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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 volano 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 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. 

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

comuni, dovranno: 
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 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  nonché 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. 

 

 
1.2 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO “CORSO 

NORMALE” 

 

«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 
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della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 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 B, indirizzo Scientifico normale, è formata da 22 alunni (16 femmine e 6 

maschi) di varia provenienza ed estrazione socio-culturale. All’inizio del terzo anno alla classe terza 

B è stata accorpata parte della classe terza H. Nel corso del triennio, superando gli iniziali problemi 

imputabili alla fusione delle due classi, l’itinerario didattico educativo è risultato abbastanza 

regolare e gli alunni hanno quasi sempre interloquito costruttivamente con i docenti. 

Tanti sono stati i momenti di crescita umana e culturale e tanta è stata, soprattutto in alcuni, la 

voglia di migliorare se stessi, di mettersi in gioco, di tagliare traguardi che sembravano 

irraggiungibili e fitti di ostacoli. 

Fin dall’inizio del triennio si è infatti distinto un gruppo di allievi motivati allo studio, dotati di 

buone capacità e di un atteggiamento critico che li ha portati a lavorare sempre con serietà e 

dedizione verso la conoscenza, percepita come unica opportunità di differenziazione all’interno di 

una società sempre più appiattita da un’omologazione insulsa quanto scadente; altri alunni, 

invece, partecipando alla vita scolastica con impegno discontinuo, necessitano di tempi più lunghi 

per la rielaborazione e la piena acquisizione degli argomenti trattati. 

Pur nella diversità dei livelli di maturazione, di sviluppo e di attitudini personali, il profilo 

sostanziale della classe può, senza dubbio, considerarsi discreto e da un punto di vista più 

propriamente didattico in essa si possono riconoscere tre fasce: 

 un primo gruppo di alunni presenta conoscenze approfondite e coerenti, frutto di un impegno 

metodico e costante, buone capacità intellettive ed originalità nella rielaborazione critica dei 

contenuti; 

 un secondo gruppo, costituito da allievi volenterosi ed interessati, ha raggiunto un livello di 

preparazione discreta; 

 un terzo gruppo formato da allievi che presentano qualche lacuna nelle conoscenze di base, 

poco assidui nello studio, ma che hanno fatto registrare progressi rispetto ai livelli di partenza 

e sono pervenuti ad una conoscenza quasi sufficiente dei contenuti disciplinari manifestando 

sufficienti abilità. 

Va inoltre sottolineata la partecipazione e il sostegno delle famiglie, a cui va la nostra più profonda 

gratitudine. Esse hanno riposto sempre massima fiducia nella professionalità dei docenti, sempre 

impegnati nella formazione reale e autentica dei propri figli, consapevoli che solo in un rapporto di 

reciproco sostegno si poteva e si può garantire il pieno successo dell’intervento formativo Da 
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questa analisi è partito il nostro intervento didattico educativo che è stato visto come occasione di 

dibattito culturale e di discussione sulle esperienze realizzate nonché come momento utile per 

trasformare la proposta culturale in una realtà di processi formativi. Ogni docente ha cercato di 

guidare i ragazzi a perseguire il sapere, inteso come sedimentazione e rielaborazione personale di 

conoscenze e non come sterile acquisizione di nozioni manualistiche. 

 A tutti questi giovani studenti, calati nella molteplice varietà e variabilità del presente, va l’ 

augurio di riuscire anche, attraverso il nostro personale contributo, a lasciare un profondo segno 

che possa rivelarsi fruttuoso nella costruzione del loro futuro. 

 

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 per 
il lavoro di gruppo 

Effettuazione di collegamenti 
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 METODOLOGICA  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  
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 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente Le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Gli alunni dovranno padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia), a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

AREA STORICO UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  
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 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi; e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

AREA SCIENTIFICO, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi.  
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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 

 

2.3.1 METODO DI LAVORO 

Gli interventi educativi e didattici hanno mirato, innanzi tutto, a rendere più attiva e consapevole la 

partecipazione degli alunni stimolando in essi la motivazione e coinvolgendoli emotivamente. 

Partendo da quello che gli alunni erano in grado di fare e da come potevano riuscire a farlo, si è 

proceduto sul piano organizzativo ipotizzando motivazioni non esteriori alle attività didattiche ma 

ad esse intrinseche che fossero:  

 gratificanti per i ragazzi, come il confrontarsi; 

 auto-remunerative, come il formulare proposte, costruire progetti e impegnarsi nel realizzarli 

collaborando non solo con i compagni ma anche con gli insegnanti; 

 stimolanti la capacità di apprendere dai propri errori. 

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:  

 Lezione frontale: l’insegnante introduce gli argomenti, guida lo studente all’analisi e 

alla sintesi dei problemi, sviluppa l’attenzione all’ascolto e favorisce l’abilità di 

prendere appunti; 

 Lezione partecipata/dialogata: fondamentale momento di guida per lo studente 

nell’analisi dei problemi, sviluppa le capacità espressive e l’abitudine a confrontarsi 

con gli altri; 

 ProblemSolving: “Problemsolving”, in inglese, significa letteralmente risolvere 

problemi. Sviluppa l’abilità nell’affrontare problemi di ogni genere in modo positivo ed 

efficace partendo dalla loro analisi e, attraverso una fase di scomposizione, 

all’individuazione di una strategia risolutiva.. 

 Discussioni                                           

 Metodo Induttivo                                 

 Spiegazione – Applicazione                 
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 Esercitazioni                                        

 Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con 

gli insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità 

 Simulazioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Mappe concettuali 

 Azione 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’utilizzazione 

 Puntuale correzione 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 

 Scambio di esperienze tra i docenti 

 
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. 

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 
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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 rivelato 

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 primo 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 alcuni corsi pomeridiani. 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):  

- Olimpiadi di Matematica e Fisica, Biologia e Chimica, Filosofia 

- Attività di Orientamento promosse dal Liceo: Presentazione dell’Università Federico II di Napoli 

e dell’ Università Luiss di Roma,presentazione dell’ Accademia della Guardia di Finanza 

- Progetto POF: Scuola e Territorio Geoparco (Progetto Internazionale tra Scuola e Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano). 

- Escursioni sul territorio 

- Visita guidata a Salerno, Napoli 

- Viaggi d’istruzione:  Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Austria e Ungheria. 

- Cineforum 
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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. 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 

 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.  
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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. 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 
 

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. 

  

http://dirisp.interfree.it/norme/dm%2042%2022-5-07.htm#tab_A
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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 

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 
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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 a maggioranza 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. 
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  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 

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 della 

propria programmazione didattica ha individuato come particolarmente significativi i legami 

concettuali esistenti tra le seguenti discipline: Inglese, Fisica, Scienze Naturali, Filosofia e Storia e 

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, Fisica, Scienze Naturali, 
Filosofia e Storia. 

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

Aprile 2 h Inglese, Fisica, Scienze Naturali, 
Filosofia e Storia.  

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

 

Sulla scorta degli esiti fatti registrare dalle simulazioni effettuate e delle impostazioni 

metodologiche seguite dagli alunni nell’arco dei loro studi, il consiglio di classe ritiene che la classe 

mostra una particolare attitudine nello svolgimento della Tipologia A, individuando come 

particolarmente significativi i legami concettuali esistenti tra le seguenti discipline:Inglese, Fisica, 

Scienze Naturali, Filosofia e Storia. Si allegano le griglie di valutazione utilizzate insieme ad una 

copia delle simulazioni effettuate relative ad entrambe le tipologie.  
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Ministero Istruzione, Università e 

Ricerca 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 
Via Zaccaria Pinto, 1 – 84078 Vallo della Lucania (SA) Aut. 75 

Tel. 0974.4572 Fax: 0974.719487 
c.m. SAPS10000T – e-mail ministeriale:  SAPS10000T@istruzione.it 

c.f. 84000540652 –  e-mail: liceoscientificov@tiscali.it 

 
 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Classe V Sez. B 

 

A.S. 2016 / 2017 
 

 
 
TIPOLOGIA DI PROVA:  

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA APERTA - TIPOLOGIA B 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

1) LINGUA INGLESE 
2) FISICA 
3) SCIENZE NATURALI 
4) FILOSOFIA 
5) STORIA  
                                                    

  

 

 

CANDIDATO     _______________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTEGGIO_______________/15 

  

mailto:SAPS10000T@istruzione.it
mailto:liceoscientificov@tiscali.it
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LINGUA INGLESE 

 
ALUNNO____________________________________ CLASSE________________ 

 

 
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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FISICA 

 
ALUNNO_______________________________________________CLASSE___________ 

 
 
1) CHE COS’È UNA CORRENTE INDOTTA? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) CHE COSA SI INTENDE CON L’ESPRESSIONE CORRENTE DI SPOSTAMENTO? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3) ENUNCIA I PRINCIPI PROPOSTI DA EINSTEIN PER RISOLVERE LA CONTRADDIZIONE RELATIVA 

ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE IN MECCANICA CLASSICA E NELL’ELETTROMAGNETISMO. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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SCIENZE NATURALI 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE________________ 

 

 

1) COS’È IL CORPO DI BARR? IN QUALI CELLULE È EVIDENTE? DI CHE COSA È LA 

MANIFESTAZIONE? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) QUAL È LA DIFFENZA TRA TRASCRITTO PRIMARIO E TRASCRITTO MATURO? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3) COSA SONO GLI ENZIMI DI RESTRIZIONE? 

( ILLUSTRA PROVENIENZA, SIGNIFICATO E TIPI) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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FILOSOFIA 

 

ALUNNO_______________________________________________CLASSE__________ 

 

 

1) DESCRIVI SINTETICAMENTE ANALOGIE E DIFFERENZE TRA L’IDEALISMO HEGELIANO ED IL 

NEOIDEALISMO DI CROCE E GENTILE. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….……………... 
 

 
2) SPIEGA LA DIFFERENZA TRA IL “SAGGIO DEL PLUSVALORE” E IL “SAGGIO DI PROFITTO”. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
3) ANALIZZA CHE COSA INTENDE DEFINIRE MARX CON LA “CADUTA TENDENZIALE DEL SAGGIO DI 

PROFITTO”. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
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STORIA 

 

 

ALUNNO_______________________________________CLASSE________________ 

 

 

1)  SPIEGA IL SIGNIFICATO DEI TERMINI ANTISEMITISMO ED ANTISIONISMO. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….……………... 
 
 
2)  ILLUSTRA SINTETICAMENTE GLI EVENTI CARATTERIZZANTI DELLA “NOTTE DEI CRISTALLI” E 

DELLA “NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI”. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
3)  INDIVIDUA LA CAUSA E LE CONSEGUENZE DELLA SECESSIONE DELL’AVENTINO DEL 1924.. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
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ESAMI DI STATO 
Anno scolastico 2016/2017  Commissione …………………………….. 

 

TERZA PROVA SCRITTA 
tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
 

 

                                                 
1 Il punteggio complessivo dei tre quesiti andrà naturalmente diviso per tre e approssimato per eccesso. 

 

   

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 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

TABELLA RIASSUNTIVA2 

 
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  

 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 
 
 
 

 

                                                 
2 Per il calcolo definitivo in quindicesimi del valore della terza prova, il totale delle risultanze delle singole discipline andrà diviso per cinque. 

   ALUNNO………………………………………………………………………………………….   CLASSE………………. 
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Ministero Istruzione, Università e 

Ricerca 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 
Via Zaccaria Pinto, 1 – 84078 Vallo della Lucania (SA) Aut. 75 

Tel. 0974.4572 Fax: 0974.719487 
c.m. SAPS10000T – e-mail ministeriale:  SAPS10000T@istruzione.it 

c.f. 84000540652 –  e-mail: liceoscientificov@tiscali.it 

 
 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Classe V Sez. B 

 

A.S. 2016 / 2017 
 

 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVA: 

 TRATTAZIONE SINTETICA  - TIPOLOGIA A 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

1) LINGUA INGLESE 
2) FISICA 
3) SCIENZE NATURALI 
4) FILOSOFIA 
5) STORIA 

                                                    

  

 

 

CANDIDATO     _______________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PUNTEGGIO_______________/15 

  

mailto:SAPS10000T@istruzione.it
mailto:liceoscientificov@tiscali.it
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LINGUA INGLESE 
 
ALUNNO_____________________________________   CLASSE________________ 
 

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

 
ALUNNO_____________________________________   CLASSE________________ 
 

Sia Planck che Einstein introducono l’ipotesi della quantizzazione dell’energia elettromagnetica. 
Spiega la differenza concettuale tra le due teorie. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

ALUNNO_____________________________________   CLASSE________________ 
 
I vulcani. 

Il candidato illustri i tipi di magmi, mettendoli in relazione con gli edifici vulcanici e con le eruzioni 

che caratterizzano. 

 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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FILOSOFIA 

 

ALUNNO____________________________________________CLASSE_____________ 
 
Analizza il motivo centrale che Nietzsche sviluppa nella “Nascita della tragedia”. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
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STORIA 

 

ALUNNO_____________________________________   CLASSE_______________ 
 

Traccia un quadro sintetico dei più significativi eventi che determinarono il crollo del fascismo in 
Italia. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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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 

         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 
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           Punti________ 

Quesito n°   4                                       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°    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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3.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE D’ESAME 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

Prof---------------------------------------Alunno_________________________Classe___ __Quadrimestre 
Data………… A.S.201../201.. Durata prova…………… INDICATORI PER LA TIPOLOGIA C e D (tradizionali) 
VALORINullo BassoMedio 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): _______ 
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  

0  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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA E FISICA(10/10). 
 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza  
degli argomenti, 
delle strategie 
risolutive e 
capacità di 
sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      
rigorosi           

7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
corretti 

6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
generalmente corretti 

5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
 corretti 

5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
completi  ma  corretti 

4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 
 ma generalmente corretti 

4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 
 e non sempre corretti 

3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e 
 a tratti  scorretti 

3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   
 e non sempre corretti 

2,5 

Svolgimento e/o esposizione parziali e  
scorretti 

2 

 Svolgimento e/o esposizione lacunosi ed  
 errati 

1,5 

Conosce pochi argomenti 1,25 
Scarsa o nulla conoscenza degli argomenti 
 proposti 

1 

 
Competenze 
applicative e 

correttezza nel 
calcolo 

3 punti 

Abilità nelle tecniche operative e/o 
correttezza formale 

 
3 

……………. 

Qualche lieve incertezza operativa e/o 
formale 

2,5 

Buona conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2,25 

 Soddisfacente conoscenze delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2 

Adeguata  conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,75 

Accettabile conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,5 

Tecniche espositive e/o di calcolo non 
sempre adeguate 

1,25 

Limitata conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo  

1 

Scarsa conoscenza  delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

0,75 

Presenza di errori concettuali e di forma 0,5 
 Gravi carenze nella forma e nel  calcolo 0,25 
Manca l’applicazione 0 

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

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi dei  descrittori,  che tengono conto della percentuale di svolgimento corretto e completo. 

Nota: All’alunno sorpreso a copiare verrà ritirato il Compito e assegnata la votazione di  2/10 come valutazione immediata della prova, 

indipendentemente dalla qualità e quantità dello svolgimento!! 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

( da utilizzare nelle esercitazioni e nelle simulazioni delle prove di esame ) 
(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 

 

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 

 

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 
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Quesito n°   4                                                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 

 

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 

 

 

 

TOTALE 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

I COMMISSARI 
 
  ……………………………………………… 

 

……………………………………………… 
 

……………………………………………… 
 

……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

 

……………………………………………… 
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EESSAAMMII  DDII  SSTTAATTOO  
Anno scolastico 20…./20….  Commissione ……………………………..  

TERZA PROVA SCRITTA 
tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE3 
 

                                                 
3 Il punteggio complessivo dei tre quesiti andrà naturalmente diviso per tre e approssimato per eccesso. 

 

   

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 

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 

  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=linguaggio&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fesame%5Fdi%5Fstato%2Fgriglia%5Fdi%5Fvalutazione%5Fper%5Fla%5Fte%2Ehtm&re=&ts=1296663395359&hs=67ef8f7afbe25e74804b9bbfbe84a839
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TABELLA RIASSUNTIVA4 

 
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  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 4 
 
 

MATERIA 5  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 5 
 
 

Per il calcolo definitivo in quindicesimi del valore della terza prova, il totale delle risultanze delle singole discipline andrà diviso per cinque. 

        TOTALE PROVA:   …../5 = 
 

 

IL PRESIDENTE         I COMMISSARI 

 
N.B. Per la Tipologia C e per la Tipologia MISTA, i punteggi, sempre in quindicesimi, saranno definiti dai 
docenti in rapporto al numero dei quesiti predisposti, utilizzando per i quesiti a risposta singola gli 
stessi indicatori. 
 

                                                 
 

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

 

 

Corretta, appropriata e fluente 

Correttae scorrevole 

Incerta e approssimativa  

Scorretta, stentata 

4 

3 

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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3.3 RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI ALLEGATI AL 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

LETTERATURA ITALIANA E LATINA 

Docente: Durso Patrizia 

 

Presentazione della classe 

La classe è stata seguita per l'intero quinquennio e dopo le iniziali difficoltà nella comunicazione 

riferibili sostanzialmente alle nuove metodologie proposte e basate su un'indagine di tipo 

induttivo mentre i ragazzi erano abituati ad una semplice registrazione di dati,il rapporto è 

andato crescendo  fino a toccare momenti di vera e propria empatia. L'anno che sta per 

concludersi ha avuto un andamento regolare e produttivo,al di là delle difficoltà comunque 

incontrate. Alcuni studenti hanno dimostrato decise motivazioni e attitudine all’approfondimento 

delle discipline umanistiche, lavorando nell’ analisi e nel commento dei testi letterari, hanno 

dimostrato di avere acquisito gli strumenti necessari per svolgere un lavoro preciso oltre che 

sensibilità critica e originalità di commento. Non tutti hanno,purtroppo,raggiunto questi risultati 

in quanto alcuni restano ancora su di un’ impostazione di minima analisi testuale spesso anche 

incompleta e inorganica e nelle prove orali si limitano a presentare gli argomenti proposti in 

modo superficiale e meccanico. Per ciò che concerne il latino la classe presenta la consueta 

situazione a macchia di leopardo, per cui alcuni toccano livelli di eccellenza , mentre altri 

permangono su posizioni di modeste difficoltà in gran parte dovute ad una mancata applicazione 

di abilità acquisite nel corso degli anni precedenti. 

METODOLOGIA 

Si è cercato di proporre uno studio della produzione letteraria italiana e latina favorendo 

l’incontro con gli scrittori attraverso la lettura diretta e analisi dei testi senza rimuovere il quadro 

di riferimento storico,culturale e sociale. I testi,pertanto,sono stati affrontati e studiati con 

l’intento di valorizzare i messaggi e le problematiche inerenti alla vita,alla cultura e alla ricerca di 

valori da parte degli uomini di tutti i tempi. In altri termini si è cercato di considerare il contributo 

ideologico e/o poetico dell’autore in rapporto agli orientamenti culturali del nostro tempo. Era 

inevitabile effettuare tagli nel programma di letteratura italiana e latina e si è preferito scegliere 

testi più vicini alle esigenze dei discenti. Ciò è stato fatto nel rispetto dei contenuti più significativi 
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dell’opera di ciascun autore esaminato. Tutti i testi degli autori latini sono stati tradotti e 

commentati in classe spesso sollecitando interventi da parte degli alunni. L’intento è stato 

sempre quello di far cogliere il loro significato profondo attraverso la valorizzazione delle scelte 

contenutistiche , lessicali, stilistiche. 

OBIETTIVI 

Tenuto conto di quanto finora asserito,si è riconosciuto come obiettivo finale a lungo termine 

quello di sviluppare un interesse autentico e critico verso la produzione letteraria italiana e latina  

e verso la lettura in genere oltre che,al contempo,sviluppare la capacità di misurarsi con 

consapevolezza ai messaggi testuali. Fra gli obiettivi generali si individuano i seguenti: 

 Riconoscere la specificità di un testo letterario.  

 Identificare i  temi di un testo letterario. 

 Comprendere la funzione della letteratura come strumento di interpretazione reale 

 Ricollegare il messaggio dell’opera al proprio vissuto personale. 

 Formazione di un habitus culturale,critico e problematico. 

 Acquisizione la nozione  di contesto letterario, culturale e storico. 

 Riconoscere strutture morfo-sintattiche di un testo latino analizzato. 

 Gli obiettivi minimi considerati imprescindibili sono i seguenti: 

 Conoscere le linee essenziali della storia della letteratura italiana e latina studiata. 

 Realizzare una minima e corretta analisi testuale. 

 Contestualizzare contenuti e temi 

 Conoscenze essenziali dei fatti. 

 Realizzare testi coesi e corretti sia scritti che orali. 

 Riconoscere le strutture grammaticali più importanti in un testo latino.  

Per quanto concerne la grammatica latina, la sintassi dei casi e del periodo non sono stati 

affrontati a causa di cambi di docenti nel corso dei cinque anni scolastici. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il processo di valutazione ha seguito le linee indicate dal POF e dai C.d.C. scandite per tempi e per 

obiettivi. E’ stato rispettato sempre il criterio di  oggettività e garantito il rispetto della 

personalità del singolo studente. Per le verifiche scritte si è fatto riferimento alle tipologie 

previste dal nuovo esame utilizzando per la correzione le apposite griglie predisposte dal 

Dipartimento di Lettere.  
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                                                                  PROGRAMMA DI ITALIANO 

DIVINA COMMEDIA 
LIBRO DI TESTO: La Divina Commedia 
CASA EDITRICE: Bulgarini 
AUTORI: M. Zoli e F. Zanobini  

 
Paradiso 

 La struttura del Paradiso 
 

Lettura, parafrasi e analisi testuale: 
 Canto I 
 Canto III  
 Canto VI 
 Canto XI 
 Canto XXXIII 

 
LETTERATURA 
LIBRO DI TESTO: Il piacere dei testi 
VOLUMI: 4, Leopardi, 5, 6 
CASA EDITRICE: Paravia 
AUTORI: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria  
 
Romanticismo 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Aspetti generali del romanticismo europeo 

 Il Romanticismo italiano ed europeo: Francia, Germania, Inghilterra 

 G. Berchet: "Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 

 Madame de Staёl: "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 

 La polemica tra classicisti e romantici in Italia 
Leopardi 

 La vita 

 Il pensiero 

 La poetica del Vago e dell’Indefinito 

 Il classicismo romantico di Leopardi 

 Lo Zibaldone 

 Dallo Zibaldone: lettura e analisi testuale 
o La teoria del piacere 
o Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
o Teoria della visione 
o Teoria del suono 
o Il Giardino ospitale 

 Le Operette morali 

 Dalle Operette morali: lettura e analisi testuale 
o Dialogo della Natura e di un Islandese 
o Cantico del gallo silvestre 
o Dialogo di Plotino e di Porfirio 
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o Dialogo di un venditore di almanacchi 

 I Canti: le Canzoni, gli Idilli, i “Grandi Idilli”, il “Ciclo di Aspasia” 

 Dai Canti: parafrasi e analisi testuale 
o L’Infinito 
o La quiete dopo la tempesta 
o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o A se stesso 

 La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

Naturalismo francese 

 I fondamenti teorici 

 I precursori 

 La poetica di Zola 
Gustave Flaubert 

 Madame Bovary 

 Da Madame Bovary: lettura ed analisi testuale 
o I sogni romantici di Emma 

Zola 

 Il romanzo sperimentale 

 Da Il romanzo sperimentale: lettura e analisi testuale 
o Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale 

 L’Assommoir 

 Da l’Assommoir: lettura e analisi testuale 
o L’alcol inonda Parigi 

La Scapigliatura milanese 

 Caratteri generali 
Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 La poetica dell’impersonalità 

 La tecnica narrativa 

 L’ideologia verghiana 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Vita dei campi 

 Da Vita dei campi: lettura e analisi testuale 
o Fantasticheria 
o Rosso Malpelo 
o La Lupa  

 I Malavoglia 

 Da I Malavoglia: lettura e analisi testuale 
o La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

 Le Novelle rusticane 

 Da Le Novelle rusticane: lettura e analisi testuale 
o La roba 
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 Il Mastro-don Gesualdo 

 Da Mastro-don Gesualdo: lettura e analisi testuale 
o La morte di mastro-don Gesualdo 

Il Decadentismo 

 Lo scenario: società, cultura, idee 

 L’origine del termine Decadentismo 

 La visione del mondo Decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura Decadente 
Charles Baudelaire 

 La vita 

 I fiori del male 

 Da I fiori del male: parafrasi e analisi testuale 
o L’albatro  

Gabriele d’Annunzio 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

 Il piacere 

 Da Il piacere: lettura e analisi testuale 
o Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
o Una fantasia “in bianco maggiore” 

 Le Laudi 

 L’Alcyone 

 Dall’Alcyone: parafrasi e analisi testuale 
o La pioggia nel pineto 
o I Pastori 

Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 Il Fanciullino 

 Da Il Fanciullino: lettura e analisi testuale 
o Una poetica decadente 

 La Grande Proletaria si è mossa 

 Myricae 

 Da Myricae: parafrasi e analisi testuale 
o X Agosto 
o Novembre 
o Lavandare 
o L’assiuolo 

 I Canti di Catelvecchio 

 Da I Canti di Castelvecchio: parafrasi e analisi 
o Il gelsomino notturno 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo 
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 La poetica 

 Da L’umorismo: lettura e analisi testuale 
o Un’arte che scompone il reale 

 Novelle per un anno 

 Da Novelle per un anno: lettura e analisi testuale: 
o Ciaula scopre la luna 
o Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal 

 Da Il fu Mattia Pascal: lettura e analisi testuale: 
o La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
o Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Italo Svevo 

 La vita 

 La cultura 

 La Coscienza di Zeno 

 Dalla Coscienza di Zeno: lettura ed analisi testuale: 
o La morte del padre 
o La morte del protagonista 

Il Futurismo 

 Le tavole parolibere 
Tommaso Marinetti:  

 “Il manifesto del futurismo” 

 “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” 
L’Ermetismo 

 Presentazione dell’avanguardia 
Ungaretti 

 L’autore 

 Allegria dei naufragi 

 Sentimento del tempo 

 Da Allegria: parafrasi ed analisi testuale: 
o Veglia 
o San Martino del Carso 
o In Memoria 

 Da sentimento del tempo: parafrasi ed analisi testuale: 
o La Madre 

Montale 

 La vita 

 Ossi di seppia 

 Da Ossi di seppia: parafrasi ed analisi testuale: 
o Non chiederci la parola 
o Meriggiare pallido e assorto 
o Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Il secondo Montale 

 Lo occasioni 

 L’ultimo montale 

 Satura 
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 Da Satura: parafrasi ed analisi testuale: 
o Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

Salvatore Quasimodo 

 La vita e le opere 

 Da Giorno dopo giorno: parafrasi e analisi testuale 
o Alle Fronde dei salici 

 Da Acque e terre: parafrasi e analisi testuale 
o Ed è subito sera 

Incontro con l’autrice e la sua opera:  
Christiana Effe: “Noi i ragazzi dello zoo di Berlino” 

 Dibattito sulla tematica 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

LETTERATURA 
 

L’Età della dinastia Giulio-Claudia 

 Il contesto storico 

 Il contesto culturale 
Seneca 

 La vita 

 I dialoghi 

 I trattiti 

 L’epistolario 

 Le tragedie 

 L’Apokolokyntosis 

 Lo stile 
Petronio 

 La vita 

 Il Satyricon 

 Lo stile 
 Fedro 

 La vita 

 Le favole 
o Il cane e il lupo 
o L’asino e il vecchio pastore 
o I due spasimanti 

 Lo stile 
Lucano 

 La vita 

 La Pharsalia 
L’età dei Flavi e degli Antonini 

 Contesto storico 

 Contesto culturale 
Plinio il Vecchio 

 La Naturalis Historia 
Quintiliano 

 L’Istitutio oratoria 
Tacito 

 Il Dialogus de oratoribus 

 La Germania 

 L'Agricola 

 Gli Annales 

 Lo stile 
Plinio il Giovane 

 Il Panegirico di Traiano 

 Il Rescritto di Traiano 

 L’Epistolario 



Documento del Consiglio di Classe V sez. B anno scolastico  2016/2017 

o Le fonti del Clitumnio 
o La casa dello spettro 
o L’eruzione del Vesuvio 

Marziale 

 Il poeta umorista dell’età flavia 
Giovenale 

 Le satire 
Apuleio 

 Le Metamorfosi  

 La trama e l’arte del romanzo 

 La Bella fabella 

 Seguito e conclusione del romanzo 

 Lingua e stile 
 

CLASSICO 
 

Seneca 

 Dal De ira (III 13, 1-3): La lotta con le passioni (Latino) 

 Dalle Epistuae ad Lucilium (47, 1-5): “Servi sunt”. Immo homines 
(Latino) 

 Dal De brevitate vitae (3, 4-5): Tamquam semper victuri vivistis 
(Italiano) 

 Dalle Epistulae ad Lucilium (6, 1-4): La volontà di giovare 
(Italiano) 

Quintiliano 

 Dall’ Institutio oratoria:  
o L’oratore: vir bonus dicendi peritus  

(XII 1, 1-3)         (Latino) 
o Ottimismo pedagogico  
o (I 1, 1-3)        (Latino) 
o Meglio la scuola pubblica 

(I 2, 4; 9-10, 17-18, 21,22)   (Italiano) 
o Le qualità di un buon maestro  

(II 2, 4-7)          (Italiano) 
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MATEMATICA 

Docente Cioffi Lucia 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico  

 Operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le principali regole sintattiche di 

trasformazione delle formule. 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione. 

 Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali. 

 Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 Determinare il dominio delle funzioni reali di variabile reale. 

 Verificare, applicando le opportune definizioni, il limite di una funzione. 

 Calcolare i limiti delle funzioni razionali. 

 Calcolare i limiti delle funzioni composte operando, se necessario, opportune sostituzioni. 

 Riconoscere i limiti che si presentano in forma indeterminata. 

 Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

 Calcolare, applicando la definizione, la derivata di una funzione. 

 Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate. 

 Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente e decrescente. 

 Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata applicando la regola di De L’Hôpital. 

 Determinare i punti di massimo, minimo e flesso di una funzione. 

 Studiare l’andamento di una funzione e tracciarne un grafico qualitativo. 

 Eseguire integrazioni immediate. 

 Determinare gli integrali indefiniti delle funzioni razionali fratte. 

 Determinare gli integrali di date funzioni applicando uno dei metodi appresi. 

 Calcolare l’integrale definito di una funzione; 

 Calcolare le misure delle aree di parti di piano delimitate dai grafici di date funzioni. 

 Calcolare le misure dei volumi dei solidi di rotazione. 

 Risolvere equazioni in modo approssimato. 

 Applicare i metodi di integrazione numerica. 

 Determinare le soluzioni (integrale generale e particolare) di equazioni differenziali del I ordine 
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 Risolvere equazioni differenziali del II ordine che si presentano in forme diverse. 

 Risolvere problemi di natura fisica mediante equazioni differenziali del I e del II ordine. 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in quattro moduli: 

 Funzioni e  limiti di funzione; 

 Il calcolo differenziale; 

 Il calcolo integrale; 

 Analisi numerica e equazioni differenziali. 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

 Studio di funzione. 

Metodi, mezzi e strategie 

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati si è  scelta una metodologia che ha tenuto conto della 

reale situazione della classe e di tipo comunicativo per favorire la partecipazione degli studenti al 

dialogo educativo.  

Gli argomenti sono stati proposti scegliendo un percorso didattico finalizzato a stimolare 

l’interesse, la curiosità e la riflessione degli allievi. Sono state messe in luce analogie e connessioni 

tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e facilitarne la 

comprensione da parte degli allievi.  

Si è fatto ricorso alla lezione frontale per la semplice conoscenza teorica dell’argomento. Per 

obiettivi più complessi che vedano insieme sia la conoscenza che la comprensione e l’applicazione 

dei concetti, dopo la lezione, sono state previste esemplificazioni alla lavagna, nonché 

esercitazioni in classe. 

Sono stati utilizzati  come strumenti oltre al libro di testo e ad altri testi di supporto, la lavagna 

tradizionale e schede di lavoro.  

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Le attività di recupero sono state svolte utilizzando le ore di recupero messe a disposizione dalla 

scuola all’interno del normale orario di lavoro.  

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

La classe è composta da elementi eterogenei per capacità intellettive, espressive e per grado di 

preparazione. E’ costituita da un gruppo di alunni che mostra una preparazione buona e una certa 

predisposizione all’apprendimento della disciplina, e da un certo numero di studenti che manifesta 

una preparazione di base lacunosa e un metodo di studio per nulla produttivo e autonomo. La 
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partecipazione degli alunni al dialogo educativo e culturale è stata abbastanza  attiva. Essi durante 

tutto il corso dell’anno si sono mostrati interessati, intervenendo con domande pertinenti, 

partecipando con interesse alle esercitazioni in classe e chiedendo delucidazioni e 

puntualizzazioni. 

Il loro grado di socializzazione nello stabilire, con equilibrio, relazioni positive è stato notevole ed 

ha facilitato il mio lavoro, che si è svolto in modo sereno e proficuo.  

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

un primo gruppo, costituito da non molti allievi, dotati di eccellenti capacità logico-deduttive, 

attenti e 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, formato da allievi dotati di buone capacità logico-deduttive in 

grado di risolvere correttamente semplici problemi; un terzo gruppo che presenta lacune nelle 

conoscenze di base, poco assidui nello studio e superficiali.  

Nel complesso i risultati raggiunti dalla classe sono soddisfacenti. 

Tipologia delle prove utilizzate 

La verifica ha una indubbia valenza formativa in quanto da un lato permette l’accertamento dei 

livelli di conoscenza conseguiti dall’allievo, della formazione e dello sviluppo delle sue capacità, 

dall’altro costituisce anche un momento di riflessione da parte del docente sull’adeguatezza del 

proprio metodo d’insegnamento, sulla necessità di insistere in una certa direzione, sull’eventualità 

di cambiare itinerario didattico. 

Essa è stata attuata attraverso prove soggettive individuali e diversificate, ma sempre aderenti al 

programma svolto, attraverso colloquio, interrogazione diretta e indiretta, esercizi di applicazione; 

prove oggettive mirate all’accertamento delle capacità logico-intuitive e di sintesi. 

La verifica orale, individuale e costante, è servita a valutare la capacità espositiva, l’organizzazione 

logica dei contenuti, la padronanza del linguaggio specifico e, alla lavagna, l’abilità di calcolo e la 

capacità di analisi e di sintesi. 

Accanto all’interrogazione tradizionale, i test di verifica, prove strutturate e semistrutturate, che 

comprendevano questionari, semplici problemi applicativi , esercizi veloci su un solo ben definito 

argomento, hanno aumentato la frequenza di un controllo globale, immediato, sul processo di 

apprendimento. 
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Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento devono essere strettamente correlate e 

coerenti, nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo 

di insegnamento-apprendimento. La valutazione non deve quindi ridursi ad un controllo formale 

sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi; 

deve invece vertere in modo equilibrato su tutte le tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi 

prefissati. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, delle sue capacità 

recettive e rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi compiuti nel 

raggiungimento di una visione globale dei concetti trattati e nell’uso del linguaggio specifico della 

disciplina, della partecipazione alla vita scolastica, del comportamento.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA E FISICA(10/10). 
 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza  
degli argomenti, 
delle strategie 
risolutive e 
capacità di 
sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      
rigorosi           

7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
corretti 

6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
generalmente corretti 

5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
 corretti 

5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
completi  ma  corretti 

4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 
 ma generalmente corretti 

4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 
 e non sempre corretti 

3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e 
 a tratti  scorretti 

3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   
 e non sempre corretti 

2,5 

Svolgimento e/o esposizione parziali e  
scorretti 

2 

 Svolgimento e/o esposizione lacunosi ed  
 errati 

1,5 

Conosce pochi argomenti 1,25 
Scarsa o nulla conoscenza degli argomenti 
 proposti 

1 

 
Competenze 
applicative e 

correttezza nel 
calcolo 

3 punti 

Abilità nelle tecniche operative e/o 
correttezza formale 

 
3 

……………. 

Qualche lieve incertezza operativa e/o 
formale 

2,5 

Buona conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2,25 

 Soddisfacente conoscenze delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2 

Adeguata  conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,75 

Accettabile conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,5 

Tecniche espositive e/o di calcolo non 
sempre adeguate 

1,25 

Limitata conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo  

1 

Scarsa conoscenza  delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

0,75 

Presenza di errori concettuali e di forma 0,5 
 Gravi carenze nella forma e nel  calcolo 0,25 
Manca l’applicazione 0 

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

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi dei  descrittori,  che tengono conto della percentuale di svolgimento corretto e completo. 

Nota: All’alunno sorpreso a copiare verrà ritirato il Compito e assegnata la votazione di  2/10 come valutazione immediata della prova, 
indipendentemente dalla qualità e quantità dello svolgimento!! 
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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 

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 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo:  Bergamini, Trifone, Barozzi     Matematica. Blu 2.0   volume 5  Zanichelli 
 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del 

dominio di una funzione. Funzioni pari. Funzioni dispari. Funzioni periodiche. Funzioni monotone. 

La funzioni inversa. Le funzioni composte.  

Limiti di una funzione 

Definizione di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite finito di 

una funzione per x che tende all’infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 

finito. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e limite sinistro. 

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (con 

dimostrazione). Teorema del confronto (con dimostrazione). Teoremi sul calcolo dei limiti (solo 

enunciati).  

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Punti di discontinuità. Limiti 

notevoli. Dimostrazione del limite notevole 
x

senx
 per x che tende a zero. Forme indeterminate. 

Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato). Teorema di Weierstrass (solo enunciato). 

Teorema dei valori intermedi (solo enunciato). Asintoti di una funzione. 

Le derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati). Derivata della funzione 

composta. Differenziale di una funzione.  

I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle, di Cauchy, di Lagrange (senza dimostrazioni). Teorema di de L’Hôpital (solo 

enunciato). Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e di minimo relativi. 

Definizione di punto di flesso. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. Concavità di una 

curva e ricerca dei punti di flesso. Studio dei punti di non derivabilità. Problemi di massimo e di 

minimo assoluti.  
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Grafici di funzioni 

Studio del grafico di funzioni algebriche razionali, algebriche irrazionali, goniometriche, 

esponenziali, logaritmiche. 

Integrali indefiniti 

Funzioni primitive di una funzione data. L’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L’ 

integrazione di funzioni razionali fratte. L’integrazione per sostituzione. L’ integrazione per parti. 

Integrali definiti 

Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà degli integrali definiti. Teorema 

della media (senza dimostrazione). La funzione integrale: il Teorema fondamentale del calcolo 

integrale (senza dimostrazione). Il calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi. La 

lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione. Gli integrali impropri.  

Analisi numerica 

Calcolo approssimato delle radici di un’equazione. Il metodo di bisezione. Il metodo delle tangenti. 

Il metodo delle secanti.  

 Integrazione numerica. Il metodo dei rettangoli. Il metodo dei trapezi. Il metodo delle parabole o 

metodo di Cavalieri-Simpson. 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo y ’ = f(x). Le equazioni 

differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine. Le equazioni 

differenziali del secondo ordine. 
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FISICA 

Docente: Cioffi Lucia 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico  

 Definire concetti in modo operativo, associandoli per quanto possibile ad apparati di misura. 

 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche. 

 Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione. 

 Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano e le eventuali relazioni di 

proporzionalità. 

 Modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione 

elettromagnetica. 

 Analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili mediante le equazioni di 

Maxwell.  

 Analizzare situazioni fisiche che coinvolgono la contrazione delle lunghezze, la dilatazione dei 

tempi, l’equivalenza tra massa ed energia e la composizione relativistica delle velocità. 

 Analizzare situazioni fisiche relative alla fisica quantistica. 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in macro moduli: 

 L’elettromagnetismo. 

 La Relatività e le equazioni di Maxwell. 

 La crisi della fisica classica 

 La fisica quantistica 

 Le stelle 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

 L’elettromagnetismo 

 La crisi della fisica classica 
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Metodi, mezzi e strategie 

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati si è  scelta una metodologia che ha tenuto conto della 

reale situazione della classe e di tipo comunicativo per favorire la partecipazione degli studenti al 

dialogo educativo.  

Gli argomenti sono stati proposti scegliendo un percorso didattico finalizzato a stimolare 

l’interesse, la curiosità e la riflessione degli allievi. Sono state messe in luce analogie e connessioni 

tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e facilitarne la 

comprensione da parte degli allievi.  

Si è fatto ricorso alla lezione frontale per la semplice conoscenza teorica dell’argomento. Per 

obiettivi più complessi che vedano insieme sia la conoscenza che la comprensione e l’applicazione 

dei concetti, dopo la lezione, sono state previste esemplificazioni alla lavagna, nonché 

esercitazioni in classe. 

Sono stati utilizzati  come strumenti oltre al libro di testo e ad altri testi di supporto, la lavagna 

tradizionale e schede di lavoro. 

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Le attività di recupero sono state svolte utilizzando le ore di recupero messe a disposizione dalla 

scuola all’interno del normale orario di lavoro.  

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

La classe è composta da elementi eterogenei per capacità intellettive, espressive e per grado di 

preparazione. 

Si tratta, infatti, di allievi seri e responsabili, che durante tutto il corso dell’anno hanno sempre 

seguito le lezioni con interesse. Hanno sempre partecipato al dialogo educativo e culturale in 

modo leale, collaborando in modo costruttivo, intervenendo con domande pertinenti, prendendo 

appunti, partecipando con interesse alle esercitazioni in classe e chiedendo delucidazioni e 

puntualizzazioni. 

Il loro grado di socializzazione nello stabilire, con equilibrio, relazioni positive è stato notevole ed 

ha facilitato il mio lavoro, che si è svolto in modo sereno e proficuo.  

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

un primo gruppo, costituito da non molti allievi attenti impegnati nello studio individuale e nella 

rielaborazione critica, che hanno affrontato al meglio i contenuti disciplinari; un secondo gruppo, 

formato da allievi meno assidui nello studio, ma in grado di relazionare in maniera più che 
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soddisfacente su tutti gli argomenti proposti e di  risolvere correttamente semplici problemi; un 

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

Nel complesso la classe ha raggiunto un profitto soddisfacente. 

Tipologia delle prove utilizzate 

La verifica è stata attuata attraverso prove soggettive individuali e diversificate, ma sempre 

aderenti al programma svolto, attraverso colloquio, interrogazione diretta e indiretta, esercizi di 

applicazione; prove oggettive mirate all’accertamento delle capacità logico-intuitive e di sintesi. 

La verifica orale, individuale e costante, è servita a valutare la capacità espositiva, l’organizzazione 

logica dei contenuti, la padronanza del linguaggio specifico e, alla lavagna, l’abilità di calcolo e la 

capacità di analisi e di sintesi. 

Accanto all’interrogazione tradizionale, i test di verifica, prove strutturate e semistrutturate, che 

comprendevano questionari, semplici problemi applicativi , esercizi veloci su un solo ben definito 

argomento, hanno aumentato la frequenza di un controllo globale, immediato, sul processo di 

apprendimento. 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, delle sue capacità 

recettive e rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi compiuti nel 

raggiungimento di una visione globale dei concetti trattati e nell’uso del linguaggio specifico della 

disciplina, della partecipazione alla vita scolastica, del comportamento. 

In particolare sono stati seguiti i criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici 

approvati nel Dipartimento di matematica e fisica. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA E FISICA(10/10). 
 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza  
degli argomenti, 
delle strategie 
risolutive e 
capacità di 
sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      
rigorosi           

7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
corretti 

6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
generalmente corretti 

5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
 corretti 

5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
completi  ma  corretti 

4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 
 ma generalmente corretti 

4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 
 e non sempre corretti 

3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e 
 a tratti  scorretti 

3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   
 e non sempre corretti 

2,5 

Svolgimento e/o esposizione parziali e  
scorretti 

2 

 Svolgimento e/o esposizione lacunosi ed  
 errati 

1,5 

Conosce pochi argomenti 1,25 
Scarsa o nulla conoscenza degli argomenti 
 proposti 

1 

 
Competenze 
applicative e 

correttezza nel 
calcolo 

3 punti 

Abilità nelle tecniche operative e/o 
correttezza formale 

 
3 

……………. 

Qualche lieve incertezza operativa e/o 
formale 

2,5 

Buona conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2,25 

 Soddisfacente conoscenze delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2 

Adeguata  conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,75 

Accettabile conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,5 

Tecniche espositive e/o di calcolo non 
sempre adeguate 

1,25 

Limitata conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo  

1 

Scarsa conoscenza  delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

0,75 

Presenza di errori concettuali e di forma 0,5 
 Gravi carenze nella forma e nel  calcolo 0,25 
Manca l’applicazione 0 

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

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi dei  descrittori,  che tengono conto della percentuale di svolgimento corretto e completo. 

Nota: All’alunno sorpreso a copiare verrà ritirato il Compito e assegnata la votazione di  2/10 come valutazione immediata della prova, 
indipendentemente dalla qualità e quantità dello svolgimento!! 
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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 

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 
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PROGRAMMA DI FISICA 

LIBRO DI TESTO: Le regole del gioco 
CASA EDITRICE: Le Monnier Scuola 
AUTORI: A. Caforio – A. Ferilli 

 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

La corrente indotta  
La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz 
L’autoinduzione e la mutua induzione di un circuito elettrico 
I circuiti RL e l’energia degli induttori 
Circuiti elettrici a corrente alternata 

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 
La corrente di spostamento 
L’equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
Le onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 

 LA RELATIVITÀ DI EINSTEIN 
Il principio di relatività 
I postulati della relatività ristretta 
Le trasformazioni di Lorentz 
Simultaneità e dilatazione dei tempi 
Contrazione delle lunghezze 
Composizione relativistica delle velocità 
Lo spazio tempo 
Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica 
L’equivalenza tra massa e energia 
Relatività generale. 

 LA FISICA MODERNA: 
La radiazione del corpo nero e i quanti di Planck 
L’effetto fotoelettrico e i quanti di luce 
L’effetto Compton 
Gli spettri caratteristici degli atomi 
I primi modelli atomici 
L’atomo di Bohr. 
Le orbite quantizzate e le righe spettrali degli atomi 

 LA FISICA QUANTISTICA: 
Onda e corpuscolo: l’ipotesi di de Broglie 
La meccanica ondulatoria di Schrodinger 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
I primi numeri quantici dell’atomo di idrogeno 
Il principio di Pauli e la configurazione elettronica degli atomi complessi 

 ASTROFISICA E COSMOLOGICA: 
Le stelle e le galassie 
L’universo in espansione 
L’ipotesi del Big Bang 
Il futuro dell’universo 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Onorati Annamaria 

 
Presentazione della classe 
La classe VB è composta da 22 alunni di cui 16 femmine e 6 maschi. Sebbene insegni in questa 

classe solo da quest’anno, lo spirito di collaborazione degli studenti e la loro disponibilità ad 

accogliere stimoli problematici e sollecitazioni culturali, ha permesso la creazione di un clima di 

reciproca fiducia e la possibilità di un dialogo scolastico estremamente costruttivo.  

Gli alunni hanno mostrato un sincero interesse per la disciplina e per gli argomenti proposti, 

seguendo con attenzione lo svolgimento delle lezioni e manifestando un atteggiamento di 

apertura e sensibilità verso le problematiche culturali.  

L’impegno nel lavoro didattico è stato costante e la partecipazione è stata continua e costruttiva e 

si è svolta in forma responsabile e consapevole; tutto questo ha favorito il rapporto insegnante-

alunno che nel tempo si è consolidato e arricchito in forme di reciproco rispetto e di cordialità. 

Per questo, la classe si caratterizza per la presenza di un’area piuttosto ampia di profitto da buono 

a eccellente. Ma anche laddove si registri un minore rigore concettuale e, talvolta, qualche  

significativa difficoltà nell’esposizione, la preparazione risulta comunque sufficiente o discreta, 

grazie alla attenzione al lavoro scolastico e ad una sostanziale continuità nell’assimilazione dei 

contenuti.  

Da un punto di vista disciplinare in generale gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto e 

responsabile, presentandosi puntualmente alle verifiche richieste e partecipando con serietà al 

lavoro e al dialogo educativo-didattico.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

- sufficiente conoscenza degli argomenti e dei contenuti proposti; 

- esposizione orale o scritta chiara, pertinente e organizzata dei contenuti acquisiti; 

- conoscenza e uso della terminologia specifica fondamentale; 

- saper riconoscere e descrivere un’opera, un periodo, uno stile, con consapevolezza ed 

utilizzando una terminologia appropriata, collocandoli nel giusto contesto culturale, 

artistico e storico; 

CONTENUTI (INTESI COME MACROARGOMENTI): 

STORIA DELL’ARTE 

L’IMPRESSIONISMO 

o EDOUARD MANET, CLAUDE  MONET, EDGAR  DEGAS, PIERRE  AUGUSTE  RENOIR  
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TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

o PAUL CEZANNE, POINTILLISME : G. SEURAT, PAUL GAUGUIN, VINCENT  VAN GOGH  

o TEORIE SUL COLORE: Il cerchio cromatico di Chevreul 

I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU E WILLIAM MORRIS 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

ART- NOUVEAU 

o ARCHITETTURA in Belgio, Francia, Spagna, Italia, Scozia, Austria 

o GUSTAV KLIMT  

I FAUVES 

o HENRI MATISSE  

IL CUBISMO 

o PABLO PICASSO  

o GEORGE BRAQUE 

L’ESPRESSIONISMO 

I precedenti dell’espressionismo tedesco 

o JAMES ENSOR  

o EDVARD MUNCH  

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO E IL GRUPPO DIE BRUCKE 

o ERNST LUDWIG KIRCHNER  

L’ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 

o OSKAR KOKOSCHKA  

o EGON SCHIELE  

IL FUTURISMO 

o FILIPPO MARINETTI  e i Manifesti del Futurismo 

o UMBERTO BOCCIONI  

o ANTONIO SANT’ELIA e l’Architettura futurista  

o GIACOMO BALLA  

NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 

o WALTER GROPIUS E IL BAUHAUS  

o MIES VAN DER ROHE  

o LE CORBUSIER 
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DISEGNO 

- Il rilievo.  

- Elementi di progettazione architettonica. 

METODI, MEZZI E STRATEGIE 

Gli argomenti proposti sono stati sviluppati seguendo un'impostazione metodologica fondata 

sull'alternanza di momenti percettivi ed operativi. Il lavoro in classe è stato organizzato ricorrendo 

a strategie miste, in funzione dei bisogni della classe e delle diverse attività d’apprendimento da 

svolgere, quali: - scoperta guidata; - insegnamento per problemi; -insegnamento per 

comparazione di temi e argomenti; -lezione frontale in classe con il supporto d’immagini 

multimediali di opere di arte e filmati che potessero mantenere più vivo l’interesse dei discenti 

perché ancorato alla realtà visiva dell’oggetto artistico; -approfondimenti con supporti bibliografici 

ed informatici.  

RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

Durante l'attività didattica sono state effettuate verifiche periodiche della programmazione, 

individuando di volta in volta i casi di difficoltà ed operando, quando necessario, con le seguenti 

modalità: 

- recupero e supporto all'interno delle ore curricolari attraverso interventi individualizzati; 

- pausa didattica, 

- lavoro domestico aggiuntivo. 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 

Conoscenze. Alla fine del corso di studi la classe in generale conosce i concetti e le nozioni 

fondamentali della storia dell’arte dal Secondo Ottocento ad oggi, gli artisti e le correnti artistiche 

principali, alcune opere emblematiche. Alcuni di loro mostrano sicurezza nell’uso della 

terminologia specifica. Conoscono le regole di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 

del disegno tecnico. 

Competenze. La classe per la maggior parte usa efficacemente le conoscenze acquisite nella 

lettura, analisi e comprensione del testo iconico e nella corretta formulazione di un giudizio 

storico-critico. Alcuni di loro riescono a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di 

diverse civiltà ed aree culturali enucleando differenze, analogie, interdipendenze. Sanno applicare 

correttamente le regole e metodi grafico-rappresentativi del disegno tecnico. 
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Capacità. Alcuni alunni mostrano autonomia e capacità di approfondimento personale e di sapersi 

orientare nell’analisi di opere d’arte di natura diversa.  Sanno utilizzare in modo consapevole e 

critico il linguaggio tecnico-grafico-visivo. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E DI VERIFICA 

Dopo l'esame della situazione di partenza si è proceduto alla verifica in itinere della validità del 

lavoro svolto, per valutare i miglioramenti determinatisi con le diverse unità d’apprendimento per 

organizzare eventuali interventi di recupero o adeguare l'insegnamento. Sono stati verificati gli 

obiettivi a breve termine prefissati e i miglioramenti ottenuti in riferimento al sistema di obiettivi 

specifici della classe.  

Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati costituiti da verifiche orali relative sia alla 

presentazione di un periodo storico, di una tendenza artistica, di una singola personalità, sia 

all'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante e verifiche scritte volte all'analisi di opere 

d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito artistico (anche per quanto concerne il livello 

di padronanza della terminologia specifica). Tali verifiche hanno consentito all'alunno di accertare 

l'effettiva acquisizione dei contenuti e alla docente di attuare interventi atti a migliorare la crescita 

culturale di ogni studente. La costante osservazione ha reso possibile accertare il livello di 

maturazione e di apprendimento raggiunti da ogni allievo e dall'intero gruppo ed è servita da 

guida ai successivi interventi didattici.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto del profitto, misurato secondo una scala docimologica, dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza e saranno valutati non solo gli aspetti cognitivi ma 

anche l’impegno, la partecipazione e l’interesse, il livello di autonomia. 
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I criteri seguiti sono stati i seguenti: 
STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ VOTO 

Nessuna conoscenza Approccio nullo alle problematiche 
storico-artistiche 
 

2 

Conoscenze scarse e frammentarie Approccio molto difficoltoso alle 
problematiche storico-artistiche 

3-4 

Conoscenze limitate e superficiali Approccio superficiale e disorganico alle 
problematiche storico-artistiche 

5 

Conoscenze sufficienti ma parziali che non 
compromettono la comprensione globale dei 
contenuti 

Soluzione corretta di problematiche 
storico-artistiche basilari 

6 

Conoscenze discrete Soluzione corretta di problematiche 
storico-artistiche complesse 

7 

Conoscenze complete e corrette Soluzione corretta di problematiche 
storico-artistiche complesse 

8 

Conoscenze vaste complete e approfondite Soluzione corretta di problematiche 
storico-artistiche complesse con 
riflessione personale 

9-10 

 
 
DISEGNO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 

Nessuna conoscenza 
 

Approccio nullo alle problematiche 
di rappresentazione bidimensionale 
e tridimensionale 

 
2 

Conoscenze scarse e frammentarie Approccio molto difficoltoso alle 
problematiche di rappresentazione 
bidimensionale e tridimensionale 

 
3-4 

Conoscenze limitate e superficiali 
 

Approccio superficiale e disorganico 
alle problematiche di 
rappresentazione bidimensionale e 
tridimensionale 

 
 
5 

Conoscenze sufficienti ma parziali che non 
compromettono la comprensione globale dei 
contenuti 

Soluzione corretta di problemi di 
rappresentazione bidimensionale e 
tridimensionale 

 
6 

Conoscenze discrete 
 

Soluzione corretta di problemi 
complessi di rappresentazione 
bidimensionale e tridimensionale 

 
7 
 

Conoscenze complete e corrette Soluzione corretta di problemi 
complessi di rappresentazione 
bidimensionale tridimensionale 

 
8 

Conoscenze vaste complete e approfondite 
 

Soluzione corretta di problemi 
complessi di rappresentazione 
bidimensionale e tridimensionale 
con elaborazione personale e 
creativa 

 
9-10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.__________________ 
 

Alunno/a_________________________________________                                       a.s. 20___/ ___        ____Quadrimestre 

 

INDICATORI VALORI 

 NULLO BASSO MEDIO/BASSO MEDIO MEDIO/ALTO ALTO 

Capacità espositiva e di 

sintesi 

0 0.5 1 2 2 2.5 

Rigore lessicale e 
linguaggio specifico 

0 1 1.5 2 2.5 3 

Rispondenza alla traccia 0 0.5 1 1.5 2 2.5 

Capacità argomentative 0 1 1.5 2 2.5 3 

Conoscenza dei contenuti  0 1.5 2 2.5 3 4 

Altro…………………………… 

Punteggio  totale in quindicesimi_________________                                                             Punteggio totale in decimi___________________ 

 

 

L’alunno___________________                                  Il docente 
  ___________________ 

 
Legenda conversione voti Quindicesimi/Decimi 

Punt. in quindicesimi 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 31/2 4+ 5- 51/2  6 61/2 7+ 8- 81/2 9/91/2/10 

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

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO 
 

Prof.__________________ 

 

Alunno/a______________________a.s. 20___/ ___        ____Quadrimestre 
 

INDICATORI VALORI 

 NULLO BASSO MEDIO/BASSO MEDIO MEDIO/ALTO ALTO 

Correttezza grafica 0 1 2 3 4 5 

Conoscenza delle regole e sviluppo 
dell’elaborato  

0 1 2 3 4 5 

Completezza delle informazioni/originalità 

dell’elaborato 

0 1 2 3 4 5 

Altro…………………………… 

Punteggio  totale in quindicesimi_________________                                                            Punteggio totale in decimi___________________ 

 
 

L’alunno___________________                                  Il docente 

  ___________________ 

 
Legenda conversione voti Quindicesimi/Decimi 

Punt. in quindicesimi 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 31/2 4+ 5- 51/2 6 61/2 7+ 8- 81/2 9/91/2/10 

Note: all’alunno sorpreso a copiare l’elaborato sarà valutata la prova con punteggio minimo 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 
 

TESTO: Bernini, Campanini, Casoli- Nuovo Eikon- Editori Laterza voll.2 e 3 

 

STORIA DELL’ARTE 

IL SECONDO OTTOCENTO  

Il “Salon des refusés” e l’influenza del “giapponesismo”. 

L’IMPRESSIONISMO 

o EDOUARD MANET (Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère);  

o CLAUDE  MONET (La Grenouillère; Impressione levar del sole; Le serie: La Cattedrale di 

Rouen, Lo stagno delle ninfee); 

o EDGAR  DEGAS (La lezione di danza; L’assenzio);  

o PIERRE  AUGUSTE  RENOIR (La Grenouillère;Il ballo al Moulin de la Galette ; Colazione dei 

canottieri) 

TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

o PAUL CEZANNE (La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise; Autoritratto; I giocatori di carte) 

o POINTILLISME : G. SEURAT (Un bagno ad Asnières; Une dimanche après-midi à l’ile de la 

Grande Jatte) 

o PAUL GAUGUIN (Il Cristo giallo; La visione dopo il sermone; Come! Sei gelosa?);  

o VINCENT  VAN GOGH ( I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; Notte 

stellata; Campo di grano con volo di corvi) 

TEORIE SUL COLORE: Il cerchio cromatico di Chevreul 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

LA BELLE EPOQUE E L’ARTE IN UN MONDO CHE CAMBIA 

ART- NOUVEAU  

ARCHITETTURA   

Belgio: Victor Horta  (Casa Tassel, Casa Solvay)  

Francia: Hector Guimard (un ingresso alla ferrovia metropolitana); Auguste Perret(Casa di rue 

Franklin, Chiesa di San Giuseppe a Le Havre)  

Scozia: Charles Rennie Mackintosh (Scuola d’arte a Glasgow, Hill House) 

Austria: Joseph Maria Olbrich (Palazzo della Secessione); Joseph Hoffmann (Palazzo Stoclet); Adolf 

Loos (Palazzo per uffici e appartamenti a Michaelerplatz, Casa Steiner, Villa Muller) 

Spagna: Antoni Gaudi (Casa  Vicens, Casa Mila, Casa Batllò, Sagrada Familia);  
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Italia: Giuseppe Sommaruga (Palazzo Castiglioni a Milano) 

o GUSTAV KLIMT (Giuditta I; Giuditta II ) 

L’ESPRESSIONISMO 

I FAUVES 

o HENRI MATISSE (Lusso,calma e voluttà, Donna con cappello, La danza, La stanza rossa) 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO E IL GRUPPO DIE BRUCKE 

o ERNST LUDWIG KIRCHNER (Scena di strada berlinese,Marcella, Ragazza allo specchio) 

L’ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 

o OSKAR KOKOSCHKA (La sposa del vento) 

o EGON SCHIELE (Gli amanti) 

IL CUBISMO- Cubismo analitico e cubismo sintetico 

o PABLO PICASSO: Il periodo blu e il periodo rosa ( Autoritratto con cappotto; Acrobata e 

piccolo arlecchino); Les demoiselles d’Avignon; Cubismo analitico e sintetico (Natura morta 

con bottiglia di anice; Violino, bicchiere, pipa e calamaio) –Il periodo classico (Donne che 

corrono sulla spiaggia) - Guernica. 

o GEORGE BRAQUE (Natura morta con pipa, Il portoghese, Pianoforte e mandola) 

Programma da svolgere dapo il quindici maggio: 

IL FUTURISMO 

o FILIPPO MARINETTI  e i Manifesti del Futurismo 

o UMBERTO BOCCIONI (La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio) 

o GIACOMO BALLA (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

o ANTONIO SANT’ELIA e l’Architettura futurista (La città nuova. Casamento con ascensori 

esterni…) 

NASCITA E SVILUPPI DEL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 

Architettura razionalista e architettura organica 

o WALTER GROPIUS e il Bauhaus. La nascita del Design. 

o LE CORBUSIER e I cinque punti dell’architettura (Ville Savoye a Poissy, l’Unità d’abitazione a 

Marsiglia, Notre-Dame a Ronchamp) 

o FRANK LLOYD WRIGHT (le “Prairie Houses”, “Casa Kaufmann”,  Guggenheim Museum) 

DISEGNO 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATI E DISEGNO ARCHITETTONICO 

- Le fasi progettuali; 
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- Rappresentazione grafica dell'analisi funzionale di organismi edilizi;  

- Dimensionamento di ambienti e arredi;  

- Rappresentazione del progetto architettonico; 

- Progetto di un edificio unifamiliare. 

  



 
Documento del Consiglio di Classe V sez. B  anno scolastico 2015/2016 

 

SCIENZE NATURALI 

Docente: Milano Carla 

 

Presentazione della classe 

La classe 5 B è composta da 22 studenti: 16 ragazze e 6 ragazzi tutti regolarmente frequentanti il 

corso di studi. Chi scrive ha incontrato questa classe all’inizio del triennio quando era appena 

avvenuta la fusione tra la 3B e la 3H, a parte il disorientamento iniziale, gli alunni hanno vissuto 

abbastanza bene questo evento integrandosi nel  nuovo gruppo classe. I ragazzi hanno un 

comportamento di gruppo vivace,ma corretto, sono fattivi ,collaborativi  e inclusivi. Anche se 

spiccano interessanti e promettenti individualità di giovani donne e giovani uomini in maturazione. 

Per ciò che concerne il profitto, nella scolaresca si distinguono tre fasce di apprendimento: la 

prima(il 25%) formata da ragazzi con buone capacità logico-intuitive, che espongono i concetti con 

un linguaggio adeguato ed appropriato ed hanno acquisito un buon livello di rielaborazione delle 

conoscenze. Una seconda nutrita fascia di allievi,in possesso di buone capacità logiche , ha 

mantenuto livelli discreti di preparazione ma non è andato oltre per poca autostima, o perché 

interessato ad altre attività o semplicemente perché si è accontentato. Il terzo gruppetto infine 

formato prevalentemente da ragazze, ha raggiunto una preparazione appena sufficiente a causa di 

lacune pregresse mai totalmente risanate e della mancanza di un metodo di studio appropriato ed 

organico. 

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 posto L’obiettivo di 

concorrere allo sviluppo critico ed intellettivo dei giovani. In questa fase lo studio delle suddette 

discipline ha curato e sviluppato in particolare: 

• il raggiungimento di una conoscenza sic ura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

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

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

sperimentali; 

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

quelle più recenti; 

• la capacità di saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

Obiettivi disciplinari perseguiti nell’anno scolastico 2016/ 2017 

Obiettivi formativi 

 Potenziamento delle capacità critiche 

 Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi 

 Potenziamento dell’organizzazione autonoma del lavoro 

 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo 

 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 biologiche nella cultura 

contemporanea 

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

fenomeni biologici. 

Biologia:. LIBRO DI TESTO Sadava, Barnes,  Orians, Purves, Hillis BIOLOGIA.BLU- B PLUS - 

ZANICHELLI 

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 

 Identificare i meccanismi della variabilità biologica 

 Confrontare le teorie sull’evoluzione biologica 
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 Riconoscere i fattori che controllano la dinamica delle popolazioni 

 Interpretare i meccanismi della selezione naturale 

 Stabilire le relazioni tra i componenti di un ecosistema e le loro funzioni. 

 Individuare le cause di modificazione degli ecosistemi con particolare riferimento a quelli 

del Cilento. 

Contenuti disciplinari svolti  

1. Le Biotecnologie 

LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI: 

La struttura dei virus, i cicli riproduttivi dei batteriofagi e dei virus animali, i virus a RNA.  

La trasformazione; trasduzione generalizzata e specializzata, la coniugazione. 

I diversi tipi di plasmidi, i plasmidi F e R.  

Caratteristiche e funzioni dei trasposoni. 

Gli OGM:  

Gli enzimi di restrizione, frammenti di restrizione e l’elettroforesi su gel; le impronte genetiche, la 

PCR, la ligasi e il DNA ricombinante. 

La storia della clonazione, la clonazione genica, le cellule transgeniche, le caratteristiche dei 

vettori. 

Le genoteche, il cDNA il DNA sintetico. 

Le informazioni fornite dal sequenziamento dei genomi, il Progetto Genoma Umano e la genomica. 

Le applicazioni delle biotecnologie, la bioinformatica, l’interferenza dell’RNA e i microRNA. 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

Sono stato oggetto di particolare approfondimento, per quanto riguarda i moduli pluridisciplinari: 

“La crisi dei fondamenti” le biotecnologie. 

CHIMICA  

Libro di testo: Le basi chimiche della vita –B.Colonna – LINX 

Obiettivi formativi 

 Potenziare la capacità di critica 

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 Potenziare le capacità deduttive 

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

pensiero chimico 
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 Far comprendere che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla 

natura e al comportamento di molecole, ioni, atomi 

 Potenziare l’utilizzo del linguaggio specifico 

Obiettivi cognitivi 

 Conoscere le caratteristiche chimiche degli idrocarburi 

 Rappresentare con nomenclatura IUPAC gli idrocarburi alifatici e aromatici 

 Comprendere il concetto di gruppo funzionale  

 Conoscere l’importanza chimica ed economica di alcuni alcoli, aldeidi, chetoni acidi 

carbossilici ecc.  

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

del carbonio di rilevante interesse biologico e tecnologico 

 Eseguire saggi di riconoscimento di glucidi, lipidi e protidi 

Contenuti disciplinari svolti: 

CHIMICA ORGANICA: Le proprietà del carbonio. Gli Idrocarburi alifatici e aromatici. I gruppi 

funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, esteri, ammine, acidi carbossilici. 

Chimica biologica: Glucidi. Lipidi. Protidi. Vitamine. Acidi Nucleici. 

Argomenti che sono stati oggetto di particolari approfondimenti 

Le biomolecole 

 SCIENZE DELLATERRA 

Libro di testo:  Modelli globali con ecologia – Tarbuck, Lutgens - Linx 

Obiettivi formativi 

 Sviluppo della comprensione del concetto di Terra come sistema complesso, parte 

integrante del Sistema solare. 

 Sviluppo della comprensione delle scale delle dimensioni temporali e spaziali, in rapporto 

alla terra e alla sua storia. 

 Sviluppo della capacità di riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze, che si sono 

evolute nel tempo anche in relazione al progredire degli strumenti d’indagine. 

 Sviluppo della consapevolezza dell’influenza dei fenomeni geologici sullo sviluppo storico, 

sociale ed economico delle comunità umane. 
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 Sviluppo della comprensione dei termini del dibattito sulle problematiche ambientali per 

l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del territorio. 

  Potenziamento delle capacità critiche di analisi e sintesi 

 Potenziamento dell’organizzazione autonoma del lavoro 

 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo 

 Potenziamento del metodo della ricerca, sfruttando qualunque supporto testuale 

 Potenziamento della capacità di rielaborazione di un testo scientifico 

Obiettivi cognitivi 

 Saper localizzare il sistema Terra nello spazio e nel tempo individuando le tappe 

fondamentali della sua evoluzione. 

 Saper riconoscere i principali eventi geologici e paleontologici nella storia della Terra. 

 Saper riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il Sistema 

Terra 

 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. 

Contenuti disciplinari svolti: 

GEOLOGIA 

La struttura interna della Terra.  Il calore interno della Terra.Il magnetismo terrestre 

Tettonica delle placche 

Espansione dei fondali oceanici e margini continentali 

Le principali strutture terrestri : oceani, orogeni, cratoni, finestre tettoniche, 

Geologia del Mediterraneo e dell'Italia 

Cenni di geologia dell'Italia e del Cilento. Dinamica dei litorali Cilentani 

Argomenti che sono stati oggetto di particolari approfondimenti 

Il Flysch del Cilento e la dinamica dei litorali velini da Acciaroli a Marina di Camerota 

  METODI, MEZZI E STRATEGIE 
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Sono state adoperate le strategie metodologiche più adeguate per il raggiungimento delle 

competenze e per la preparazione al colloquio d’esame, inteso come “percorso strutturato che 

attraversa le materie”.Per  questo motivo ho ritenuto opportuno far lavorare i discenti, laddove è 

stato possibile, per tematiche pluridisciplinari (chimica, biologia, scienze della Terra) utilizzando il 

metodo della ricerca ( testuale e ipertestuale) ed organizzando la scolaresca in gruppi di lavoro. 

Ancora una volta ho fatto ricorso all’uso delle mappe concettuali sia per l’organizzazione dei 

concetti appresi, sia per la loro rielaborazione sintetica ed organica. Le  attività di laboratorio sono 

state un valido supporto per l’acquisizione degli argomenti di chimica e di biologia. Alcune 

tematiche quali le Biotecnologie (digestione del fago), la Dinamica del paesaggio velino, gli 

zuccheri riducenti, i polimeri, hanno richiesto, per la loro complessità, l’intervento di esperti del 

ramo che con la loro esperienza e professionalità hanno esemplificato la comprensione degli 

argomenti.  Ho fatto, inoltre, ricorso a vari supporti metodologici quali: dvd, presentazioni in 

Powerpoint, siti web, riviste specializzate. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

Le attività di recupero sostegno e integrazione sono state realizzate tenendo conto delle 

opportunità offerte dall’Istituto e previste dal PTOF. Ho fatto ricorso sia alle pause curriculari 

antimeridiane che agli incontri   nel postscuola con piccoli gruppi di allievi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

Le prove di verifica sia formative che sommative sono state numerose e tutte tendenti a verificare 

il grado di conoscenza, comprensione e applicazione dei concetti appresi e il raggiungimento degli 

obiettivi didattici prefissati. Per quanto concerne la tipologia sono state scelte sia prove 

semistrutturate con quesiti a risposta multipla sia quesiti a risposta aperta ed a trattazione 

sintetica. 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Di ogni momento di verifica ho valutato dell’alunno: 

 L’impegno (attenzione, frequenza e partecipazione) e la motivazione allo studio delle 

discipline. 

 L’adozione di un metodo di studio razionale ed organico 

 La comprensione dei concetti appresi 

 L’uso di un linguaggio specifico 

 La puntualità nell’esecuzione dei lavori. 
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Per quanto riguarda la formulazione del giudizio e l’attribuzione dei voti, ho fatto riferimento agli 

indicatori e descrittori delle griglie di valutazione adottata dal dipartimento di Scienze Naturali e 

approvate dal Collegio dei Docenti e qui di seguito riportate. 

GRIGLIA DI CORREZIONE  Prova scritta Scienze Naturali 

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(una risposta) 

Risposta esatta: punti = 1 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 date………..                        Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: completamento con lista di termini da utilizzare 

Punti 3 per ogni completamento esatto 

Punti 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, punti 0,5 per ogni risposta non data 

Punto zero per ogni risposta non dato o errato 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                         Punteggio………… 
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TIPOLOGIA: problemi/ esercizi QUESITI 

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

 

 

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 L 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           

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  

0 Consegna in bianco/risposta errata           

1.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze 
in modo disorganico 
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delle conoscenze 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 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 

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           
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specifico e i simboli specifici ed espone i contenuti in modo essenziale 

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            

Punteggio ____ /_____ Voto ____ /10       Alunno ________________________________        Docente _______ 

 

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 

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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Biologia  

LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI 

La genetica dei virus, la ricombinazione genica nei procarioti, i plasmidi ed i trasposoni. 

LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 

La complessità del genoma eucariotico, la regolazione prima della trascrizione, durante e dopo, 

la regolazione genica e lo sviluppo embrionale. 

LE BIOTECNOLOGIE 

La tecnica del DNA ricombinante, l’inserimento di nuovi geni nella cellula, le genoteche, il 

sequenziamento del genoma, le nuove frontiere delle biotecnologie. 

Chimica  

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

Le multiformi proprietà del carbonio: 

L’ effetto induttivo e la risonanza. L’isomeria ottica. Le reazioni in chimica organica. I legami nelle 

molecole organiche: ibridazione sp3, sp2, sp. L’ effetto induttivo e la risonanza. L’isomeria. Le 

reazioni in chimica organica. 

Gli idrocarburi alifatici: gli alcani ( i radicali, proprietà fisiche e chimiche), gli alcheni ( 

nomenclatura,  proprietà fisiche e chimiche), gli alchini e  gli alcadieni, gli idrocarburi aliciclici.Gli 

idrocarburi aromatici: il benzene, le proprietà chimiche dell’anello aromatico, nomenclatura dei 

derivati del benzene mono e polisostituiti, l’effetto orientante dei gruppi sostituenti. 

I gruppi funzionali: Alcoli, Fenoli (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche). 

 Eteri (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche) 

Aldeidi e Chetoni (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche) 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati: esteri, anidridi, ammidi, alogenuri acilici (nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche).  

Le ammine (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche). 

LA CHIMICA BIOLOGICA 

 I Glucidi. I Lipidi. I protidi. Gli Acidi nucleici. 

Scienze della Terra 

GEOLOGIA 

L’interno della Terra 

L’interno della Terra, il calore della Terra, Il campo magnetico terrestre 
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La tettonica delle placche 

La deriva dei continenti, la tettonica delle placche, i margini di placca, la verifica del modello della 

tettonica delle placche, che cosa determina il movimento delle placche. I fondi oceanici e i margini 

continentali 

Le strutture principali dei fondi oceanici, Le montagne e la loro formazione 

Lo studio dell’architettura della Terra. Le strutture geologiche: pieghe, faglie, diaclasi. La 

formazione delle montagne. Le principali strutture della crosta continentale e l’isostasia. Il 

movimento dei versanti: le frane . 
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STORIA E FILOSOFIA 
 

Docente: Galzerano Angelo 

Presentazione della classe 

La classe V B, conosciuta da due anni, si compone di 22 allievi. Solo alcuni risiedono a Vallo 

della Lucania, il resto proviene dai paesi limitrofi; per questi ultimi è stato necessario tenere in 

debita considerazione il disagio a cui quotidianamente si sono sottoposti per giungere a scuola, in 

un territorio spesso carente di servizi ed infrastrutture. Nonostante tale eterogeneità di 

provenienza, il gruppo-classe si è dimostrato abbastanza amalgamato ed unito. Gli allievi sono 

stati sempre solidali, vivaci quanto basta e, pur nelle varietà delle disposizioni cognitive e delle 

peculiarità caratteriali, hanno manifestato un atteggiamento positivo. Si sono inoltre rivelati 

sempre partecipi alle lezioni, sereni e volenterosi, apprezzando lo studio della Filosofia e della 

Storia; propositivi nella domanda formativa ed abbastanza autonomi nell’approfondimento 

personale dei contenuti di studio. Un gruppo è in grado di affrontare letture specialistiche.  

Appare importante evidenziare che, nell’ottica di un percorso formativo fondato sul 

rispetto reciproco e sul dialogo costante, il docente e la classe hanno deciso quanto segue. Per le 

verifiche orali, più gradite ai ragazzi, è stato adottato il metodo delle interrogazioni programmate, 

in genere effettuate su base volontaria; il docente, come previsto dal POF, ha provveduto a 

garantire che l’alunno sia stato sottoposto a tre-quattro verifiche (scritte ed orali) trimestrali o 

pentamestrali. I colloqui hanno contemplato l’intero programma svolto; il docente ha comunque 

avuto cura di soffermarsi, in particolare, sui nodi concettuali degli argomenti iniziali, considerando 

nel contempo il livello di difficoltà degli stessi, l’andamento complessivo della singola verifica e 

l’evoluzione formativa dell’alunno.  

Gli studenti che nei colloqui hanno manifestato difficoltà anche nell’acquisizione degli 

obiettivi minimi, sono stati sottoposti ad ulteriori verifiche; prove questa volta circoscritte ai 

contenuti fondanti dei singoli argomenti affrontati (argomenti peraltro preventivamente 

concordati con i ragazzi interessati).   

Il momento dell’autovalutazione ha caratterizzato il percorso formativo di ogni singolo 

alunno; questi, infatti, al termine di ogni verifica orale, è stato invitato a proporre un’autonoma 

valutazione del colloquio, dell’impegno profuso nello studio domestico e della partecipazione al 

dialogo educativo in classe, comparandola alla valutazione elaborata dal docente. 

Al termine del percorso formativo, i ragazzi hanno raggiunto differenti livelli di 

maturazione: un gruppo si è distinto per sveltezza intuitiva, capacità critiche e partecipazione 
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costruttiva alle lezioni; questi studenti hanno lavorato con impegno ed assiduità, elaborando 

frequenti collegamenti interdisciplinari, pertinenti riflessioni critiche ed evidenziando un’ottima 

preparazione. Altri ragazzi si sono rivelati diligenti e puntuali nello studio, interessati alle 

discipline, ma meno autonomi. Qualche allievo, pur dotato, ha invece manifestato scarso interesse 

per la disciplina e conseguente discontinuità nello studio domestico; oppure, più lento 

nell’apprendimento, si è comunque rivelato meno impegnato e consapevole del lavoro svolto; 

nell’ultimo mese di lezione si valuterà l’effettivo livello di preparazione raggiunto da questi alunni. 

Nel complesso, grazie alla disponibilità ed alla propensione della maggioranza dei ragazzi a 

recepire il discorso culturale, gli obiettivi prefissati possono ritenersi conseguiti. Le difficoltà iniziali 

(analisi di argomenti inerenti i programmi del IV anno), la riduzione del tempo scuola (imputabile 

alle assenze dei ragazzi, ai periodi di sospensione delle attività didattiche …) ed il rallentamento 

nello svolgimento del programma (ascrivibile alle frequenti ripetizioni di argomenti già trattati, 

finalizzate al coinvolgimento degli alunni meno partecipi),  hanno tuttavia condizionato l’azione 

didattica ed il conseguimento di un più omogeneo successo formativo. 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

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

filosofiche. 

 Uso di una terminologia adeguate ed una corretta verbalizzazione delle discipline. 

 Capacità di sintesi di più problemi; percezione del sincronismo e della diacroniticità. 

 Capacità di ricavare da un testo le argomentazioni che lo informano. 

 Consapevolezza della diversità degli approcci storiografici su temi di ampia portata. 

 Conoscenza, anche elementare ma sufficiente, degli elementi essenziali delle tematiche 

trattate. 

 Esposizione e comprensione non semplicemente nozionistica dei contenuti relativi al 

programma svolto.  

 Capacità sufficiente di realizzare tali conoscenze, stabilire collegamenti, utilizzare il lessico 

di base, concettualizzare. 

Obiettivi minimi 

1) Uso sufficientemente appropriato del lessico e delle categorie interpretative 

caratterizzanti la Filosofia e la Storia. 

2) Conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

3) Accettabile capacità di riflessione personale e di giudizio critico. 
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4) Sufficiente attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 

5) Accettabile capacità di argomentare una tesi. 

6) Adeguata conoscenza dei principali eventi dell'età esaminata. 

7) Capacità di lettura e valutazione delle diverse fonti storiche. 

8) Necessaria attitudine a riferirsi alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente. 

Metodi, mezzi e strategie 

1) E’ stata utilizzata una metodologia ispirata alla didattica breve, atta a velocizzare 

l’insegnamento delle discipline nel rispetto del rigore scientifico. La ristrutturazione e la 

razionalizzazione della didattica hanno consentito infatti di risparmiare tempo e di 

ritagliare spazi per il lavoro di approfondimento o per attività di recupero. I momenti di tale 

didattica sono stati: 

a) la distillazione, ovvero lo smontaggio della disciplina al fine di poterla descrivere. 

Ciò rende consapevole l’alunno di quanto si intende fare, gli offre una sequenza 

logica delle varie fasi del lavoro,  la possibilità di effettuare un ripasso mentale 

veloce e, infine, lo rende parte attiva del dialogo educativo; 

b) l’individuazione delle parole chiave che evidenziano lo “zoccolo duro” delle nozioni 

essenziali e definiscono lo statuto della disciplina stessa (termini che richiedono 

un’accurata preventiva spiegazione in ragione della loro spendibilità didattica); 

c) l’uso di mappe concettuali costruite appunto sulle parole-chiave, nonché di 

rappresentazioni grafiche e di quadri sinottici. 

2)  Sono stati trattati dei macro temi della cultura storica e filosofica in prospettiva 

interdisciplinare ed in concomitanza con le materie affini allo scopo di fornire una visione 

globale di tali fenomeni e di tentare un avvicinamento tra le varie metodologie. 

Nello svolgimento delle attività programmate sono stati utilizzati: 

 libri di testo; 

 fotocopie integrative; 

 videocassette o dvd; 

 riviste storiche e filosofiche; 

 computer; 

 altri materiali multimediali, 

 visite guidate e viaggi di istruzione. 
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Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Nel corso dell’anno scolastico, per gli alunni che alle valutazioni quadrimestrali sono stati segnalati 

quali portatori di debito formativo, sono state effettuate attività di recupero (recuperi, percorsi 

individualizzati e percorsi di studio domestico su particolari tematiche individuate dal Docente). 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Nel corso dell’anno scolastico si è operato affinché si sviluppasse nei ragazzi:  

1) la formazione di abilità critiche che consentano di analizzare modelli e categorie di base 

della cultura occidentale (progresso, sviluppo, democrazia…), valutandone la portata sia in 

termini di positività sia in ragione dei limiti riscontrati nella loro effettiva realizzazione. 

2) la maturazione della capacità di riflessione critica sulle diverse forme di sapere con 

particolare riguardo al pensiero filosofico-scientifico. 

3) la formazione di attitudini intellettuali, di capacità di valutazione e di orientamento che 

assicurino al giovane la maturità sufficiente per affrontare le diverse situazioni in cui verrà a 

trovarsi. 

4) l’acquisizione di competenze ed abilità logico-linguistiche che consentano l’esercizio del 

controllo sul discorso. 

5) la comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici 

ed economici, dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano. 

6) la consapevolezza della dimensione storica, della norma giuridica e delle teorie 

economiche per capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al 

contesto socio-culturale in cui si è inseriti. 

7) l’educazione civile e socio-politica del cittadino nel rispetto dei principi della legalità. 

Tipologia delle prove utilizzate 

Tipologia prescelta:  

tipologia A - trattazione sintetica di argomenti (max 20 righi) 

tipologia B – quesiti a risposta singola (max 5/6 righi) 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

La verifica si è articolata in un processo continuo che, tenendo presente le finalità, ha utilizzato i 

seguenti strumenti: 

1) comunicazione orale; 

2) verifiche scritte sul modello delle prove dell’esame di maturità. La tipologia sarà scelta a 

seconda dell’unità di studio (si allega le griglie di valutazione). 
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3) osservazione delle attività svolte dagli alunni.  

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

alunni in particolare per quanto attiene; 

1) il livello di attenzione e di partecipazione; 

2) la puntualità nello svolgere il lavoro assegnato per casa; 

3) i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

4) autonomia critica raggiunta. 

La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la seguente scala: 

1-2 assoluta mancanza di pur minimi indicatori; 

3-4 preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in maniera sconnessa e imprecisa; 

5  preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente; 

6  preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo manualistico, con lievi errori nella 

gestione dei contenuti, qualche imprecisione terminologica; 

7 preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, frutto di lavoro diligente; 

l’esposizione abbastanza sicura e precisa; sono presenti collegamenti tra i temi fondamentali; 

8 preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli capacità di collegamenti; l’esposizione 

è sicura e adopera un lessico appropriato 

9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente rielaborata e critica in ogni passaggio.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

TESTI IN USO:  
FILOSOFIA : ABBAGNANO N. – FORNERO G. 
La filosofia. Vol. II B – III A Paravia 
 
DAL Vol.II B 
 

 KANT 

 LA VITA ED IL PERIODO PRECRITICO: 

1. Una vita per il pensiero 

2. Verso il punto di vista “trascendentale 

3. Il criticismo come filosofia del limite. 

 LA CRITICA DELLA RAGION PURA: 

1. Il problema generale 

2. I giudizi sintetici a priori 

3. La rivoluzione copernicana 

4. Le facoltà della conoscenza e la partizione della ‘Critica della ragion pura’ 

5. Il concetto kantiano di ‘trascendentale’ e il senso complessivo dell’opera 

6. L’estetica trascendentale 

7. L’analitica trascendentale 

- Le categorie 

- La deduzione trascendentale 

- Gli schemi trascendentali 

- L’io puro 

- Il noumeno 

8. La dialettica trascendentale 

- La genesi della metafisica e delle sue tre idee 

- La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale 

- La critica alle prove dell’esistenza di Dio 

- La funzione regolativa delle idee 

 LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA: 

1. La ragion ‘pura’ pratica e i compiti della seconda Critica  

2. La realtà e l’assolutezza della legge morale  

3. L’articolazione dell’opera 

4. La ‘categoricità’ dell’imperativo morale 

5. La formalità della legge e il dovere-per-il-dovere 

6. L’ ‘autonomia’ della legge e la ‘rivoluzione’ copernicana morale 

7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

8. Il primato della ragion pratica 

 FICHTE 

1. L’idealismo romantico tedesco 

2. Vita e scritti 
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3. La ‘dottrina della scienza’ 

- L’infinitizzazione dell’io  

- I principi della ‘dottrina della scienza’ 

4. La dottrina della conoscenza 

5. La dottrina morale 

- Il primato della ragion pratica 

- La missione sociale dell’uomo e del dotto 

 SCHELLING 

1. La vita e gli scritti 

2. L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 

3. La filosofia della natura 

- La struttura finalistica e dialettica del reale 

4. L’idealismo trascendentale 

 HEGEL 

1. La vita 

2. Gli scritti 

3. Il giovane Hegel 

- Rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica 

- Cristianesimo, ebraismo e mondo greco 

4. Le tesi di fondo del sistema 

- Finito ed infinito 

- Ragione e realtà 

- La funzione della filosofia 

5. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

6. La dialettica  

- I tre momenti del pensiero 

7. La critica alle filosofie precedenti 

- Hegel e Kant  

- Hegel e Fichte 

- Hegel e Schelling 

 LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

1. La ‘fenomenologia’ e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

2. Coscienza 

3. Autocoscienza  

- Le figure dello spirito 

4. Ragione  

- Ragione osservativa 

- Ragione attiva 

- L’individualità in sé e per sé  

 L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 

1. La logica 

- L’articolazione della logica hegeliana 
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2. La filosofia della natura 

3. La filosofia dello spirito 

4. Lo spirito soggettivo  

5. Lo spirito oggettivo 

- Il diritto astratto 

- La moralità 

- L’eticità  

6. La filosofia della storia 

7. Lo spirito assoluto 

- L’arte  

- La religione 

- Filosofia 

DAL Vol.III A 
 

 SCHOPENHAUER 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. Le radici culturali del sistema 

3. Il ‘velo di Maya’ 

4. Tutto è volontà 

5. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

6.  Il pessimismo  

               - Dolore, piacere e noia 

               - L’illusione dell’amore 

7. Le vie della liberazione del dolore  

               - L’arte 

               - L’etica della pietà 

               - L’ascesi 

 KIERKEGAARD 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. L’esistenza come possibilità e fede 

3. La critica all’hegelismo 

4. Gli stadi dell’esistenza 

5. L’angoscia 

6. Disperazione e fede 

 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

1. La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali 

2. Feuerbach 

- Vita e opere 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione 

-  
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 MARX 

1. Vita e opere 

2. Caratteristiche generali del marxismo 

3. La critica al misticismo logico di Hegel 

4. La critica allo stato moderno e al liberalismo 

5. La critica all’economia borghese 

- L’alienazione 

6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

7. La concezione materialistica della storia 

- Dall’ideologia alla scienza 

- Struttura e sovrastruttura 

- La dialettica della storia 

8. Il Manifesto del partito comunista 

9. Il capitale 

- Economia e dialettica 

- Merce lavoro e plusvalore 

- Tendenze e contraddizioni del capitalismo  

10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

11. Le fasi della futura società comunista 

 NEOIDEALISMO ITALIANO  

1. Caratteri generali 

 CROCE 

- Vita e scritti  

- I conti con Hegel 

- Le forme dello spirito 

- La circolarità dello spirito 

- La logica 

 GENTILE 

- Vita e scritti 

- L’attualismo 

- Logo astratto e logo concreto 

- Arte, religione e scienza 

- L’inattualità dell arte e della religione 

- L’unità-distinzione dello Spirito e la polemica con Croce 

- Filosofia, soria della filosofia e storia 

- Lo stato etico 

- Filosofia, educazione e scuola 

 NIETZSCHE 

1. Vita e scritti  

2. Filosofia e malattia 

3. Nazificazione e denazificazione 

4. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura de Nietzsche 
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5. Le fasi del filosofare nietzscheano 

6. Il periodo giovanile 

7. Il periodo ‘illuministico’ 

 IL PERIODO DI ZARATHUSTRA E L’ULTIMO NIETZSCHE 

1. Il periodo di Zarathustra 

- La filosofia del meriggio 

- Il superuomo 

2. L’ultimo Nietzsche 

 FREUD 

- Vita e opere  

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- La teoria psicoanalitica dell’arte  

- La religione e la civiltà 
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PROGRAMMA DI STORIA 

TESTO IN USO: 
BRANCATI A. – PAGLIARINI T. 
Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol. II - III. LaNuova Italia. 

 

 L’UNITA’ D’ITALIA 

I - II- III guerra di Indipendenza 

Roma capitale. 

 L’EUROPA DELLA BELLA EPOQUE 

- Le nuove alleanze 

- La Francia tra democrazia e reazione 

- La Germania guglielmina 

- La Russia e la rivoluzione del 1905 

- Verso la guerra 

 L’ITALIA GIOLITTIANA 

- La crisi di fine secolo 

- La svolta liberale 

- Decollo industriale e progresso civile 

- La questione meridionale 

- I governi Giolitti e le riforme  

- Il giolittismo e i suoi critici 

- la politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

- Socialisti e cattolici 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

- 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’intervento dell’Italia  

- 1915-16: la grande strage 

- La guerra nelle trincee 

- La nuova tecnologia militare 

- La mobilitazione totale e il ‘fronte interno’ 

- 1917: la svolta del conflitto 

- L’Italia e il disastro di Caporetto 

- 1917-1918: l’ultimo anno di guerra  

- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa  

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- Da febbraio a ottobre  

- La rivoluzione d’ottobre 

- Dittatura e guerra civile 

- La Terza Internazionale 

- Dal ‘comunismo di guerra’ alla Nep 

- La nascita dell’Urss: costituzione e società 
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- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

- Il ‘biennio rosso’ in Europa 

- Rivoluzione e reazione in Germania 

- La Repubblica di Weimar 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

- Il problema del dopoguerra 

- Il ‘biennio rosso’ in Italia 

- Un nuovo protagonista: il fascismo 

- La conquista del potere 

- Verso lo stato autoritario 

 LA CRISI DEL ‘29 

- Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

- Roosevelt e il New Deal 

 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

- L’avvento del nazismo 

- Il Terzo Reich 

- Il contagio autoritario 

- L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata 

- Lo stalinismo 

- La crisi della sicurezza collettiva e fronti popolari 

- La guerra in spagna 

- L’Europa verso la catastrofe 

 L’ITALIA FASCISTA 

- Il totalitarismo imperfetto 

- Il regime ed il paese 

- Cultura e comunicazione di massa 

- La politica economica  

- La politica estera e l’impero 

 IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO 

- Il Medio Oriente: nazionalismo arabo e sionismo 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le origini 

- La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord 

- La caduta della Francia 

- L’Italia in guerra 

- La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

- L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 

- Il ‘nuovo ordine’. Resistenza e collaborazionismo 

- 1942-1943: la svolta della guerra 

- L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

- L’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 
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- La sconfitta della Germania 

- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

- Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

- La fine della ‘grande alleanza’ 

- La divisione dell’Europa 

- L’Unione sovietica e le ‘democrazie popolari’ 

- Gli Stati Uniti l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

- La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

- Guerra fredda e coesistenza pacifica  

- Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 

- L’Europa occidentale e il Mercato comune 

- La Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista 

 LA DECOLONIZZAZIONE E IL TERZO MONDO 

- Il Medio Oriente e la nascita di Israele 

 L’ITALIA REPUBBLICANA 

- Un paese sconfitto 

- Le forze in campo 

- Dalla liberazione alla repubblica 

- La crisi dell’unità antifascista 

- La Costituzione repubblicana 

- Le elezioni del 48’ e la sconfitta delle sinistre 
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INGLESE 

Docente: Di Luccio Maria 

Presentazione della classe 

La classe VB, formata da 22 alunni, 6  maschi e 16 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 mostrato abbastanza motivato, interessato, partecipe al dialogo educativo e 

impegnato 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. Pertanto, 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 numero esiguo di alunni sono capaci 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  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 

altro gruppo di alunni, costituito da elementi con un livello di partenza meno autonomo, ha 

comunque manifestato volontà ed interesse a migliorare le proprie potenzialità e, nonostante 

alcune lacune consolidate nel corso del quinquennio,  ha raggiunto comunque un livello di 

preparazione sufficiente. 

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 



 
Documento del Consiglio di Classe V sez. B  anno scolastico 2015/2016 

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 

- 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; 
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- 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.  

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), 

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. 
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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. 
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2°biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera:  

Comprensione e produzione del testo 

Indicatori                 Descrittori              Punt. di prestazione       Liv. di valutazione 

                                                                                                                         10   /   15                               

1.Comprensione Individuazione dei 

nuclei informativi 

0 1 2 3 4 5      Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3 

2.Competenza 

linguistica 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 Gravemente 

insufficiente 

3 4-5 

3.Competenza 

testuale 

Organizzazione del 

discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle 

informazioni  

0 1 2 3   Insufficiente 4 6-7 

4.Competenza 

cognitivo -

elaborative 

Capacità di 

sintesi/rielaborazione 

delle informazioni 

0 1 2    Lievemente 

insufficiente 

5 8-9 

        Sufficiente 6 10 

        Discreto 7 11-

12 

        Buono 8 13 

        Molto buono 9 14 

        Ottimo 10 15 

 

Descrizione dei livelli di prestazione (comprensione – produzione) 

1. Comprensione: 

0: non rilevabile 

1: individua qualche informazione isolata 

2: individua solo alcune informazioni generiche e incomplete 
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3: individua le informazioni essenziali con qualche inesattezza o lacuna 

4: individua informazioni complete e pertinenti 

5: individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 

2. Competenza linguistica: 

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. 

1. Competenza testuale: 

2. 0 : discorso/frase totalmente incoerente e confuso; uso improprio degli elementi di 

coesione 

1 : discorso/frase non sempre coerente;  uso limitato degli elementi di coesione; esposizione 

talvolta incompleta 

2 : discorso/frase abbastanza coerente e coeso;  argomentazione lineare con  elaborazione 

stilistica  di grado elementare 

3 : discorso/frase coerente e coeso/a;  argomentazione articolata 

4. Competenza cognitivo -elaborativa: 

0 : non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 

1 : abbastanza adeguate le capacità di rielaborazione e sintesi 

2 : significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 
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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 

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.  
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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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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Libri di testo :  Visions and Perspectives, vol.2 , C. Medaglia-B.A. Young, Loescher 

                          Network Intermediate, B1-B2, P. Radley, Oxford 

 

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 mid-Victorians, The late Victorians, Aestheticism, 

Victorian poetry. 

Charles Dickens, life and works 

 Oliver Twist 

Robert Louis Stevenson, the theme of the double 

 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Robert Browning, the dramatic monologue 

 My Last Duchess 

Oscar Wilde, Wilde and Aestheticism 

 The Picture of Dorian Gray 

The Twentieth Century – Part I 

-  The historical background: The First World War, The suffragette movement, The Irish question, 

The Great Depression, The New Deal, The Second World War.  

-  The literary context: An Age of great change, The Age of Transition, Modernism, The stream of 

consciousness, The War Poets, Imagism, American Literature, The Lost Generation,  

James Joyce, life and works 

 Dubliners  

 Ulysses 

Virginia Woolf, life and works 

 Mrs Dalloway 

Thomas Stearne Eliot, life and works 

 The Waste Land 

Wystan Hugh Auden, The Unknown Citizen 
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The Twentieth Century – Part II 

-  The historical background: Britain in 1945, The Cold War, Queen Elizabeth II, The new youth 

culture, The Irish problem. 

-  The literary context: The novel in the 1950s and 60s, Science-fiction and fantasy novels, 

Postcolonial authors, Women writers, The Theatre of the Absurd 

George Orwell, life and works 

 Animal Farm 

 Nineteen Eighty-Four 

Parte del programma da svolgersi dopo il 15 maggio: 

Samuel Beckett, life and works 

Waiting for Godot 
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RELIGIONE 

Docente: Monterosso Salvatore 

 

Presentazione della classe 

Tutti gli alunni hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e hanno 

espresso interesse per la materia, rendendosi disponibili ad affrontare lo studio di problematiche 

etico - religiose. La maggior parte di essi ha frequentato le lezioni con assiduità ed ha partecipato 

al dialogo educativo con un atteggiamento responsabile. Gli alunni si sono anche cimentati nella 

realizzazione di una didattica rovesciata, nella quale si sono riscontrati dei ragguardevoli risultati. 

Nella stesura del programma, si è scelto di fermare l’attenzione sul nucleo tematico riguardante il 

confronto tra il cristianesimo e i valori etici. Nell’affrontare i vari argomenti si è preferito seguire 

un’impostazione che rispettasse sia l’elemento teologico che quello esperienziale, in modo che il 

punto di partenza fosse sempre rappresentato dal vissuto degli alunni. Il programma, pur con 

qualche difficoltà, legata all’esiguo numero di ore di lezione a disposizione, è stato svolto in modo 

regolare, preferendo sacrificare l’estensione degli argomenti a favore del loro approfondimento. 

Solitamente è stato dato ampio spazio anche alle diverse domande poste dagli allievi. E’ stato 

raggiunto l’obiettivo di fondo che ci si era prefissati: una nuova e più profonda conoscenza della 

libertà, della coscienza, della morale cristiana. Riguardo al profitto, la classe è giunta ad una 

discreta padronanza dei contenuti e dei risultati formativi. Attraverso particolari sollecitazioni si è 

cercato di far emergere in ciascuno di loro, quelle motivazioni di fondo atte a favorire 

un'assunzione critica dei contenuti proposti. Tale azione, ad anno scolastico terminato, ha trovato 

riscontri alquanto "significativi". 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, l'insegnamento 

della religione cattolica ha cercato di promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la 

formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo. Con riguardo al 

particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e 

civile, l'insegnamento della religione cattolica ha tentato di offrire contenuti e strumenti specifici 

per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono. In generale questi gli obiettivi: 

 Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, delle grandi 

linee del suo sviluppo storico, delle sue espressioni più significative. 
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 Capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i 

vari sistemi di significato; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia etica e religiosa. 

 Conoscenza dei termini del dibattito fede-scienza. 

 Conoscenza delle problematiche legate al confronto tra istanze laiche e senso cristiano 

della vita. 

 Capacità di valutare i fatti della vita personale e sociale alla luce del fatto cristiano. 

Gli obbiettivi di apprendimento raggiunti si presentano lineari e in continuità con quelli conseguiti 

negli anni precedenti. Ogni alunno ha dimostrato di essere gradualmente passato dal piano della 

conoscenza generica a quello di una consapevolezza più profonda, di essere riuscito a maturare 

un’apprezzabile capacità di individuare le peculiarità del cristianesimo in ordine a i principi e ai 

valori morali. 

METODI, MEZZI E STRATEGIE 

Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa, libri, DVD, articoli di giornale e altri testi. Lezioni 

frontali, visione di documentari, presentazioni PPT su alcune tematiche, discussioni. 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ACQUISITE DAGLI ALUNNI 

a)   Conoscenze 

Per quanto riguarda le conoscenze e i temi stabiliti nella programmazione iniziale, 

dall’inizio dell’anno la classe, in generale, ha compiuto un buon percorso. Buona parte 

della scolaresca ha raggiunto ottimi livelli per affrontare tematiche di rilievo morale e 

religioso. 

b)   Competenza 

Per quanto riguarda la Religione, data la vastità e l’ampiezza della materia e del 

materiale trattato, non è sempre facile parlare di competenze ben acquisite; le capacità di 

analisi critica e le competenze raggiunte dagli allievi si possono quantificare 

discretamente. 

c)   Capacità 

Nella ricerca delle soluzioni alle varie problematiche proposte, siano esse religiose, 

sociali o concernenti la sfera giovanile, gli alunni hanno dimostrato discrete capacità 

intuitive e applicative. 

Il giudizio globale sulla classe è, quindi, decisamente positivo; il livello di preparazione della classe 

è giudicato discreto. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Questionari, dibattiti, gruppi di ricerca e dialoghi frontali. Fondamentali per la valutazione finale 

sono: l’interesse, la partecipazione attiva e propositiva e l’impegno nell’acquisizione delle 

conoscenze proposte. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

LIBRO DI TESTO: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI, vol. U. 
 

 I figli: preziosissimo dono del matrimonio. Un figlio ad ogni costo. a procreazione assistita. 

L'inseminazione artificiale: omologa ed eterologa. La fecondazione in vitro (FIVET). Madri 

sostitute. 

 Il rifiuto della vita (nel suo sorgere). La sterilizzazione e la contraccezione. Pillola abortiva e 

pillola del giorno dopo. L’aborto procurato. La responsabilità verso la vita non nata. Valutazioni 

etiche della diagnosi prenatale.  Sperimentazione sugli embrioni. Clonazione. 

 Il rifiuto della vita (nel suo finire). La persona anziana. L’anziano e la famiglia. L’anziano e la 

società. L’eutanasia: problematiche connesse. 

 Il rifiuto della vita (nel suo iter ). La pena di morte. Forme di rifiuto della vita: Droga (aspetti 

etico-individuali e sociali della tossicodipendenza). Alcolismo e tabacco. L’etica della 

prevenzione. 

 Forme di rifiuto della vita. Discriminazioni ed emarginazioni. Sfruttamento del lavoro minorile. 

Sfruttamento della prostituzione. Anoressia e bulimia. La responsabilità dell’uomo verso 

l’ambiente e lo sfruttamento delle risorse. 

 Il dialogo tra le religioni e i nuovi movimenti religiosi. Ragioni e modalità del dialogo 

interreligioso. L’Ecumenismo: apertura e dialogo con le confessioni cristiane. I nuovi movimenti 

religiosi (New Age). Una nuova forma di religiosità? 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Bifano Carmelo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho conosciuto la classe all’inizio dell’anno scolastico e mi sono subito trovato bene. Alcuni alunni 

hanno mostrato un vivo interesse per la materia ed un atteggiamento decisamente positivo nei 

confronti del dialogo educativo, infatti hanno lavorato con ottime motivazioni, altri, invece, si sono 

rivelati meno convinti e quindi hanno avuto bisogno di maggiore attenzione da parte mia per 

essere più stimolati nel lavoro. Le capacità motorie risultano generalmente buone, poiché diversi 

alunni praticano tuttora o hanno praticato, in passato, attività sportiva a livello personale, anche di 

ottimo livello, e questa preparazione di base ha consentito loro di raggiungere risultati positivi 

nelle varie prove in cui si sono cimentati, altri, invece, come già rilevato, pur avendo ugualmente 

buone potenzialità, non si sono applicati con la stessa regolarità. 

La classe è composta da 22 alunni: ( 6 maschi ) ( 14 femmine.)  

Nell' insegnamento della disciplina possiamo individuare due finalità distinte ma complementari : 

quella formativa- personale e quella informativa- culturale. 

La Prima comprende anche quegli aspetti pratico-esecutivi che permettono all’allievo di 

sperimentare su di sé le azioni fondamentali e/o propedeutici che sono alla base dell’educazione 

motoria. La seconda finalità costituisce quel corpo unitario di conoscenze che va dai regolamenti  

dei principali giochi sportivi di squadra, alle teorie sull’allenamento e ai cenni di medicina sportiva 

e infortunistica. 

Conoscenze 

La classe si è applicata con un buon interesse ed impegno selettivo alle varie proposte didattiche 

ed ha acquisito una conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa. 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono ad applicare con buone competenze le conoscenze 

acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

Capacità 

Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono a rielaborare applicare le conoscenze acquisite sia 

nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 
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ITINERARI DIDATTICI 

Nella scelta degli argomenti da trattare sono stati privilegiati quelli che sembravano destare 

maggiore interesse e sono stati suddivisi in pratici e teorici. I primi riguardanti l’affinamento di 

alcune capacità motorie quali la resistenza, la forza, la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza, e la 

velocità sono stati sviluppati con giochi specifici individuali e a squadre, con percorsi misti e con 

esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi. Si sono inoltre effettuati esercizi di ginnastica 

respiratoria ed esercizi di mobilizzazione articolare. Si sono svolte attività sportive propedeutiche e 

in forma ludica. L’attività didattica è stata svolta in quattro moduli: 

n.1- Potenziamento Fisiologico: Resistenza, Forza , Velocità e Mobilità articolare e destrezza. 

n.2-Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo -

manuale, L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3- Conoscenza e pratica del ‘attività sportiva: Giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, rugby, 

baseball, football americano, floorball e calcio) e discipline sportive individuali (preatletici generali 

specifici per la velocità, per i salti e per i lanci, scherma, tiro con l’arco, badminton e tennis tavolo). 

n.4 – Benessere sicurezza ed educazione alla salute: Corpo umano, traumatologia e primo 

soccorso, Problematiche giovanili, Partecipazione all’ attività pratica, Sapersi allenare. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è privilegiato un metodo che, partendo da un approccio 

globale, arrivasse ad analizzare in maniera più analitica i singoli movimenti per poi tornare 

all’esecuzione completa. Si sono assegnati compiti di arbitraggio e organizzazione agli allievi meno 

dotati. Il rapporto instaurato con gli alunni si è basato sulla stima reciproca e ciò ha permesso 

all’insegnante di proporre varianti sempre più interessanti alle attività svolte e ha dato agli allievi 

stimoli maggiori per figurare meglio.  

STRUMENTI E TESTI 

Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e dei campi adiacenti al liceo, mentre 

per la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione  

VERFICA 

La verifica è avvenuta attraverso l’osservazione costante degli alunni durante la pratica delle 

attività sportive. La verifica orale è servita a valutare la conoscenza degli argomenti trattati e dei 

regolamenti dei giochi svolti. Sono state effettuate prove di varie tipologie. 

 

 



 
Documento del Consiglio di Classe V sez. B  anno scolastico 2015/2016 

 VALUTAZIONE 

La valutazione ha considerato i livelli di partenza e la capacità psicomotoria di ogni allievo. Sono 

stati seguiti i parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in accordo con la 

programmazione didattica annuale. 
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PROGRAMMI DI SCIENZE MOTORIE 

 

 Modulo 1: capacita’ condizionali Resistenza : progressione individualizzata di tempo 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 presportivi 

 

 Modulo 2:acquisizione competenze teoriche Regolamenti e tecniche fondamentali delle pratiche 

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

resistenza; meccanismo energetico muscolare) 

 

 Modulo 3:affinamento degli schemi corporei Capacità coordinative : 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 4: capacita’ operative sportive Atletica leggera : esercizi per la corsa , i salti e i 

lanci;andature preatletiche Pallavolo: ripresa dei fondamentali individuali; fondamentali di 

squadra(attacco- difesa-costruzione del gioco); gioco a due; gioco a tre;gioco con tutte le regole; 

regolamento, arbitraggio. Pallacanestro :ripresa dei fondamentali individuali in forma globale; 

fondamentali di squadra; dai e vai; dai e cambia; basket tre. Tennis : colpi fondamentali –diritto, 

rovescio a una e a due mani. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO  

Modulo 4: Tennis :palleggio;messa in gioco, mini torneo Atletica leggera : preatletica, lanci in 

forma anche ludica Modulo 1 : capacità condizionali Giochi presportivi di velocità e resistenza. 
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3. 4 ELENCO CANDIDATI 

 

1 Cafaro Ida Lucia 

2 Cammarosano Federica 

3 Carrato Annamaria 

4 Cavaliere Chiara 

5 Chirico Antonio 

6 Colacelli Ilaria 

7 Crocamo Antonio 

8 D’Ambrosio Simona 

9 D’Antuoni Natalia 

10 Detta Gerardo 

11 Feola Italo 

12 Gasparro Adalisa 

13 Guglielmelli Giusj 

14  Lombardi Antonietta 

15 Marsicano Antonio 

16  Ottati Giada 

17 Rizzo Mariaelisa 

18 Sansone Carolina Angela 

19 Scarano Immacolata 

20 Villano Federica 

21 Vita Roberto 

22 Volpe Federica 
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4. RATIFICA DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 

Vallo della Lucania, 09/05/2017 
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