 

simulazione 

Acquisizione del 

linguaggio tecnico 

Capacità di analisi e 

di sintesi 

Capacità di lettura 

consapevole e critica 

dei messaggi visivi 

Comprensione del 

significato iconico e 

strutturale delle varie 

opere 

Il desiderio di 

forme nuove: le 

18 Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Libro di testo  

Audiovisivi 

Colloqui  

Interrogazioni 

Acquisizione del 

linguaggio tecnico 
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avanguardie del 

900.  

Art Noveau 

Fauves ed  

Espressionisti 

tedeschi  

Il Cubismo 

L’ astrattismo        

Il futurismo           

Il Surrealismo 

Lezione guidata con 

lettura e 

comprensione del 

testo 

Lettura e confronto 

delle opere 

monografie Prove di 

simulazione 

Capacità di analisi e 

di sintesi 

Capacità di lettura 

consapevole e critica 

dei messaggi visivi 

Comprensione del 

significato iconico e 

strutturale delle varie 

opere 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe composta da 23 alunni, 15 ragazze e 8 ragazzi, conosciuta già dal primo anno scolastico, 

si presenta come un gruppo unito ed affiatato ed ha sempre rivelato un sano spirito di 

collaborazione, un comportamento serio e responsabile. .La partecipazione al dialogo educativo è 

stata sempre attiva,seria ed interessata da parte di un gruppo cospicuo di allievi, discontinua da 

parte di altri, così l’attitudine alla disciplina, per alcuni è sempre risultata buona e soddisfacente, 

per altri sufficiente. Tutti hanno dimostrano un discreto interesse per la materia e la capacità di 

instaurare rapporti rispettosi e cordiali tra loro e con il sottoscritto. Sul piano individuale si è fatto 

in modo di migliorare le capacità espressive e critiche attraverso uno studio organizzato, 

soprattutto non meccanico al fine di consolidare le conoscenze pregresse. 

 

ARGOMENTI CHE SONO STATI OGGETTO DI PARTICOLARE 

APPROFONDIMENTO. 

Nell’ambito della storia dell’arte su richiesta ci si è soffermati con particolare interesse ed 

attenzione degli studenti sul Romanticismo tedesco e francese  e sull’espressionismo francese “I 

Fauves” e Tedesco “Die Bruke collegandoli ai contenuti di filosofia. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

In linea di massima si sono eseguite le indicazioni del programma ministeriale per la classe quinta, 

mirando più alla qualità e all’approfondimento che alla quantità degli argomenti. L’impostazione 

modulare del testo in uso ha favorito una scelta razionale di autori e opere consentendo di 

focalizzare l’attenzione e l’interesse su quelli più significativi. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE: 
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L’attività didattica è stata scandita periodicamente da verifiche e prove simulate atte a controllare 

il livello di elaborazione dei contenuti e la terminologia specifica. 

La valutazione si è svolta attraverso un controllo costante confrontando le acquisizioni precedenti 

e i contenuti proposti ed è stata trasparente e serena atta ad attivare il processo di 

autovalutazione. 

I livelli minimi di conoscenze, competenze e capacità sono: uso corretto del linguaggio, conoscenza 

corretta dei contenuti, anche se non completa, sintesi di alcuni concetti chiave esposti in maniera 

pertinente. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa volta a favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di sintesi, di riflessione e di rielaborazione. 

Gli studenti sono stati impegnati nella costruzione di percorsi di riflessione pluridisciplinare e 

interdisciplinare, con una visione spesso sincronica. Discorso storico-artistico e conoscenza degli 

autori e delle opere sono stati sviluppati in una visione parallela. Alla lezione frontale, comunque 

partecipativa, si sono affiancate la ricerca guidata, la lezione interattiva con l’analisi delle opere 

attraverso la proiezione di filmati. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi può considerarsi Buono o Ottimo per alcuni, discreto per 

la maggior parte. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAGLI ALUNNI 

Premesso che nella classe si registrano livelli diversi di preparazione, compresi tra la sufficienza e 

l’eccellenza di alcuni conseguentemente ai requisiti individuali(mezzi intellettivi, interesse, 

formazione pregressa, impegno di studio) a conclusione 

dell’attività didattica gli alunni hanno acquisito quanto segue: conoscenza dei contenuti storico-

culturali-artistici compresi nel programma svolto; Capacità di leggere, comprendere, analizzare, 

sintetizzare opere e autori; Capacità di organizzare i contenuti appresi in modo logico, chiaro e 

coerente e di comunicarli con una terminologia appropriata; 
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Attività di recupero, sostegno e integrazione 

Su richieste degli alunni è stata fornita consulenza circa la strutturazione dei percorsi 

pluridisciplinari che saranno oggetto del colloquio d’esame. 

 

15 maggio 2017            Il docente 

Aniello Palladino 

 

 

 

                      LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI DI VALLO 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE SVOLTO NELLA 

CLASSE V A  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

L’Impressionismo: 

La rivoluzione impressionista. 

I pittori Impressionisti: 

Edouard Manet e le opere: “La colazione sull’erba” “Olympia” “Il bar delle Folies-Berger” 

Claude Monet e le opere: “Donne in giardino” “La cattedrale di Rouen” “Lo stagno delle ninfee” 

“La Grenouillère” 

Renoir e le opere: “La Grenouillère” “Il Moulin de la Galette” 

Silsey – Edgar Degas e le opere: “La lezione di ballo”, “L’Assenzio”. 

Cezanne e le opere: “La casa dell’impiccato ad Auvers” “l’Autoritratto”,”I giocatori di carte”,” I 

bagnanti”, “La montagna di Sainte-Victoire” 

 

Il Postimpressionismo: 

Georges Seurat:”Un bagno ad Asnières” “Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte” 

Paul Signac. 

Van Gogh e le opere: “I mangiatori di patate” “Autoritratto” “Notte stellata” “Campo di grano con 

volo di corvi” 
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Toulouse – Lautrec e le opere: “L’addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin le 

Desossé”,”Al moulin Rouge”.        

Paul Gauguin e le opere:”Il Cristo giallo” “Come! Sei gelosa?”,“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo 

 

L’Architettura nella seconda metà del secolo 

L’Architettura degli ingegneri 

“Art Nouveau”:un fenomeno europeo 

AntoniGaudì: “Casa Vicens” “Casa Milà” “Sagrada Familia 

Victor Horta e Van de Valde 

Gustav Klimt:”Giuditta I” “Danae”,”Laculla”,”GiudittaII”,”Ritratto di Adele Bloch-Bauer”. 

 Espressionismo francese e tedesco: i “Fauves” e “Die Brucke”. Henri Matisse: “Donna con 

cappello” “La danza”, “La stanza rossa” “Nudo rosa”, Kirckner “Scena di strada berlinese” 

.EdvardMunch: “Il Grido”,”Pubertà”,”Sera nel corso Karl Johann”.  

Il Cubismo 

Pablo Picasso: il periodo blu, il periodo rosa. 

“L’autoritratto” “Ritratto di Gertrude Stein” “LesDemoiselles d’Avignon” “Guernica” 

L’Astrattismo di WaseljjKandinskjj: “L’acquerello del 1910”, “Le improvvisazioni”. 

La Metafisica:Giorgio de Chirico: “Le muse inquietanti”, “Il grande metafisico”. 

Il Futurismo:la poetica,l’ideologia. 

Boccioni: “L’Autoritratto”, “La città che sale”,”Stati d’animo”:quelli che vanno”, “quelli che 

restano”,”Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Il Surrealismo 

Salvador Dalì : “Costruzione molle con fave bollite:presagio di guerra civile”,”Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia”,”Sogno causato dal volo di un’ape”. 

Renè Magritte:” L’uso della parola I”. 

Oltre ai seguenti argomenti svolti fino al 15 maggio, si programma di svolgere entro la fine 

dell’anno scolastico i seguenti movimenti:Il razionalismo in architettura: Le Corbusier 

IL DOCENTE      GLI ALUNNI 
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4.8 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTO FINO AL  07 MAGGIO 2017 

 

Modulo 1: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO capacita’ condizionali   

-Resistenza: progressione individualizzatatempo di lavoro di fondo; circuit training.  

-Forza : potenziamento a carico naturale e con piccoli sovraccarichi di tutti i distretti muscolari; 

grandi attrezzi 

-Velocita’; esercizi di rapidità; giochi presportividi 

 

Modulo 2 : SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE affinamento degli schemi corporei  

-Capacitàcoordinative : esecuzione pratica di attività connesse ad abilità motorie anche in forma di 

gioco non codificato, di percorso e di costruzione di successione definita di movimenti; equilibrio; 

grandi e piccoli attrezzi. 

 

Modulo 3: CONOSCENZA E PRATICA DELLA ATTIVITA’ SPORTIVI  Regolamenti e tecniche fondamentali 

dellepratiche sportive;  

-Baseball, Floorball, Rugby, Scherma, Badminton, Basket, Pallavolo, Pallamano, Tiro con l’arco e 

Calcio  

-nozioni schematiche di teoria dell’allenamento(capacità fisiche-forza, velocita’, resistenza; 

meccanismo energetico muscolare) 

 

Modulo 4: BENESSERE, SICUREZZA, EDUCAZIONE ALLA  SALUTE :  

-anatomia e le funzionalità degli apparaticorpo umano , 

-principali traumi e le norme di primo soccorso 

-rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita. 

- connessioni tra apparati: apparati e sistemi con le attività fisiche  

 -Prevenzione degli infortuni e come comportarsi in caso di incidenti   

- come evitare errate abitudini di vita 
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 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO: Modulo 3 

Tornei interni Modulo 1 : capacità condizionali Giochi presportivi di velocità, resistenza e velocità. 

 

 

VALLO DELLA LUCANIA 06/05/2017                                                              Il docente                                                             

Carmelo Bifano 
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Docente Salvatore Monterosso 

Classe V A 

 

Il programma proposto all'inizio dell'anno e che ha trovato corrente svolgimento nel corso delle 

lezioni, ha interessato in particolare la morale dell'uomo e responsabilità di fronte a se stesso e di 

fronte a Dio per una realizzazione che rientra non solo nell'ambito dei suoi compiti e quanto nella 

sua vocazione di uomo. Tuttavia l'interesse, l'attenzione e la conseguente partecipazione della classe 

non sono stati omogenei: una parte degli alunni e cioè la fascia che rientra nella mediocrità non ha 

fatto lo sforzo necessario per aprirsi ad un confronto sereno sulle tematiche riguardanti la vita stessa 

dell'uomo e dei giovani in particolare. Altri alunni e cioè quella fascia di alunni interessati hanno 

posto alla base del rapporto con la disciplina in questione un dialogo che è risultato fecondo di 

riflessione e ricerca. 

FINALITA' 

L'insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore secondaria deve concorrere a 

promuovere, insieme alle altre discipline il pieno sviluppo della personalità degli alunni e deve 

contribuire ad un più alto livello di conoscenza e capacità critica, propri di questo grado di scuola. 

L' I.R.C. Deve offrire i contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storica e 

culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; 

contribuisce alla coscienza morale; offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al 

problema religioso. 

 

OBBIETTIVI EDUCATIVI 

1.Sviluppare la riflessione degli alunni sui valori della morale naturale cristiana a partire dalla 

centralità dell'uomo in quanto persona. 

2.Analisi dei valori che umanizzano l'uomo: il dialogo, il rispetto per la vita, la pace, la non 

violenza.Punto di riferimento di ogni iniziativa didattica è stata la dimensione religiosa 

dell'esistenza umana come componente essenziale per il completo sviluppo di ogni uomo. Si è 

cercato di evidenziare la necessità di "un' etica per l'uomo" nella cultura contemporanea che spesso 

mette in discussione i valori umani e morali e che spesso addirittura li nega. Gli alunni hanno 

ricevuto gli strumenti concettuali utili a chiarire che l'etica umana è la fedeltà dell'uomo e se stesso 

e la sua coerenza con la sua dimensione più profonda. Si è insistito molto sul concetto dell'amore 

come centro della vita morale e come criterio fondamentale di giudizio degli atteggiamenti e dei 

comportamenti nelle diverse situazioni dell'esistenza. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Agli alunni sono state fornite conoscenze relative alla loro appartenenza alla Chiesa cattolica 

nell'ottica di migliorare la capacità di confronto con le altre confessioni cristiane e i vari sistemi di 

significato per comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

etico-religose. In tal modo gli alunni sono progressivamente passati dal piano della conoscenza 

equello dell'apprendimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro 

incidenzasulla cultura e sulla vita individuale sociale ed allo scopo di riconoscere meglio il ruolo 

del cattolicesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 

 

CONTENUTI 

Sono stati sviluppati nel corso di quest'anno le seguenti tematiche: 

a) I fondamenti della vita morale: libertà e persona; modelli fondativi della morale storica; la 

coscienza. 

b) Morale sociale: essere ed amare; tipologia dell'amore (amore del prossimo, di amicizia sociale, 
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per Dio, per se stessi, parentele coniugali). 

c) La vita umana ed il suo rispetto: la chiesa e la vita; problemi di bioetica; la fecondazione 

artificiale 

e l'aborto; il senso umana; l'eutanasia e l'accanimento terapeutico. 

d) La famiglia: la sessualità come dimensione fondamentale della persona umana; la paternità e la 

maternità responsabile. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata fatta in base all'impegno, alla partecipazione, al dialogo educativo ed 

all'apprendimento dei concetti proposti. 

 

 DOCENTE 

MONTEROSSO SALVATORE 
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. 5 ELENCO CANDIDATI 

 

1 CAIAFA VINCENZO 

2 CAPONE VINCENZO 

3 CARRACINO ILARIA 

4 CIRILLO ALESSIA 

5 D’AMBROSIO DAVIDE 

6 ELIA CRISTINA 

7 FARACCHIO MARIVEL 

8 FIORELLA MARIAGIOVANNA 

9 GALZERANO FEDERICA 

10 GRAZIUSO NATALIA 

11 GRECO MAURA 

12 LA GORGA CRISTINA 

13 LEO ANTONINO 

14 LUCIANO FRANCESCO 

15 MAUTONE ANNAMARIA 

16 NATALE ROSANNA 

17 PECCERILLO MARIA 

18 PEPOLI ANGELA 

19 POLCARO SERGIO 

20 TORTORA FLORIAN 

21 TORTORELLA TERESA 

22 TROTTA PIO PASQUALE 

23 VITOLO CATERINA 
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4. RATIFICA DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL Consiglio di Classe 

 

RELIGIONE Monterosso salvatore  

ITALIANO SPERANZA ANNA MARIA  

LATINO SPERANZA ANNA MARIA  

STORIA GABRIELE GIUSEPPE  

FILOSOFIA GABRIELE GIUSEPPE  

MATEMATICA BARTOLI PAOLO  

FISICA BARTOLI PAOLO  

INGLESE DI LUCCIO MARIA  

SCIENZE  VENERI ADELINA  

DISEGNO E ST. 

ARTE 

PALLADINO ANIELLO  

ED. FISICA BIFANO CARMELO  

 
 

 

Vallo della Lucania, 09/05/2017 


