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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: 



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

 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 

2.1EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO 

GENERALE 

 

La classe  V sezione C è formata da ventiquattro elementi, otto alunni e sedici alunne, di  diversa 

estrazione socio-culturale, molti provenienti dal circondario e quindi nella condizione di pendolari, 

tutti regolarmente frequentanti le lezioni. Si tratta, dunque, di un gruppo per il quale risulta 

ottimale il rapporto numerico allievi/insegnante: infatti, nel corso dei cinque anni, la variazione nel 

numero degli iscritti, tenuto conto degli incidenti di percorso in uscita e in entrata, appare 

compatibile con una storia didattica statisticamente normale. All’inizio del secondo biennio, in 

terza, alla classe vengono accorpati otto alunni della sez. H. 

I ragazzi mostrano un buon livello di affiatamento nelle relazioni umane; tra loro hanno  creato un 

gruppo che si è andato sempre più compattando, e tale da condividere nelle decisioni e nei 

comportamenti un'evidente complicità che ha coinvolto senza riserve anche  quei ragazzi che si 

sono  aggiunti al corpo iniziale della classe.  

Con alcuni docenti (gli insegnanti di Scienze, di Matematica, di Inglese, di Storia e Filosofia, di 

Scienze motorie e di Religione ), si è stabilito un rapporto continuativo nell’arco del triennio, 

mentre gli altri si sono invece succeduti negli ultimi  anni.   

Nella classe è presente un buon numero di allievi dotati di acume e spiccato spirito critico; accanto 

a questi sono presenti altri alunni che, seppur non privi di curiosità intellettuale soprattutto in 

relazione ad argomenti vicini al loro vissuto,  in generale, appaiono poco esigenti nella domanda 

formativa e non sempre autonomi nell'approfondimento personale dei contenuti. Nel corso 

dell'anno scolastico, alcuni hanno talvolta lasciato emergere una certa apatia cognitiva, un velato 

disinteresse nei confronti di stimoli culturali riguardo ad alcune discipline. Dotati di una sorta di 

innato pragmatismo, sia concettuale sia esistenziale, sono abituati al ragionamento spiccio, come 

affiora dalle loro competenze linguistiche e dalle modalità espressive che, pur essendo 

sufficientemente corrette, non sono eccellenti nelle tecniche e nell’ampiezza d’argomentazione e 

di stile. Ciò purtroppo caratterizza molti giovani delle nostre realtà territoriali le quali non offrono 

adeguati stimoli culturali, lontane come sono da centri più attivi e meglio organizzati; il confronto 

tra le menti risulta spesso orientato, nel quotidiano, ad argomentazioni futili, lontane dalle 

problematiche che investono la vita di questa generazione, come la precarietà del lavoro, la 

costruzione di alternative, i rapporti interculturali della società contemporanea, la legalità. E se 

pure lo sforzo di noi docenti ad orientare i nostri ragazzi verso un metodo di lavoro che miri alla 
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interconnessione dei saperi non è risultato sempre e del tutto vano, spesso, però, esso va a 

cozzare contro un’apatica e alienante perdita dei contatti con una realtà vissuta dai giovani, a 

volte, solo idealmente ma non concretamente.  

Per ciò che riguarda il comportamento, gli alunni sono sempre stati in grado di temperare la loro 

naturale esuberanza, spesso si sono mostrati consapevoli del loro ruolo e dei loro obblighi 

scolastici, mostrando maturità e rispetto per le regole e per le figure istituzionali. Solo qualcuno 

ha, a tratti, mostrato una certa immaturità nelle risposte agli stimoli del dialogo formativo e 

magari, pur cosciente delle sue capacità, ha talora trascurato la continuità e regolarità 

dell’impegno, in favore di un atteggiamento meramente opportunistico.   

Emergono, comunque, nella classe alcune eccellenze, alunni in possesso di notevoli  risorse di 

intuizione e rielaborazione. La loro partecipazione è risultata impeccabile, arguta e pertinente 

nelle osservazioni, nonché accompagnata da sottigliezza argomentativa. Hanno conseguito 

pertanto una preparazione solida e completa.  

Un gruppo di allievi  ha acquisito, in ogni disciplina, un profitto più che buono, associato alla 

padronanza del lessico specifico, a conoscenze approfondite in relazione alle tematiche svolte ed 

alle problematiche affrontate. Essi, nel tracciare percorsi pluridisciplinari attraverso una o più idee-

guida, gestiscono inferenze e operano confronti con consapevolezza e maturità espositiva.  

Un numero congruo di ragazzi, pur con qualche iniziale difficoltà relativa a una o due discipline, ma 

con progressiva presa di coscienza, si attesta su un livello di profitto più che adeguato. Alcuni 

elementi del gruppo, infine, rivelano ancora delle lacune, attribuibili sia ad un impegno incostante 

sia a gap formativi preesistenti che non è stato possibile colmare. In ogni caso, la classe, nel 

complesso, ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

L‘attività didattica si è giovata, in conclusione, di un fitto scambio di esperienze fra i docenti sui 

rispettivi percorsi programmatici e le singole valutazioni, in cui si è posto, come centro aggregante 

e propulsivo dell’impegno educativo, il Consiglio di classe; il quale, grazie anche alla partecipazione 

dei genitori, ha recepito le direttive della presidenza, improntate al rispetto della normativa 

ministeriale e alla promozione delle risorse territoriali; e ha fatto propri, dall’altro, gli orientamenti 

didattico-educativi del Collegio docenti e dei Dipartimenti. 

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

di essere riusciti, attraverso il nostro personale contributo, a lasciare un profondo segno che possa 

rivelarsi fruttuoso nella costruzione del loro futuro. 
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 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 

2014/2015 

A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

1 Matematica Passaro Passaro Passaro 

2 Fisica Nicastro Passaro Passaro 

3 Scienze Merola Merola Merola 

4 Latino Salvyuolo D’Ambrosio D’Ambrosio 

5 St.Arte Lista Lista Lista 

6 Inglese Lerro Lerro Lerro 

7 Italiano Salvyuolo D’Ambrosio D’Ambrosio 

8 Filosofia Sacchi Sacchi Sacchi 

9 Storia D’Angelo Sacchi Sacchi 

10 Scienze Motorie e 

Sportive 

Dalena Dalena Dalena 

11 Religione Monterosso Monterosso Monterosso 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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.  

 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. 
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 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.  

 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 
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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.  

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. 
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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                 

 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 
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 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 

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 
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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, Busines Game, premio 

Caianiello; 

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

Napoli, visita guidata presso l’ Università degli Studi di Salerno, 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); 

- Visita guidata a Salerno, Napoli; 

- Viaggi d’istruzione: Sicilia; 

- Cineforum; 

- Progetti PON C-5 FSE, PON C-1 FSE04: Job Meeting e Meeting and learning English. 

 
2.5STRUMENTI 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 e sono state 

effettuate secondo quanto riportato nel PTOF. Le tipologie di verifiche usate sono state: 
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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.  

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 
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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 0,50alla 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 

Febbraio 2h Inglese, Fisica, Scienze Naturali, 
Filosofia, Storia. 

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

Aprile 2 h Inglese, Fisica, Scienze Naturali, 
Filosofia, 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 a 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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UNIONE EUROPEA 
fondo Sociale Europeo 

 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
A.S. 2016 -2017 

 

CLASSEV  C 
 

TIPOLOGIA DI PROVA: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA APERTA -

TIPOLOGIA  “B” 
 

DISCIPLINE COINVOLTE :  Scienze naturali, Lingua inglese,  

Filosofia, Storia, Fisica.   

 

 

 
 

 

Candidato: _______________________ 

 

       

 

Punteggio   _______________________ /15 

 

 
 

 
Data 06/03/2017 

 
 
 
 

mailto:SAPS10000T@istruzione.it
mailto:liceoscientificov@tiscali.it
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Scienze naturali 
 
 
Alunno_____________________________________                                    Classe________________ 

 
 
Quali sono le caratteristiche dei carboidrati? Quali sono le funzioni che svolgono negli organismi 
viventi? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quali sono le caratteristiche dei lipidi? Quali sono le funzioni che svolgono negli organismi viventi? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I grassi di origine animale tendono ad essere solidi a temperatura ambiente mentre quelli di 
origine vegetale in genere sono liquidi. Spiega questa differenza di comportamento sulla base 
della diversa struttura chimica dei due tipi di molecole 
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Lingua inglese 
 
 
Alunno_____________________________________Classe________________ 
 
 
List the historical events that affected the European political scene at the end of the 18th century. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Describe the statement about the existence of a “primary” and a “secondary imagination 
according to S.T Coleridge.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
The traditional themes of Jane Austen where those of the world of the country gentry ( love, 
marriage and parenthood). Describe the novel in which these traditional themes are dealt. 
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Filosofia 
 
Alunno_____________________________________                            Classe________________ 
 
 
Definisci cosa sia l'alienazione per Marx. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa significa materialismo storico, partendo dai concetti di struttura e sovrastruttura? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
In cosa consiste il plusvalore e quali sono le sue origini, secondo la dettagliata analisi 
del"Capitale"? 
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Storia 
 
Alunno________________________________                                   Classe________________ 
 
 
Quale tipo di politica avviò il presidente americano Warren Harding negli anni Venti in America? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In cosa consiste l' American way of life e più in generale il modello degli anni "ruggenti"? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Da cosa fu determinato il crollo della Borsa di Wall Street nel 1929? 
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Fisica 

 
Alunno_____________________________________                           Classe________________ 
 
 
Definisci la capacità di un condensatore  e ricava quella di un condensatore piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Definisci la grandezza fisica intensità di corrente ed enuncia la I legge di Ohm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Enuncia e commenta il teorema di Ampère. 
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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 

  

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 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:   …../15 = 
 
 
 

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

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

 

 
 
 
 

 

UNIONE EUROPEA 
fondo Sociale Europeo 

 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
A.S. 2016 -2017 

 

CLASSE  V  C 
 

TIPOLOGIA DI PROVA: TRATTAZIONE SINTETICA– 

TIPOLOGIA  “A” 
 

DISCIPLINE COINVOLTE :  Scienze, Fisica, Storia, Filosofia, 

                                                  Lingua inglese. 

 

 
 

 

Candidato: _______________________ 

 

       

 

Punteggio   _______________________ /15 

 

 
 

 
Data 02/05/2017 

 
 
 

 

mailto:SAPS10000T@istruzione.it
mailto:liceoscientificov@tiscali.it
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Scienze 
 
Alunno_____________________________________                                Classe_______________ 
 
In che modo è possibile ottenere DNA ricombinante in grado di produrre sostanze utili su larga 
scala 
Nel rispondere specifica: 

- Che cosa si intende per DNA ricombinante 
- Quali organismi vengono utilizzati 
- Come viene isolato il gene da inserire 
- Come il plasmide entra nel batterio 
- Come si producono molte copie del gene prescelto 
- Come si ottiene la proteina utile, per esempio l’insulina 
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Fisica 
 
 
Alunno_____________________________________                               Classe________________ 
 
Enuncia la legge di Faraday-Neumann-Lenz soffermandoti sulla variazione di flusso del campo 
magnetico e sul principio di conservazione dell’energia. 
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Storia 
 
 
Alunno_____________________________________                              Classe________________ 
 
 
In seguito al delitto Matteotti (1924) ed al fallimento dell’isolamento morale del fascismo voluto 
dagli aventiniani, Mussolini , assumendosi ogni responsabilità dell’accaduto, impresse una svolta 
autoritaria alla politica interna ed alla costruzione di un regime totalitario. Indica quali furono le 
iniziative politiche ed istituzionali più significative che caratterizzarono tale svolta autoritaria. 
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Filosofia 
 
 
Alunno_____________________________________                              Classe________________ 
 
Ne “Le origini del totalitarismo” HannahArendt coglie l’essenza politica, storica e filosofica  della 
genesi dei regimi totalitari del nazismo, del fascismo e dello stalinismo novecenteschi. Se ne 
discuta. 
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Lingua Inglese 
 
 
Alunno_____________________________________                               Classe________________ 
 
Dorian Gray is the novel that best sums up the aesthetic theories about a life of sensation and 
pleasure, governed by beauty. Lord Henry, a friend of Dorian, says we have only a few years to live 
really because when our youth goes, our beauty will go with it and there are no triumphs left for 
us. Give your opinions. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

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  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, delle 

regole e dei dati teorici della disciplina. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

MPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 

all’enunciato. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

         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  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, delle 

regole e dei dati teorici della disciplina. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 

all’enunciato. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

         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  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, delle 

regole e dei dati teorici della disciplina. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 

all’enunciato. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

           Punti________ 
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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  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, delle 

regole e dei dati teorici della disciplina. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 

all’enunciato. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

           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  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione generale dei contenuti, delle 

regole e dei dati teorici della disciplina. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

COMPETENZE 
Pertinenza, coerenza e consequenzialità del testo 

all’enunciato. 

- nullo  
- scarso  
- inadeguato  
- sufficiente  
- buono  
- ottimo  

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

esercizio n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 
peso                  

Esercizio svolto                  

 

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 

Correttaescorrevole 

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: D’Ambrosio Nicola 

 

Presentazione della classe 
 
La classe 5^ sez. C, che ho seguito negli ultimi due anni di liceo, ha svolto un percorso lineare di 

studio delle discipline di Letteratura italiana e latina. Da subito si è creato un rapporto docente – 

discenti basato sulla fiducia, sulla collaborazione e sul rispetto reciproci, che ci ha portato a 

lavorare in questi anni con serenità e impegno ,organizzando percorsi interdisciplinari e 

approfondimenti accolti con interesse e partecipazione. 

Il gruppo è apparso, tranne rare eccezioni, sempre in grado di partecipare in modo costante e 

autonomo alle attività proposte, rivelandosi quasi sempre interessato e motivato; anche la 

frequenza, nel complesso è risultata assidua. Il clima relazionale tra i ragazzi, nel corso degli anni, 

è stato in genere buono; certo, l’integrazione tra classi diverse avutasi al terzo anno, le differenze 

caratteriali e le disposizioni individuali hanno offerto una varietà di personalità e di atteggiamenti 

senz’altro notevoli, che tuttavia non hanno influenzato la coesione affettiva e l’omogeneità 

comportamentale.  

Tale analisi non pretende di rappresentare tutta la classe perché, in realtà, esistono diversi livelli  

di maturazione, ma, in un settore gli alunni hanno presentato omogeneità, nell’educazione e 

nella correttezza dei comportamenti ,cosa riconosciuta e apprezzata da tutti. 

Il livello di preparazione generale raggiunto dalla classe si può definire discreto. Nello specifico, 

infatti, possono essere individuate almeno tre fasce di livello, di seguito delineate:  

Gli alunni che compongono la prima fascia di livello hanno sempre dimostrato attenzione e 

interesse per gli argomenti disciplinari e per le proposte di approfondimento; comprendono e 

interpretano in maniera adeguata messaggi orali e scritti, si esprimono con chiarezza e mostrano 

un ottimo grado di curiosità intellettuale; partecipi durante le lezioni mattutine, si sono rivelati 

volenterosi ed esigenti nella richiesta formativa. Confluiscono, invece, nella seconda fascia di 

livello coloro che hanno partecipato alla vita scolastica con un impegno costante ma che 

necessitavano di tempi più lunghi per l’assimilazione, la  rielaborazione e la piena acquisizione 

degli argomenti trattati. Della terza fascia fanno parte alcuni alunni che non sempre hanno 
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incanalato le proprie potenzialità in maniera proficua, manifestando tempi di attenzione non 

sempre apprezzabili ed un approccio superficiale alle mie discipline. Questi allievi, nel corso 

dell’anno, sono stati seguiti in modo più individualizzato, elaborando e concordando strategie 

comuni in sede di Consiglio di Classe che mirassero soprattutto alla concentrazione ed alla 

responsabilizzazione, anche per consentire loro di affrontare in modo sereno e consapevole gli 

Esami di Stato. 

Alcuni approfondimenti proposti, in qualità di docente di Letteratura italiana e latina, hanno 

riguardato percorsi storico-letterari in riferimento al territorio coinvolgendo gli allievi in letture e  

ricerche specifiche. Mi sento comunque di affermare, con convinzione e con onestà, che tutti gli 

allievi, in rapporto ai livelli di partenza, anche se con ritmi differenti e pur presentando diversità  

nell’impegno e nel rendimento, hanno compiuto un significativo percorso personale di crescita 

umana, civile e culturale.  

Alla fine del percorso di studio, quasi tutti gli studenti sono in grado di esprimersi, informa scritta 

e orale, con sufficiente chiarezza e proprietà, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi, 

l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare 

un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini 

essenziali un fenomeno storico-letterario, culturale, scientifico. Più faticoso, in quest’ultimo anno  

scolastico, è stato per me coinvolgerli in traduzioni dalla lingua latina, che pure, con sforzo, essi 

hanno effettuato; mentre si sono mostrati molto più interessati ad argomenti di 

approfondimento e collegamento tra letteratura classica e tematiche di attualità, letterarie e 

storico-filosofiche. 

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche ha consentito agli studenti di affrontare i 

testi studiati servendosi anche di strumenti forniti da una riflessione basata sul ragionamento 

circa le funzioni dei diversi livelli(ortografico, morfosintattico, lessicale, testuale, ecc.)nella 

costruzione ordinata del discorso. 

Essi hanno raggiunto una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata 

attraverso la lettura di alcuni testi letterari distanti nel tempo, acquisendo familiarità con la 

letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. Hanno acquisito un 

metodo specifico di lavoro per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; 

l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture 

diverse nel tempo.  
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Nel corso degli anni, alcuni di loro hanno maturato un’autonoma capacità di interpretare e 

commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze 

distanti con esperienze presenti nell’oggi. Hanno compiuto letture dirette dei testi, preso 

familiarità con  le caratteristiche dei nostri linguaggi letterari. Hanno raggiunto una conoscenza 

adeguata della Commedia dantesca, della quale hanno colto il valore artistico e il significato per il  

costituirsi dell’intera cultura italiana.   

Nell’arco della storia letteraria sia classica che italiana hanno individuato i movimenti culturali, gli  

autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo. 

Metodologie didattiche 

Per lo svolgimento delle attività programmate il docente si è avvalso di: lezioni frontali per 

stimolare la capacità di prendere appunti, di concettualizzare e di astrarre; lezioni dialogate per 

favorire la partecipazione; lezioni multimediali; studio/scoperta individuale, per favorire lo 

sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia nello studio; lavori di gruppo, per consolidare la 

socializzazione e la responsabilizzazione; visite guidate e uscite didattiche a supporto della 

programmazione; ricerche individuali e letture di approfondimento su argomenti di particolare 

interesse; lavori pluridisciplinari sono state le attività previste per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Fra gli obiettivi didattici specifici sono stati individuati 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 del reale. 

•ricollegare il messaggio dell'opera al proprio vissuto personale 

•acquisire la nozione di contesto letterario, culturale, storico. 

•acquisire il concetto di stile. 

Gli obiettivi minimi considerati imprescindibili sono stati i seguenti: 

•conoscere le linee essenziali della storia della letteratura italiana studiata. 

•realizzare una minima e corretta analisi testuale. 

•contestualizzare contenuti e temi. 

•realizzare testi coesi e corretti sia scritti che orali. 
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Verifiche e valutazioni 

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

colloqui orali tesi ad accertare da un lato la capacità di esporre in modo argomentato e coerente  

specifici segmenti del programma svolto, dall’altro la padronanza complessiva delle materie e la 

capacità di orientarsi nelle stesse. Prove strutturate (test/questionari).Relazioni e produzioni 

scritte (nelle quali gli studenti hanno potuto dimostrare di saper operare).  

In particolare, per quanto riguarda le prove scritte, sono state proposte agli allievi le tipologie A, 

B, C e D di Italiano per l’Esame di Stato e Prove strutturate con brevi passi di traduzione, 

domande a risposta chiusa, domande a risposta aperta e trattazione sintetica di argomenti di 

Lingua e Letteratura latina per abituarli alle diverse tipologie previste dalla Terza prova scritta 

degli Esami di Stato. Le prove scritte della durata di almeno 4 ore sono state corrette entro 15 

giorni dal loro svolgimento. La notifica del risultato, espresso in decimi e in quindicesimi (v. 

scheda di correzione prevista dal POF), è avvenuta contestualmente alla presa visione degli 

elaborati da parte degli alunni. 

Le verifiche scritte effettuate durante il corso dell’anno scolastico sono state complessivamente 

sei per l’Italiano e quattro per il Latino e un congruo numero di verifiche  orali. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 
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CONTENUTI SVOLTI DI 

LETTERATURA ITALIANA 

 
Testi in adozione: DIVINA COMMEDIA (LA) - TESTO INTEGRALE / VOLUME UNICO      Le Monnier 

LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO/ MARCHIANI L MARCHESE F                    

    PERCHÉ’ LA LETTERATURA  Palumbo editore 

 

Giacomo Leopardi 

La vita - "Il giovane favoloso "- film 

Lettere a P.Giordani. L'amicizia e la neramalinconia 

Il sistema filosofico leopardiano e la poetica.  

Leopardi,Zibaldone-T.3 La natura e la civiltà-analisi 

Lo Zibaldone : ”sul Materialismo” – “La teoria del piacere” -“Il vago, l’indefinito” 

Percorsi tematici: "il corpo è l'uomo"  

Approfondimenti: La complessità del 

concetto di noia - D.Rosselli in Academia.edu 

La prima fase dell’evoluzione leopardiana: il pessimismo storico  

La seconda fase dell’ideologia leopardiana: il pessimismo cosmico  

Le Operette morali: 

”Dialogo della natura e di un islandese” 

Operette morali: Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez-analisi 

Operette morali "Dialogo della natura e di un'anima” 

Dialogo di F.RiYsch e delle sue mummie 

Gli Idilli : ”L'infinito”, analisi- Il concetto di Infinito in Leopardi  approfondimento 

La sera del dì di festa-comprensione, analisi 

I canti pisano – recanatesi: A Silvia, analisi 

Videolezione di P.Cataldi da Prometeo 3.0:"A Silvia" 

Il messaggio conclusivo della Ginestra 

La critica del progresso:Leopardi, Verga, Pirandello 
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La tendenza al realismo nel romanzo-Naturalismo 

francese e Verismo italiano 

La nascita della poesia moderna-la perdita dell'aureola- 

C.Baudelaire, "I fiori del male"- L'Albatro 

Confronti tra le strutture del romanzo romantico e quello verista 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

Giovanni Verga 

G.Verga, la rivoluzione stilistica e tematica, la vita e le opere 

G.Verga, Nedda bozzetto siciliano 

Confronti: l'Inizio dei Malavoglia; 

Prefazione ai Malavoglia. L'adesione al Verismo 

I Malavoglia, il progetto letterario e la poetica, Il romanzo come opera di "ricostruzione 

intellettuale". 

I Malavoglia, Il tempo della storia. Tempo e spazio-T.n°3 cap.II-analisi 

I Malavoglia: Simbolismo e Naturalismo-T.4"Alfio 

e Mena" - Analisi 

lingua, stile, punto di vista. La ricezione 

Il” Mastro don Gesualdo”: 

le vicende del romanzo 

La morte di Gesualdo-analisi 

La cultura filosofica: la rottura epistemologica alla fine 

dell'ottocento-introduzione alla letteratura decadente 

italiana- 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il nido e la poesia 

La poetica del Fanciullino: ”Il fanciullino” 

Myricae e canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
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La poetica di Myricae: il Simbolismo impressionistico  

Lavandare ,X Agosto, Novembre. 

Gabriele D'Annunzio 

La vita inimitabile di un mito di massa 

L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

Il Piacere, ovvero l'estetizzazione della vita e l'aridità 

Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (libro I,cap. II) 

Il Piacere:IV,3,La conclusione del 

romanzo.T.n°5-analisi-l'estetizzazione della vita 

Il libro delle Laudi – Alcyone : struttura e temi 

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto 

 L'età dell'Imperialismo:le Avanguardie e il Modernismo 

Le Avanguardie di primo Novecento e Il Futurismo 

Le Avanguardie,Il Futurismo- F.T.Marinetti: Manifesti del Futurismo 

Le riviste fiorentine fra gli anni Dieci e Venti del Novecento 

I Romanzo del Novecento in Europa e in Italia 

La Narrativa in Francia: M.Proust, La Madleine 

Italo Svevo 

Svevo e la nascita del Romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere 

La Coscienza di Zeno: 

La situazione culturale triestina e il romanzo 
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La parabola dell’inetto sveviano(s 1) 

La coscienza di Zeno”opera aperta” 

La coscienza di Zeno: La trama 

Testi : "La prefazione del dott.S"-”lo schiaffo del padre”-“La proposta di matrimonio”-La vita è 

una malattia” 

Luigi Pirandello  

La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’Umorismo; i personaggi e le maschere nude, la forma e la 

vita 

La differenza tra Umorismo e comicità: da L’Umorismo parte II cap.II 

I romanzi umoristici: ”Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila” 

Il fu Mattia Pascal:Struttura e temi 

Capitoli:I,IX,XII,XV,XVIII 

Percorso tematico:Ildoppio,lo specchio e la follia. 

Dante Alighieri, La divina Commedia:Paradiso 

Canti I, III(analisi vv.1-69), VI(analisi vv.1-36/97-126), XI, XII,XVII(anlisivv. 1-69) Analisi e 

Commento. 

Tutti gli alunni della classe hanno contribuito e partecipato al “Progetto Paradiso di Dante” 

presentato nell’auditorium della curia vescovile di Vallo della Lucania,con ricerche e 

interpretazioni musicali. 

Argomenti da trattare dopo la redazione del Documento del 15 Maggio 

Il Fascismo, la grande crisi e il conflitto mondiale, la ricostruzione e la guerra fredda: gli 

intellettuali e l’organizzazione della cultura.  

 

LA POESIA DEL NOVECENTO  
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La poesia: Simbolismo e Antinovecentismo 

G.UNGARETTI  

 Vita, principali raccolte poetiche  

L’Allegria, Sentimento del Tempo, Il Dolore 

Da “L’allegria”:   

“Veglia”  

“S.Martino del Carso” 

“Mattina”  

“Soldati”  

Da “Sentimento del Tempo”: 

“La Madre” 

Da “Il dolore”: “Non gridate più”  

Prose di Viaggio. Da” Mezzogiorno”: Elea e la primavera; La pesca miracolosa; La rosa di Pesto. 

EUGENIO MONTALE  

Vita, percorso poetico, le opere. Il male di vivere. Il correlativo oggettivo  

Le principali raccolte  

Da “Ossi di Seppia” 

“Spesso il male di vivere…”  

“Non chiederci la parola”   

Da” Le Occasioni”: 

“La casa dei doganieri”  

Da “La Bufera e altro”: 

La primavera hitleriana 

 Percorsi tematici: 

La donna nella poesia di E.Montale 

L’Ermetismo: caratteri generali  

Linee della narrativa italiana 

Il realismo mitico e simbolico di E.Vittorini e C.Pavese 

Sperimentalismo, Nuove Avanguardie e Postmoderno 

Italo Calvino: Le fasi della vita e della produzione narrativa; la cultura e la poetica 

Il primo periodo: dal Neorealismo a “La giornata di uno scrutatore” 

Il barone rampante : cap X 
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Il secondo periodo: dalle Cosmicomiche a Palomar 

Le Cosmicomiche: Tutto in un punto 

Dante, La divina Commedia- Paradiso: canto XXXIII Analisi e commento. 
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CONTENUTI SVOLTI DI LETTERATURA LATINA 

 

Testo in adozione: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada: Vides ut alta, vol.3,  C. Signorelli 

 

     I primi due secoli dell’impero: dal principato Augusteo a Nerone; 

La letteratura nell’età Giulio-Claudia, “un periodo di stasi culturale”. 

SENECA: 

La vita- Approfondimenti: il dramma di una vita e la nascita di una nuova filosofia 

percorso n°1- l’uomo e la fuga del tempo: 

Ep. Ad Lucilium, 1,1-5; Ep. Ad Luc. 49,2-4 

 ‘De Brevitate Vitae’, 3,1-3; De brev. Vitae, 12,1-9;De Brevitate Vitae, 3 e 14; 

 ‘De Brevitate Vitae’, VII; 

‘De tranquillitate animi’, II, 7-15.  

Approfondimento sulla regione dell’antica Lucania(De tranq. animi II,13). 

PLINIO IL VECCHIO, VITRUVIO, COLUMELLA: 

Scienza e tecnologia a Roma. 

Plinio il vecchio, naturalista e filantropo. La morte di Plinio nella testimonianza di Plinio il 

Giovane(VI 16,4,20). 

Vitruvio, scienza e tecnologia a Roma. 

Columella: scienza e tecnologia; uomo e ambiente; conflitto con la natura 

MARZIALE: 

La vita; 

Percorso ‘ il sapore dell’uomo’:  

Epigrammi:X,76; V,13(la figura del cliente)-IV,24-V,34-XI,60(Marziale e le donne). 

TACITO:L’Età dei Flavi e gli imperatori per adozione. 

La vita; 

Le opere, il pensiero. 

Terre di frontiera: Germania, 11-12; usi e costumi dei Germani; 

Germania 18-19;moralità dei germani; 

I germani di Tacito- percorso- origine di una menzogna.  

Tacito: “Germania”, 4; “la razza germanica” 

Percorso: Gli antichi germani secondo il nazismo 
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 La grande Germania; Engels e il libero germano; da Tacito al nazismo 

Tacito nella didattica della letteratura- percorso etnografico; 

La Germania: storia di un manoscritto. 

PETRONIO: 

Il romanzo e la novella;  

la vita;Il suicidio di Petronio(Tacito,AnnalesXVI,19) 

Il  Satyricon, l’opera; 62,3-14: il lupo mannaro; letture e confronti intertestuali (T. 

Landolfi, Pavese, C. Levi). 

La cena di Trimalchione-Una cena di cattivo gusto (31,3-33,2;34,6-10); 

Il labirinto del Satyricon 

APULEIO: 

La vita; 

Le opere: Metamorfosi.I,1-6. III,24-25. IX,12-13. XI,5-6 

La favola di Amore e Psiche:IV,28-31 

Approfondimento: Lacuriositas. 

 

Argomenti da trattare dopo la redazione del Documento del 15 Maggio 

La crisi dell’Impero. 

S. AGOSTINO 
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MATEMATICA 

Docente: Passaro Irene 

 

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. 

 Risolvere integrali impropri. 

 Calcolare le misure dei volumi dei solidi di rotazione. 
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 Calcolare in modo approssimato un integrale. 

 Risolvere semplici equazioni differenziali. 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in quattro moduli: 

 Funzioni e  limiti di funzione; 

 Il calcolo differenziale; 

 Il calcolo integrale; 

 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, la LIM  e schede di lavoro scambiate attraverso una classe virtuale.  

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Al termine del primo trimestre cinque alunni hanno presentato delle carenze più o meno 

gravi in questa disciplina. Si è posta l’esigenza di seguirli attraverso una pausa didattica 

durante la quale, per quanto possibile, sono state date indicazioni e delucidazioni, nonché 

materiale di supporto al fine di consentire il recupero degli apprendimenti essenziali per 

affrontare il successivo insieme di saperi senza grosse difficoltà. La pausa didattica è stata 

seguita da un percorso di studio domestico al termine del quale gli alunni coinvolti hanno 
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sostenuto una prova di verifica finale. Per tutti gli alunni col debito la prova è risultata 

sufficiente. 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

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

di preparazione. Sotto il profilo comportamentale gli allievi sono educati e non 

particolarmente vivaci, in ogni caso si possono distinguere tre diversi gruppi di 

atteggiamento: un primo gruppo di discenti che, nel corso dell’anno scolastico ha seguito le 

lezioni con interesse prendendo appunti e chiedendo spesso delucidazioni e 

puntualizzazioni, un secondo gruppo che ha ascoltato le spiegazioni in maniera interessata 

ma meno critica  e infine un terzo gruppo più disinteressato e distratto. Si è cercato di 

stabilire una corretta e positiva relazione docente-studente, di facilitare un dialogo 

costruttivo, di infondere maggiore fiducia nelle capacità di ciascuno di loro, di stimolare un 

interesse e una partecipazione più attiva e costruttiva. Si è offerto loro ogni aiuto di ordine 

metodologico e di continua chiarificazione, stimolandoli ad impegnarsi con maggiore serietà 

nello studio, ad abituarsi ad un colloquio serio e costruttivo, nonché a confrontarsi giorno 

dopo giorno con nuove acquisizioni, al fine di ampliare, non solo il loro orizzonte di 

conoscenze, ma anche di crescere umanamente. I risultati ottenuti, nel complesso, sono stati 

soddisfacenti nonostante gli alunni più in difficoltà non siano riusciti a modificare del tutto il 

proprio metodo di studio e spesso abbiano provato a risolvere quasi esclusivamente in classe 

le loro difficoltà. Al termine del corso di studi, la classe risulta così suddivisa: un gruppo  di 

alunni (circa un terzo), costituito da allievi dotati di ottime capacità logico-deduttive, attenti 

e impegnati in maniera costante nello studio individuale, che hanno dimostrato di possedere 

conoscenze complete, di saper applicare regole e principi in maniera adeguata e in grado di  

effettuare una rielaborazione critica dei contenuti disciplinari; un gruppo più corposo, 

formato da allievi dotati di discrete capacità logico-deduttive, meno assidui nello studio, ma 

in grado di risolvere correttamente semplici problemi e di argomentare in maniera completa 

i temi proposti; un terzo gruppo, costituito da alunni poco assidui nello studio e alquanto 

superficiali che hanno evidenziato una parziale acquisizione delle competenze essenziali ed 

una assimilazione superficiale delle conoscenze, che il più delle volte hanno esposto in 

maniera imprecisa e confusa.  Nel complesso i risultati raggiunti dalla classe sono 

soddisfacenti. 
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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 

inerenti al programma svolto, attraverso colloqui, 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, le prove strutturate e 

semistrutturate, che comprendevano questionari, i semplici problemi applicativi e gli 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 

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). 
esercizio n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 

peso                  

Esercizio svolto                  

 

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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CONTENUTI SVOLTI DI MATEMATICA 

 

Testo in adozione: Lamberti-Mereu-Nanni  “Nuovo lezioni di matematica”   (  Mod. D, E    )     

                                    Etas        

 

Le funzioni e le loro proprietà 

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

Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni pari. Funzioni dispari. Funzioni periodiche. Funzioni monotòne. Funzioni limitate. La 

funzioni inversa. Funzioni composte.  

 

Limiti di una funzione 

La topologia della retta. Intervalli. Intorni. Insiemi limitati e illimitati. Estremi di un insieme. 

Punto di accumulazione. 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. Derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). Derivate fondamentali. Teoremi sul 

calcolo delle derivate (solo enunciati). Derivata della funzione composta. Derivata della 

funzione inversa. Differenziale di una funzione.  
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I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle, di Cauchy, di Lagrange (con 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.  

 

Grafici di funzioni 

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

logaritmiche. 

 

Integrali indefiniti 

Funzioni primitive di una funzione data. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle 

funzioni razionali. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

 

Integrali definiti 

Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della 

media (con dimostrazione). La funzione integrale: il Teorema di Torricelli-Barrow (con 

dimostrazione). Calcolo di aree di domini piani. Integrali impropri. Volume dei solidi di 

rotazione. 

 

Calcolo approssimato di un integrale 

Calcolo approssimato di un integrale: metodo dei rettangoli, dei trapezi e delle parabole. 

 

Zeri di una funzione 

Soluzioni di un’equazione: teorema di esistenza e unicità. Soluzioni approssimate di 

un’equazione: metodo delle tangenti o di Newton e metodo di bisezione. 

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del I e II ordine. 

Gli argomenti sottolineati si intendono svolgere entro la fine dell'anno scolastico. 
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FISICA 

Docente: Passaro Irene 

 

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. 

 Analizzare situazioni in elettrostatica facendo ricorso ai concetti di energia potenziale 

elettrica e potenziale elettrico. 

 Applicare le conoscenze acquisite nell’analisi e nella risoluzione di sistemi elettrostatici.  

 Analizzare circuiti elettrici mediante i concetti di corrente elettrica, di forza 

elettromotrice e di resistenza. 

 Risolvere schemi circuitali utilizzando la prima legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff e le 

disposizioni di resistenze in serie e in parallelo. 

 Formalizzare l’analisi dei fenomeni relativi alla conduzione elettrica nei metalli. 

 Utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica nell’analisi di interazioni 

magnete-corrente e corrente-corrente. 

 Modellizzare sistemi fisici che coinvolgono conduttori rettilinei, spire circolari e solenoidi 

percorsi da corrente. 

 Utilizzare i concetti di flusso del campo magnetico e di circuitazione del campo 

magnetico. 

 Risolvere situazioni fisiche relative al moto di cariche elettriche in campi magnetici e al 

comportamento magnetico della materia. 

 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. 
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 Analizzare situazioni fisiche che coinvolgono gli assiomi della relatività e i concetti di 

dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in quattro moduli: 

 Energia potenziale e potenziale elettrico; 

 Le correnti elettriche; 

 Il  magnetismo e il campo elettromagnetico; 

 La teoria della relatività ristretta. 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

 La magnetostatica. 

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, la LIM e schede di lavoro scambiate attraverso una classe virtuale. 

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Per coloro che al termine del primo trimestre presentavano delle carenze (6 alunni) si è 

posta l’esigenza di attivare un percorso di studio individualizzato nel corso del quale sono 

state date indicazioni, delucidazioni nonché materiale di supporto al fine di consentire il 

recupero degli apprendimenti essenziali per affrontare il successivo insieme di saperi senza 

grosse difficoltà. E’ stata effettuata, poi, una prova di  verifica dalle quale è emerso che tutti 

gli alunni col debito avevano acquisito le conoscenze minime.  
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Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Anche per quanto riguarda la fisica la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

un primo gruppo, costituito da allievi attenti, costantemente impegnati nello studio 

individuale, capaci di risolvere anche esercizi piuttosto complessi e di argomentare i temi 

trattati in maniera critica e completa; un secondo gruppo, formato da allievi meno assidui 

nello studio, ma in grado di relazionare in maniera più che sufficiente su tutti gli argomenti 

proposti e di  risolvere correttamente semplici problemi; un terzo gruppo che presenta 

qualche lacuna nelle conoscenze di base, poco assidui nello studio e piuttosto 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 

inerenti al programma svolto, attraverso colloqui, 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, le prove strutturate e 

semistrutturate, che comprendevano questionari, i semplici problemi applicativi , gli 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). 
esercizio n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 

peso                  

Esercizio svolto                  

 

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!! 
 
 
 
 



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

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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CONTENUTI SVOLTI DI FISICA 

 

Libro in adozione: Parodi,Ostili,Onori  “ fisica in evoluzione “ (vol. 2,3)  Linx Pearson 

 
Il potenziale elettrico e la capacità elettrica 

La forza elettrostatica è conservativa. L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale 

elettrica di cariche puntiformi. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. La relazione 

fra il campo elettrico e il potenziale elettrico. Il moto delle cariche nei campi elettrici. La 

circuitazione del campo elettrostatico. La distribuzione della carica nei conduttori in 

equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio 

elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale dei conduttori sferici.  La capacità elettrica di 

un conduttore. Il condensatore. La capacità di un condensatore piano. I condensatori in serie 

e in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. Il circuito elettrico. La corrente elettrica in un conduttore 

metallico. La resistenza elettrica di un conduttore. La prima legge di Ohm. La seconda legge 

di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Il generatore elettrico e la potenza 

elettrica. La forza elettromotrice. La legge di Ohm estesa all’intero circuito. Il collegamento 

delle resistenze in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule.  

 

Il campo magnetico 

I magneti. La scoperta dell’elettromagnetismo. Il campo magnetico. Il vettore induzione 

magnetica. La direzione e il verso del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. 

Confronto tra  campo elettrico e campo magnetico. Il campo magnetico di un filo rettilineo: 

la legge di Biot e Savart. Il campo magnetico di una spira circolare (senza dimostrazione). Il 

campo magnetico di un solenoide. La forza su un conduttore percorso da corrente. La forza 

tra due fili percorsi da corrente.  L’azione del campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente. Il calcolo del momento meccanico. Il momento magnetico di una spira. Il flusso del 

campo magnetico. Le proprietà del campo magnetico: il flusso e la circuitazione. 
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Il moto delle cariche elettriche nei campi magnetici. 

La forza di Lorentz. La forza elettrica e la forza  magnetica. Il moto delle cariche elettriche in 

un campo magnetico uniforme. Il campo magnetico nella materia. La permeabilità 

magnetica relativa. Il ciclo di isteresi magnetica.  

 

L’ induzione elettromagnetica 

La scoperta delle correnti indotte. La legge di Faraday - Neumann. La variazione di flusso del 

campo magnetico. La legge di Lenz. Il campo elettrico indotto. L’autoinduzione. Energia e 

densità di energia del campo magnetico. La corrente alternata: alternatori e trasformatori. 

Circuiti in corrente alternata.  

 

La sintesi dell’elettromagnetismo 

L’induzione elettromagnetica e la terza equazione di Maxwell. La quarta equazione di 

Maxwell. Le equazioni di Maxwell. La previsione delle  onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico. 

 

La relatività ristretta 

Da Maxwell a Einstein. I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz. 

Critica al concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze 

L’invariante spazio-temporale e il principio di causalità. L’ effetto Doppler relativistico. La 

dinamica relativistica. L’energia relativistica. 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Lista Giuseppe 

 

Presentazione della classe 

La classe composta da 24 alunni di estrazione socio-culturale eterogenea e globalmente di 

livello scolastico medio-alto ha espresso durante l’ultimo anno di corso per la suddetta 

disciplina livelli  di profitto medio-alti in qualche caso ottimi ed eccellenti,  alcuni alunni, un 

gruppo esiguo,  hanno raggiunto livelli di preparazione solo basilari ma sufficienti sia in 

conoscenze che in competenze.  L’inizio dell’anno scolastico ha mostrato un progresso 

alquanto lento ma nello sviluppo del percorso didattico i soggetti più deboli hanno 

recuperato gli obiettivi minimi prefissati e quelli più motivati hanno raggiunto, invece, 

obiettivi alti in pochissimi casi ottimi ed eccellenti. In conclusione la classe ha conseguito 

obiettivi didattico-formativi in linea con le potenzialità manifestate negli anni precedenti 

che, per quello che riguarda il disegno e storia dell’arte, sono stati dal sottoscritto condotti  

dal terzo al quinto anno in assoluta continuità didattica per metodo, strategia e stile.  

 

Obiettivi disciplinari 

Storia dell’arte 

L’ obiettivo fondamentale della disciplina è stato quello di acquisire la conoscenza dei 

movimenti artistici e degli artisti e sviluppare la capacità di lettura e fruizione delle principali 

opere d’ arte dal XIX al XX secolo. Altro obiettivo è stato l’ analisi delle relazioni tra l’ oggetto 

d’ arte, l’ artefice  e  l’ ambiente socio-culturale. Infine si è mirato ad un approfondimento e 

perfezionamento del linguaggio specifico volto alla compiuta espressione di un personale 

giudizio critico-estetico. 

Disegno 

 Il disegno in questo quinto anno è trattato solo come puro supporto allo studio della storia 

dell’arte e dell’architettura contemporanea che assorbe la quasi totalità della didattica e 

dello studio e che si è privilegiato visto il profilo della classe incline molto più allo studio 

teorico che pratico della disciplina in oggetto. 
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Metodi, mezzi e strategie 

Il metodo didattico si è basato sostanzialmente su lezioni all’interno delle quali sono stati 

alternati momenti di approccio frontale a momenti di ricerca guidata, concretizzati 

attraverso la visione collettiva di immagini multimediali di opere di arte e filmati che nella 

loro icastica apparenza si è ritenuto potessero mantenere più vivo l’ interesse dei discenti 

perché ancorato alla realtà visiva dell’ oggetto artistico. 

 

Recupero, sostegno e integrazione 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere nei tempi e modi stabiliti 

dall’istituzione scolastica. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite 

 

Storia dell’arte e disegno 

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

fondamentali della storia dell’ arte dal  XIX al XX sec., gli artisti e le correnti artistiche 

principali, le opere emblematiche e paradigmatiche e conosce le tecniche e  i metodi del 

rilievo dal vero. 

 

Capacità. 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. Per il disegno gli alunni sanno applicare a casi specifici le tecniche e i metodi 

del rilievo dal vero. 

Competenza. Alcuni alunni mostrano buone doti di analisi-sintesi del messaggio visivo e 

artistico  e buone doti di confronto e relazione sia sincronico che diacronico tra l’oggetto 

d’arte e l’ambiente storico-artistico con spunti di riflessione pienamente autonomi e 

personali. Gli alunni riescono a comprendere, leggere e interpretare l’oggetto 

architettonico o d’uso nella sua forma e funzione. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 



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

La verifica e valutazione come da programmazione iniziale ha avuto funzione non solo di 

semplice misurazione del livello di apprendimento degli allievi ma è risultata essere  

formativa in quanto utile alla modulazione, sotto ogni profilo – umano, culturale, scolastico -

, del percorso didattico-educativo. Le prove utilizzate per la storia dell’ arte, sono state di 

tipo oggettivo (questionari semistrutturati e/o aperti) e di tipo soggettivo (interrogazioni, 

colloqui). La verifica orale è servita a valutare soprattutto la capacità espositiva attraverso la 

competenza linguistica specifica e la conoscenza dei contenuti; la verifica scritta, invece, è 

servita per valutare anche le capacità di sintesi. 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni e dell’ impegno, interesse e 

partecipazione manifestati. 

I criteri seguiti sono stati i seguenti: 

 

Storia dell’arte 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE VOTO 

Nessuna conoscenza Approccio nullo alle 

problematiche 

storico-artistiche 

Incapacità totale per 

l’ analisi, la lettura, la 

sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico  

2 

Conoscenze scarse e 

frammentarie 

Approccio molto 

difficoltoso alle 

problematiche 

storico-artistiche 

Scarsa capacità per l’ 

analisi, la  lettura, la 

sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico 

3-4 

Conoscenze limitate 

e superficiali 

Approccio 

superficiale e 

disorganico alle 

problematiche 

storico-artistiche 

Parziale capacità per 

l’ analisi, la  lettura, 

la sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico 

5 
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Conoscenze 

sufficienti ma parziali 

che non 

compromettono la 

comprensione 

globale dei contenuti 

Soluzione corretta di 

problematiche 

storico-artistiche 

basilari 

Sufficiente capacità 

per l’ analisi, la  

lettura, la sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico 

6 

Conoscenze discrete Soluzione corretta di 

problematiche 

storico-artistiche 

complesse 

Buona capacità per l’ 

analisi, la  lettura, la 

sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico 

7 

Conoscenze 

complete e corrette 

Soluzione corretta di 

problematiche 

storico-artistiche 

complesse 

Buona capacità per l’ 

analisi, la  lettura, la 

sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico con spunti 

interdisciplinari 

8 

Conoscenze vaste 

complete e 

approfondite 

Soluzione corretta di 

problematiche 

storico-artistiche 

complesse con 

riflessione personale 

Eccellente capacità 

per l’ analisi, la  

lettura, la sintesi e la 

comprensione del 

testo iconico storico-

artistico con puntuali 

riflessioni 

interdisciplinari 

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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CONTENUTI SVOLTI DI STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 
 
 

ETÀ DEL ROMANTICISMO  

 La pittura di paesaggio in Europa nella prima metà dell’ Ottocento.  Concetto di 

pittoresco e sublime: Constable: ”Il carro da fieno”; Turner: ”Mare in tempesta”; 

Friedrich: ”Il viandante sul mare di nebbia”; Corot e i paesaggisti di Barbizon: ”La 

cattedrale di Chartres”.             

 GOYA: “Los fusilamientos”; “Le pitture nere” 

 DELACROIX: “La libertà che guida il popolo”. 

 

COURBET E IL REALISMO 

 COURBET: “Funerale a Ornans”. 

 MILLET: “Angelus” 

 

ARTE, CULTURA E SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO: L’ IMPRESSIONISMO E 

POSTIMPRESSIONISMO. 

 MANET: UN PRECURSORE: “Déjeneur sur l’ herbe”; “Olympia”; “Un bar au Folies 

Bergère”. 

 MONET: “Femmes au jardin”; “Impression, soleil levant”; “La Grenouillère” un 

confronto con Rénoir; “La cattedrale di Rouen”; “Lo stagno delle ninfee con ponte 

giapponese”. 

 CEZANNE: “La casa dell’ impiccato”; “Donna con caffettiera”; “I giocatori di carte”; 

“La montagna Sainte Victoire”. 

 GAUGUIN: ”Il Cristo Giallo”; “La visione dopo il sermone”  “Da dove veniamo, chi 

siamo, dove andiamo”. 

 VAN GOGH: “I mangiatori di patate”; “La camera da letto”;  “Notte stellata”; “Campo 

di grano con volo di corvi”. 

 POINTILLISME. SEURAT: “Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte”. 

 TEORIA DEI COLORI: approfondimento e ampliamento sviluppato all’interno 

dell’argomento sul Puntinismo. 
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SIMBOLISMO 

 Caratteri generali: Moreau, Redon e Bocklin 

 

DALL’ARCHITETTURA DEI REVIVALS ALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 

 EIFFEL: “Tour Eiffel”. 

 PAXTON: “Crystal Palace”. 

 

IL LIBERTY 

 VICTOR HORTA: “Hotel Solvay”; HOFFMANN: “Palazzo Stoclet”; VAN DE VELDE: 

“Scrivania”; GUIMARD: “Ingressi al metro di Parigi”. 

 

 ALLE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO 

 MUNCH: “Il grido” 

 

MATISSE E I FAUVES E L’ESPRESSIONISMO IN EUROPA “DIE BRUCKE” 

 MATISSE: “La stanza rossa”; “La danza”; “La tristezza del re”. 

 

PICASSO E IL CUBISMO 

 PICASSO: “Famiglia di saltimbanchi”; “Les  demoiselles d’ Avignon”; “Donne che 

corrono sulla spiaggia”; “Guernica”. 

 

BOCCIONI E IL FUTURISMO 

 BOCCIONI: “Autoritratto a Porta Romana”; “La città che sale”; “Forme uniche nella 

continuità dello spazio”. 

 

Gli argomenti seguenti saranno trattati nelle lezioni successive al 15 maggio 

                ASTRATTISMO 

 KANDINSKIJ: “Paesaggio a Murnau”; “Acquerello astratto del 1910”. 

 MONDRIAN: “Broadway boogie-woogie”. 
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LA METAFISICA E IL NOVECENTO ITALIANO 

 DE CHIRICO: ”Mistero e malinconia di una strada”; “Le muse inquietanti”. 

 CARRA’: “Idolo ermafrodito”; “Il pino sul mare”. 

 MORANDI: “Natura morta metafisica del 1919”; “Natura morta con fruttiera del ’16”: 

 

DADAISMO E  SURREALISMO 

 DUCHAMP: “Orinatoio-fontana 1917” 

 MAN RAY: “Cadeau”. 

 DALI’:”Persistenza della memoria”;  

 

ARCHITETTURA PROTORAZIONALISTA 

 LOOS: “Casa Steiner”. 

 

WALTER GROPIUS E IL BAUHAUS 

 

ARCHITETTURA ORGANICA 

 WRIGHT: “Casa Kaufmann”. 

 

RAZIONALISMO 

 LE COURBUSIER: “Ville Savoye”. 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Merola Valentino 

 

Presentazione della classe 

Dal punto di vista del profitto, nell’ambito della classe, si è distinto un nutrito gruppo di 

allievi che ha evidenziato buone capacità espositive e di sintesi e buone capacità logico-

critiche, insieme a un metodo di studio razionale ed organico. Un altro gruppo di ragazzi, ha 

evidenziato buone capacità espositive e di sintesi; un terzo gruppo di ragazzi, infine, a causa 

di una partecipazione saltuaria e di un impegno non sempre adeguato, ha raggiunto in 

maniera mediocre gli obiettivi prefissati.  

 

Finalità dell'insegnamento  

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

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

concorrere allo sviluppo critico ed intellettivo dei giovani . 

In questa fase lo studio delle Scienze Naturali  ha curato e sviluppato in particolare: 

• l’apprendimento di concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• l’elaborazione, l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• l’analisi delle strutture logiche coinvolte e dei modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• l’individuazione delle caratteristiche e dell’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

• la comprensione del ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• l’utilizzazione degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici; 

•l’applicazione dei metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Contenuti disciplinari svolti 

Biologia: Regolazione genica in virus e batteri. Biotecnologie.  

Chimica: Idrocarburi alifatici e aromatici. Dai gruppi funzionali ai polimeri. Le basi della 

biochimica. 
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Scienze della Terra: Vulcani e Terremoti. Interno della Terra. Tettonica delle placche.  

 

N.B . Si programma di svolgere gli argomenti sottolineati entro la fine di maggio 

                                                                                         

Criteri operativi  seguiti per l’attività’ didattica 

Nello svolgere le attività ci si è avvalsi dei seguenti mezzi : 

 libro di testo 

 videocassette 

 materiali e strumenti del laboratorio 

 fotocopie integrative ed esemplificative 

 riviste scientifiche 

 schede per le verifiche scritte 

 visite guidate  

 computer 

 conferenze e seminari per gli approfondimenti 

 materiali multimediali 

 biblioteca d’Istituto 

 

Le lezioni frontali hanno seguito una metodologia attiva e partecipativa di tipo induttivo o 

deduttivo. In ogni caso si è preferito un approccio problematico e non meramente 

nozionistico; il lavoro si è svolto soprattutto come ricerca-guídata, studío-scoperta 

individuale.  

Gli allievi hanno effettuato esperienze di laboratori  per potenziare  le abilità pratiche e sono 

state promosse discussioni e approfondimenti di tematiche di loro interesse. 

Gli audiovisivi sono stati utilizzati per mostrare situazioni non gestibili direttamente a scuola. 

Sono stati promossi lavori di gruppo sia per il recupero, sia per la ripetizione, sia per 

l’approfondimento. Sono state attuate, mediante attività di gruppo, strategie di recupero 

volte a colmare alcune lacune riguardanti le conoscenze specifiche, utilizzando pause 

didattiche e percorsi individualizzati. 

La verifica è stato un processo continuo che, tenendo presente le finalità e gli obiettivi, ha 

utilizzato i seguenti strumenti: 
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- osservazione delle attività svolte dagli alunni 

- questionari a risposta aperta e/o chiusa con le tipologie delle prove di esame 

- comunicazione orale o scritta dei contenuti appresi 

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

attraverso colloqui orali (per consolidare e potenziare negli alunni l’abitudine a formulare 

le conoscenze in una forma espressiva chiara e precisa), prove strutturate 

(test/questionari con domande a risposta chiusa, domande a risposta aperta e trattazione 

sintetica di argomenti per abituarli alle diverse tipologie previste dalla Terza prova scritta 

degli Esami di Stato).  

 

Valutazione  

La valutazione si è basata sui risultati conseguiti nelle verifiche suddette facendo riferimento 

agli obiettivi da perseguire, nonché sull’osservazione del comportamento degli alunni, in 

particolare per quanto riguarda il livello di attenzione, l’intensità della partecipazione alle 

attività svolte, la puntualità nello svolgere il lavoro assegnato a casa, i progressi registrati 

rispetto alla situazione di partenza. 

Gli alunni sono stati informati inizialmente sui criteri di valutazione e periodicamente sul 

livello di preparazione raggiunto.  

 

Seguono  le griglie di valutazione utilizzate per le prove orali e scritte. 

 

CONOSCENZE voto COMPETENZE voto CAPACITA’ voto 

NESSUNA 

CONOSCENZA 

2 

 

NON RIESCE AD 

APPLICARE LE SUE 

CONOSCENZE E 

COMMETTE GRAVI 

ERRORI 

2 

 

NON E’ CAPACE DI 

EFFETTUARE 

ALCUNA ANALISI 

2 

SCARSE E 

SCORRETTE 

 

3-4 

HA DIFFICOLTA’ A 

COGLIERE I 

PROBLEMI E A 

SINTETIZZARE LE 

SUE SCARSE 

NOZIONI 

 

3-4 

SI ESPRIME CON 

DIFFICOLTÀ E NON 

RIESCE AD 

ANALIZZARE I 

PROBLEMI 

 

3-4 

LIMITATE E CON 

ERRORI 

 

5 

ELENCA LE NOZIONI, 

COMPIE SALTI 

LOGICI 

 

5 

SI ESPRIME IN MODO 

IMPROPRIO, 

IMPOSTA LE 

 

 

5 
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QUESTIONI, MA NON 

RIESCE A 

RISOLVERLE 

 

 

SUFFICIENTI, CON 

ERRORI CHE NON 

INFICIANO LA 

COMPRENSIONE 

 

 

6 

SA COGLIERE I 

PROBLEMI E 

ORGANIZZA I 

CONTENUTI IN 

MODO LINEARE 

 

 

6 

TRATTA I PROBLEMI 

IN MODO CHIARO, 

NONOSTANTE 

QUALCHE 

IMPRECISIONE 

 

 

6 

CORRETTE  

 

7 

COGLIE GLI 

ELEMENTI 

FONDAMENTALI E 

SA ORGANIZZARE LE 

RISPOSTE IN MODO 

PERTINENTE 

 

 

7 

SI ESPRIME IN MODO 

CHIARO E 

CORRETTO E RIESCE 

AD EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

 

 

7 

CORRETTE E 

APPROFONDITE 

 

 

8 

COGLIE CON 

SICUREZZA I 

PROBLEMI PROPOSTI 

E ORGANIZZA I 

CONTENUTI IN 

SINTESI COMPLETE 

 

 

8 

SI ESPRIME CON 

CHIAREZZA E 

PROPRIETÀ, SA 

RISOLVERE LE 

QUESTIONI E SA 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

 

 

8 

CORRETTE E 

APPROFONDITE 

 

 

 

9-10 

COGLIE CON 

SICUREZZA I 

PROBLEMI PROPOSTI 

E ORGANIZZA I 

CONTENUTI IN 

SINTESI COMPLETE, 

EFFICACI E 

ORGANICHE 

 

 

 

9-10 

SI ESPRIME CON 

CHIAREZZA E 

PROPRIETÀ, SA 

RISOLVERE LE 

QUESTIONI E SA 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI TRA 

AMBITI DIVERSI 

 

 

 

  9-10 

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 

Risposta non data  punti = 0.5              Per ogni risposta errata punti = 0 

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  

delle conoscenze 

0 Consegna in bianco/risposta errata           

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

disorganico 

          

2.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

superficiale e disordinato 

          

3.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

corretto 

          

4.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo critico, 

coerente e puntuale 

          

 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

0 Consegna in bianco/ risposta errata           

0.5 Commette gravi errori nella decodifica e nell’uso di termini e simboli 

specifici  ed   espone i contenuti in modo disorganico 

          

1.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini e i 

simboli specifici  ed  espone i contenuti in modo essenziale 

          

1.5 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini e i 

simboli specifici  ed  espone i contenuti in modo adeguato 

          

2.0 Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli specifici  ed espone i 

contenuti in modo organico 

          

Punteggio totale           
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TIPOLOGIA  A: max 15 righe QUESITI 

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

 

Conoscenza dei 

contenuti  

 

0   Consegna in bianco/risposta errata           

2.0 Parziale o incompleta            

3.0 Essenziale            

4.0 Corretta            

5.0 Corretta e approfondita           

 

 

Rielaborazione  

delle conoscenze 

0 Consegna in bianco/risposta errata           

2.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

disorganico 

          

3.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

superficiale e disordinato 

          

4.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

corretto 

          

6.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

critico, coerente e puntuale 

          

 

 

Uso del linguaggio 

specifico 

0 Consegna in bianco/ risposta errata           

2.0 Commette gravi errori nella decodifica e nell’uso di termini e simboli 

specifici  ed   espone i contenuti in modo disorganico 

          

3.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini e i 

simboli specifici ed espone i contenuti in modo essenziale 

          

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 

_______________________     
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CONTENUTI SVOLTI DI SCIENZE 

 
 
Libri in adozione: Sadava/Heller/Orians/Purves/Hillis– Biologia. Blu Plus, Le basi molecolari 

della   vita e dell’evoluzione– Zanichelli  

            Bruno Colonna – Le basi chimiche della vita – Chimica organica,Biochimica, 

Biotecnologie- Linx Pearson   

          Tarbuck - Lutgens – Modelli globali con Ecologia – Linx Pearson   

 
 
La genetica dei virus  

La struttura dei virus – La modalità di riproduzione dei fagi: ciclo litico e ciclo lisogeno – Virus 

a RNA. 

La ricombinazione genica nei procarioti 

Trasformazione, trasduzione, coniugazione – I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. 

La regolazione genica nei procarioti 

Operone lac e trp 

La regolazione genica negli eucarioti 

Le caratteristiche del genoma eucariotico – Le sequenze ripetitive – Il processo di splicing – 

Le famiglie geniche – La regolazione prima della trascrizione – La regolazione durante la 

trascrizione – La regolazione dopo la trascrizione 

Le biotecnologie 

La tecnologia del DNA ricombinante – Gli enzimi di restrizione –  Come si separano i 

frammenti di DNA – I frammenti di restrizione forniscono un’impronta genetica – Reazione a 

catena della polimerasi(PCR) – Le DNA ligasi ricombinano i frammenti di DNA. 

Inserimento di  nuovi geni nelle cellule 

La clonazione – Vettori: Plasmidi-Virus-Cromosomi artificiali di lievito. 
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Le genoteche e il DNA sintetico 

Le genoteche contengono raccolte di frammenti di DNA – Le biblioteche di cDNA vengono 

costruite a partire da trascritti di mRNA – Due procedimenti per produrre DNA sintetico: 

Sintesi chimica e mutazioni indotte –  I microarray a DNA. 

 

Il sequenziamento del genoma 

 Il progetto genoma umano 

 

Le nuove frontiere delle biotecnologie 

Le cellule come fabbriche di farmaci – Le biotecnologie modificano l’agricoltura – Gli OGM – 

Uno sguardo al futuro: La bioinformatica e l’interferenza dell’RNA 

Libro di testo: Bruno Colonna – Le basi chimiche della vita – Chimica organica,Biochimica, 

Biotecnologie- Linx Pearson   

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

Iridazione sp3, sp2 e sp del carbonio - Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani – Isomeria di 

struttura – Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi saturi – Gli idrocarburi insaturi: Alcheni 

e alchini – L’isomeria cis-trans (E-Z) – Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi insaturi – Gli 

idrocarburi aromatici: Benzene e suoi derivati – La sostituzione elettrofila aromatica 

 

 Dai gruppi funzionali ai polimeri 

Alogeno derivati: nomenclatura, proprietà fisico-chimiche  - Alcoli, Fenoli, Eteri: 

nomenclatura, proprietà fisico-chimiche  -  Ammine: nomenclatura, proprietà 

 

Composti carbonilici 

Carbonile – Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisico-chimiche – Reazione di 

addizione nucleofila – Ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni – Acidi carbossilici: 

nomenclatura, proprietà fisico-chimiche – Derivati degli acidi carbossilici: Alogenuri acilici – 

Anidridi – Esteri -  Ammidi: nomenclatura, proprietà 
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Stereoisomeria 

Isomeria ottica – Simmetria nelle molecole e carboni chirali – Attività ottica – Enantiomeri –

Configurazione assoluta: isomeri R e S – Racemo – Composti con più centri chirali – 

Diastereoisomeri 

 

Le molecole biologiche   

I monosaccaridi – I disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio, cellobiosio. – I polisaccaridi: 

amido, glicogeno, cellulosa. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, terpeni, steroidi 

Le proteine: amminoacidi – struttura primaria,secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine  

Acidi nucleici: nucleotidi – DNA – RNA 

 

 

Libro di testo: Tarbuck - Lutgens – Modelli globali con Ecologia – Linx Pearson   

 

Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 

L’attività ignea – I diversi tipi di rodotti vulcanici – La forma degli apparati vulcanici e i diversi 

tipi di eruzione – Le altre strutture di origine vulcanica – Altri fenomeni legati all’attività 

vulcanica – I terremoti – Le onde sismiche – La localizzazione di un terremoto – Misurare 

la”forza” dei terremoti – I danni dei terremoti 

L’interno della Terra 

La struttura stratificata della Terra - Lo studio dell’interno della terra attraverso le onde 

sismiche come strumento d’indagine – Le principali discontinuità sismiche – Crosta, 

mantello, nucleo – Litosfera, astenosfera e mesosfera - Il calore interno della Terra – Il 

campo magnetico terrestre.  
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Tettonica delle placche  

La deriva dei continenti  – La teoria della tettonica delle placche – I margini di placca – Il 

paleomagnetismo – I punti caldi – Le forze che determinano il movimento delle placche 

L’espansione dei  fondali oceanici  

Le strutture principali dei fondi oceanici – Margini continentali passivi, attivi. – La struttura 

della crosta oceanica – Le dorsali oceaniche  

 

Le montagne e la loro formazione 

Forze, sforzi e deformazioni – Faglie e pieghe - Tettonica delle placche e orogenesi – Le 

principali strutture della crosta continentale e l’isostasia. 

Si programma di svolgere gli argomenti sottolineati dopo il 15 maggio, fino alla 

conclusione dell’anno scolastico. 
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STORIA E FILOSOFIA 

 

Docente: Sacchi Laura 

 

Presentazione della classe 

  Ho insegnato storia e filosofia nella classe V C dal terzo anno, e sin da allora si è instaurato 

un positivo clima di rispetto e stima reciproca, il che ha sicuramente contribuito a sviluppare 

un feed-back cognitivo ed una crescente motivazione allo studio in ciascuno dei 24 allievi, 

ognuno dei quali ha dato prova nel corso di questi anni di essere maturato sia sotto il profilo 

relazionale ed umano che propriamente didattico e culturale. 

 Gli allievi, da sempre educati e tranquilli, hanno dimostrato un grande interesse per le mie 

discipline, accompagnando l’ascolto delle lezioni ad un atteggiamento di curiosità culturale, 

senso critico e impegno nell’approfondimento personale di molte questioni. Anche coloro i 

quali inizialmente apparivano più insicuri o meno motivati, si sono via via integrati ed 

interessati di più al lavoro didattico, anche per un positivo senso di emulazione ed al ruolo 

trainante del gruppo classe più attivo e partecipe. 

La V C nel suo insieme ha rivelato un’identità ben precisa e certamente apprezzabile per la 

qualità e l’armonioso sviluppo del processo educativo e per la positività dell’approccio 

metodologico e degli obiettivi globalmente conseguiti. Tutti gli allievi hanno saputo in più 

occasioni esprimere positivi contributi personali, in atteggiamenti di partecipazione 

costruttiva e critica alle lezioni e solo un piccolo gruppo ha lavorato con minore diligenza, 

richiedendo maggiori sollecitazioni e attenzione da parte mia. Si sono venuti sempre a creare 

spazi di proficua attività didattica e lo svolgimento delle lezioni e dei programmi non ha 

subito sostanziali modifiche rispetto alla programmazione iniziale, ma complessivamente 

tutta la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati, pur nella diversità di livelli di 

maturazione. 

 Un considerevole gruppo ha saputo far tesoro della metodologia acquisita, sviluppando al 

meglio capacità critiche e di rielaborazione personale pervenendo a livelli ottimali di 

preparazione con punte di eccellenza; un gruppo mediano ha seguito lo svolgimento delle 

lezioni  con crescente impegno e concentrazione, facendo registrare enormi progressi 

rispetto alle condizioni di partenza ed ha acquisito una buona preparazione, critica ed 
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articolata; un piccolo gruppo, infine, soprattutto per impegno saltuario e non sempre ben 

organizzato, si è limitato ad apprendere più superficialmente i contenuti di studio, 

conseguendo una preparazione comunque sufficiente o quasi discreta.  

Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle condizioni di partenza, 

incrementando il senso di autostima e l’autonomia di giudizio evidenti nella formulazione di 

idee e nell’articolazione di ragionamenti complessi, ma anche nella serenità e nell’armonioso 

sviluppo delle loro belle personalità. 

Contenuti disciplinari svolti 

Storia 

· I governi della destra e della sinistra storica 

· La civiltà industriale e il movimento operaio: marxismo e socialismo 

· L’imperialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia 

· Stati Uniti d’America e Giappone agli inizi del 900 

· L’età giolittiana 

· I nuovi schieramenti internazionali e l’irrigidirsi dei blocchi contrapposti 

· La prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto, l’intervento dell’Italia, 

il crollo della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, il crollo degli imperi centrali, la pace e i 

trattati 

· La Russia dalla rivoluzione a Stalin 

· Il dopoguerra in Europa e in Italia 

· La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

· Il regime fascista: caratteri e sviluppi 

· La Germania: Hitler e l’avvento del nazismo 

· La crisi economica del 29 e l’America di Roosvelt 

· I fascismi in Europa 

· La seconda guerra mondiale: il crollo della Polonia e della Francia, l’intervento italiano, la 

resistenza della Gran Bretagna, l’attacco all’Unione Sovietica, l’intervento degli Stati 

Uniti, la caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

· Il dopoguerra e i problemi della ricostruzione 

· La guerra fredda: il sistema di alleanze e gli organismi internazionali 
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· La decolonizzazione in Africa e in Asia 

· L’età della distensione 

· L’Italia repubblicana: partiti, società e istituzioni 

· Gli anni cinquanta/sessanta: il boom economico, le principali tensioni internazionali. 

· Gli anni di piombo in Italia ed il terrorismo fino al caso Moro. 

 

         Filosofia 

· Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo. 

· Dal Kantismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sé” 

· Fichte: “La Dottrina della Scienza” e i suoi tre principi, la struttura dialettica dell’Io, la 

scelta fra Idealismo e Dogmatismo, la missione del dotto e “I discorsi alla nazione 

tedesca” 

· Schelling: l’assoluto come indifferenza di spirito e natura, la filosofia della natura e 

l’idealismo trascendentale 

· Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la fenomenologia dello spirito, la filosofia dello 

spirito, lo spirito soggettivo ed oggettivo, lo spirito assoluto 

· Destra e sinistra hegeliana 

· Feuerbach: il materialismo e la critica della religione, ateismo, umanismo e filantropismo 

· Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica della civiltà moderna e 

dell’economia borghese, la concezione materialistica della storia, il “Manifesto”, “Il 

Capitale”, la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

· Schopenhauer: il rifiuto dell’idealismo, il mondo come volontà e rappresentazione, il 

pessimismo: dolore, piacere e noia, le vie di liberazione dal dolore 

· Il Positivismo: lineamenti generali 

· Comte: il positivismo sociologico: la legge dei tre stadi, la dottrina della scienza, la 

classificazione delle scienze, la sociologia e la religione dell’umanità 

· Spencer: il positivismo evoluzionistico: l’evoluzione dell’universo dall’omogeneo 

all’eterogeneo 

· Darwin: l’evoluzionismo biologico, la selezione naturale 

· Nietzsche: fasi o periodi del pensiero nietzscheano, la “Nascita della tragedia” e 

l’interpretazione del mondo classico, rapporti con Schopenhauer ed accettazione totale 

della vita, il Superuomo, la “Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori, la 
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morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, la volontà di potenza, l’eterno ritorno, il 

nichilismo, il prospettivismo 

· Bergson: tempo spazializzato e tempo come durata, materia e memoria, slancio vitale ed 

evoluzione creatrice, intuizione e intelligenza 

· Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scomposizione della personalità, i sogni, gli atti 

mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la terapia psicoanalitica, il disagio 

della civiltà 

· Caratteri generali dell’esistenzialismo 

· Sartre: esistenza e libertà, l’assurdità del vivere e la teoria dell’impegno. 

· Heidegger:l’analitica esistenziale : l’essere gettati nel mondo, la libertà e la possibilità, 

il circolo ermeneutico, la cura, l’essere per la morte, la temporalità. 

· La scuola di Francoforte: caratteri generali 

· Adorno: la dialettica negativa, l’industria culturale e l’arte 

· Horkheimer: l’eclisse della ragione e l’illuminismo, il mito di Ulisse e delle sirene, i limiti 

del marxismo 

· Marcuse: eros e civiltà, il principio di prestazione, il grande rifiuto 

· Cenni sugli orientamenti della filosofia del Novecento 

· Hanna Arendt: le origini del totalitarismo. 

· L’epistemologia: il circolo di Vienna, verificazionismo, falsificazionismo e K.Popper 

 

Metodi, mezzi e strategie 

Sul versante metodologico, il punto di riferimento fondamentale è stato la lezione frontale. 

Questa è stata tesa a fornire, oltre che i dati essenziali per la conoscenza di fatti o 

problemi, la chiave interpretativa delle diverse problematiche in modo da sviluppare negli 

allievi la capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 

Ad essa ha fatto seguito la discussione collettiva attraverso cui ognuno con tensione ed 

esiti diversi ha cercato di offrire il proprio contributo all’approfondimento e allo studio 

delle questioni trattate. 

Hanno fatto da supporto alle lezioni tutti gli strumenti disponibili: libri  di testo, schemi, 

mappe concettuali, software didattici, testi disponibili in biblioteca e riviste, internet. 

Quando è stato possibile alcuni fatti storici sono stati sottolineati con la visione di 

documentari  e filmati d’epoca, per una lettura più viva degli argomenti di studio. 



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

L’insegnamento della storia è stato finalizzato all’acquisizione, da parte dell’allievo, delle 

capacità di leggere il proprio tempo alla luce del passato, nella prospettiva di un futuro che 

eviti gli errori del passato. Ho cercato, perciò, nell’analisi dei fatti storici, di evidenziare 

denominatori comuni e costanti comportamentali in fatti apparentemente lontani o privi di 

connessioni, evitando però di leggere il passato con le categorie ermeneutiche del presente. 

Si è così sviluppato un percorso problematico indirizzato alla ricerca delle cause e 

motivazioni profonde dei fatti storici, sfrondando i contenuti di riferimenti, nomi o date non 

indispensabili alla comprensione die fatti storici. Le lezioni di educazione civica hanno 

trovato spazio nel corso della trattazione dei problemi storici o sociali e pertanto anche nella 

stesura del programma svolto ho ritenuto opportuno considerare unitariamente le discipline 

risultando del resto impossibile menzionare le tante discussioni avvenute in classe sulla 

Costituzione Italiana o su altre tematiche politiche in connessione con la storia 

contemporanea o sollecitate da avvenimenti di cronaca.  

L’insegnamento della filosofia invece è stato finalizzato alla presa di coscienza del carattere 

problematico dell’esistenza e della realtà. Per questo gli allievi sono stati indirizzati al 

potenziamento delle proprie capacità riflessive e critiche e all’acquisizione di un metodo 

logico scientifico nell’impostazione dei problemi che quotidianamente s’impongono 

all’individuo. 

Attività di recupero e sostegno e integrazione realizzate 

Nel corso dell’anno non sono state svolte attività di recupero. 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

Il 40% degli allievi rivela il possesso di una conoscenza completa organica e approfondita dei 

contenuti culturali proposti (voto 9-10/decimi); il 40% degli alunni possiede conoscenze più 

che discrete dei contenuti disciplinari (voto 7-8/decimi); il rimanente 20% della classe risulta 

informato sui contenuti proposti con particolare sottolineature degli snodi fondamentali 

(voto 6-7/decimi). 

Competenze 

Il 40% circa degli allievi utilizza i contenuti culturali acquisiti in operazioni di analisi, sintesi e 

collegamento corrette e puntuali (voto 9-10/decimi); il 40% opera autonomamente 
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collegamenti e stabilisce relazioni e confronti fra i dati disciplinari (voto 7-8/decimi); mentre 

il rimanente 20% della classe utilizza i dati acquisiti nella soluzione di semplici problemi (voto 

6-7/decimi).  

Capacità 

Circa il 40% degli allievi possiede evidenti doti di rielaborazione personale, di organizzazione 

dei contenuti, autonomia di giudizio e fluidità espositiva (voto 9-10/decimi); un altro 40% 

risulta dotato di soddisfacenti capacità intuitive e riflessive (voto 7-8/decimi); il rimanente 

20% circa rivela sufficienti doti di organizzazione e sistemazione dei contenuti culturali 

proposti (voto 6/decimi). 

Tipologia delle prove utilizzate 

Particolare attenzione è stata posta nella individuazione delle forme di verifica e di modalità 

del loro svolgimento. Accanto alle frequenti verifiche orali, sugli argomenti oggetto di studio, 

alle indagini circa il grado di comprensione degli argomenti appena spiegati, mediante 

domande a tutti gli allievi e alle discussioni collettive che hanno visto la partecipazione della 

maggior parte degli alunni, ho sottoposto gli allievi anche a verifiche scritte. La tipologia di 

queste ultime è stata varia: dal classico tema di storia al questionario, dai test a risposta 

multipla o sintetica al commento sotto forma di trattato breve di brani d’autore. Tali prove 

sono state effettuate non solo per testare i gradi di apprendimento e di comprensione dei 

dati culturali trasmessi, ma anche per esercitare i ragazzi al controllo logico-espressivo del 

discorso scritto. 

Particolare predisposizione è stata dimostrata nello svolgimento di prove scritte a tipologia A 

(trattazione sintetica di argomenti) e B (risposte sintetiche), per le simulazioni della terza 

prova d’esame; mentre per la prima prova d’esame gli allievi sono apparsi abbastanza 

convincenti tanto nella stesura di saggi brevi o articoli di giornale quanto in quella di classici 

temi. Quest’ultimo anno poi ho cercato di creare occasioni di lavoro di gruppo e 

presentazione in power point di alcune tematiche particolari, ad esempio sull’Italia della 

Destra e Sinistra storiche, che gli allievi hanno presentato in classe e durante i giorni 

dell’Open-day. 
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Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

La valutazione finale è stata sommativa rispetto a tutti gli indicatori oggettivamente 

osservabili quotidianamente: interesse, assiduità, partecipazione, progresso rispetto alle 

condizioni di partenza. Per quanto attiene la valutazione del profitto si è fatto riferimento ai 

seguenti indicatori: 

 Qualità e quantità dei contenuti 

 Precisione terminologica e correttezza espositiva 

 Coerenza e organicità 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Approfondimenti e rielaborazioni personali 

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. L’esposizione è fluida e puntuale nell’uso della terminologia. 
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CONTENUTI SVOLTI DI FILOSOFIA 
 

Testo in adozione :  Abbagnano – Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3, a – b, Paravia 
 
 
      Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo. 

· Dal Kantismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sé” 

· Fichte: “La Dottrina della Scienza” e i suoi tre principi, la struttura dialettica dell’Io, la 

scelta fra Idealismo e Dogmatismo, la missione del dotto e “I discorsi alla nazione 

tedesca” 

· Schelling: l’assoluto come indifferenza di spirito e natura, la filosofia della natura e 

l’idealismo trascendentale. 

· Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la fenomenologia dello spirito, cenni della 

logica e della filosofia della natura, la filosofia dello spirito, lo spirito soggettivo e 

oggettivo, lo spirito assoluto, la filosofia della storia. 

· Destra e sinistra hegeliana 

· Feuerbach: il materialismo e la critica della religione, ateismo, umanismo, filantropismo. 

· Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica della civiltà moderna e 

dell’economia borghese, la concezione materialistica della storia, il “Manifesto”, “Il 

Capitale”, la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

· Schopenhauer: il rifiuto dell’idealismo, il mondo come volontà e rappresentazione, il 

pessimismo: dolore, piacere e noia, le vie di liberazione dal dolore 

· Il Positivismo: lineamenti generali 

· Comte: il positivismo sociologico: la legge dei tre stadi, la dottrina della scienza, la 

classificazione delle scienze, la sociologia e la religione dell’umanità 

· Spencer: il positivismo evoluzionistico: l’evoluzione dell’universo dall’omogeneo 

all’eterogeneo. 

· Darwin: l’evoluzionismo biologico, la selezione naturale 

· Nietzsche: fasi o periodi del pensiero nietzscheano, la “Nascita della tragedia” e 

l’interpretazione del mondo classico, rapporti con Schopenhauer ed accettazione totale 

della vita, il Superuomo, la “Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori, la 

morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, la volontà di potenza, l’eterno ritorno, il 

nichilismo, il prospettivismo 
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· Bergson: tempo spazializzato e tempo come durata, materia e memoria, slancio vitale ed 

evoluzione creatrice, intuizione e intelligenza. 

· Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scomposizione della personalità, i sogni, gli atti 

mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la terapia psicoanalitica, il disagio 

della civiltà. 

· Caratteri generali dell’esistenzialismo 

· Sartre: esistenza e libertà, l’assurdità del vivere e la teoria dell’impegno 

· Heidegger: l’analitica esistenziale: l’essere-gettati nel mondo, la cura, la possibilità e la 

scelta, il circolo ermeneutico, la temporalità e la morte.  

· La Scuola di Francoforte: caratteristiche generali 

· Adorno: la dialettica negativa, l’industria culturale e l’arte 

· Horkheimer: l’eclisse della ragione e l’illuminismo, il mito di Ulisse e delle sirene, i limiti 

del marxismo. 

· Marcuse: eros e civiltà, il principio di prestazione, il grande rifiuto. 

· Hanna Arendt: le origini del totalitarismo, la banalità del male . 

· Popper: la critica all’induzione, il falsificazionismo, congetture e confutazioni, il cammino 

della scienza, la critica allo storicismo, la democrazia e la società aperta.  
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                    CONTENUTI SVOLTI  DI STORIA 

 

Testo in adozione:  Brancati – Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 
                                    La Nuova Italia 
 

   

 I governi della Destra e della Sinistra storica: i problemi economici e sociali 

dell’unificazione; la politica della Destra; la Sinistra al governo e la legislazione economica 

e sociale; la politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia; la crisi di fine secolo. 

 La civiltà industriale e il movimento operaio: marxismo e socialismo. 

 Gli stati europei nella seconda metà dell’800. 

 L’imperialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia, la crisi dell’equilibrio europeo, il 

nuovo sistema di alleanze durante la “Belle Epoque”. 

 Stati Uniti d’America e Giappone agli inizi del 900. 

 L’età giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti, lo sviluppo industriale italiano, la 

politica interna tra socialisti e cattolici, la politica estera e la guerra di Libia. 

 I nuovi schieramenti internazionali e l’irrigidirsi dei blocchi contrapposti 

 La prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto, l’intervento dell’Italia, 

il crollo della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, il crollo degli imperi centrali, la pace e i 

trattati 

 La Russia: la rivoluzione, Lenin alla guida dello stato sovietico, l’ascesa di Stalin e 

l’industrializzazione dell’URSS 

 Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

 Il regime fascista: caratteri e sviluppi, consenso ed opposizione, la politica interna ed 

economica, i rapporti tra Chiesa e fascismo, la politica estera e le Leggi razziali. 

 La Germania: la repubblica di Weimar, Hitler e l’avvento del nazismo 

 Gli Stati Uniti: gli anni 20 fra boom economico ed isolazionismo, la crisi economica del 29 

e l’America di Roosvelt 

 I fascismi in Europa, la guerra civile spagnola, l’escalation nazista verso la guerra. 
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 La seconda guerra mondiale: il crollo della Polonia e della Francia, l’intervento italiano, la 

resistenza della Gran Bretagna, l’attacco all’Unione Sovietica, l’intervento degli Stati 

Uniti, la caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

 Il dopoguerra e i problemi della ricostruzione 

 La guerra fredda: il sistema di alleanze e gli organismi internazionali, il bipolarismo USA-

URSS, la corsa agli armamenti, la “coesistenza pacifica” e le sue crisi(la guerra di Corea, la 

crisi Ungherese, il muro di Berlino, la rivoluzione Cubana) 

 La decolonizzazione in Africa e in Asia: l’indipendenza dell’India e degli altri paesi del sud-

est asiatico, il medio-oriente e i conflitti arabo-israeliani, la crisi petrolifera. 

 L’età della distensione: Krusciov, Kennedy, papa Giovanni XXIII. 

 Scenari di crisi dell’assetto bipolare: la Cina di Mao, l’unione sovietica e la crisi di Praga, 

gli Stati Uniti  e la guerra del Vietnam, l’America Latina fra dittature e democratizzazione 

 L’Italia repubblicana: partiti, società e istituzioni, gli anni del Centrismo e della guerra 

fredda, la ricostruzione economica e il miracolo economico, l’epoca del Centro-Sinistra, 

gli anni della contestazione e del terrorismo. 
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INGLESE 

Docente: Lerro Giuseppina 

Presentazione della classe 

La classe V sez. C è composta da 24 alunni (16 ragazze e 8 ragazzi) che hanno sempre 

partecipato con impegno ed interesse a tutte le proposte. L’interesse mostrato per le 

tematiche svolte in classe  è stato sempre supportato da lavoro costante a casa per la 

maggior parte degli allievi, solo pochi di loro hanno affrontato lo studio con difficoltà, dovuto 

soprattutto ad alcune difficoltà oggettive in alcune discipline. La programmazione iniziale è 

stata rispettata nelle sue linee generali, attraverso lezioni frontali, sviluppo di schemi ed un 

percorso interdisciplinare: il XIX ed il XX secolo sono stati studiati ed analizzati attraverso 

l’ottica di alcuni scrittori inglesi con riferimenti alle altre discipline (italiano, filosofia e storia) 

che in qualche modo hanno contribuito a creare un’ immagine globale degli argomenti 

studiati. 

L’attività didattica è stata arricchita dalla lettura, traduzione ed analisi di brani antologici dei 

principali autori studiati, e gli alunni hanno potuto esaminare ed esprimere la propria 

opinione sui personaggi e sull’epoca di riferimento. Gli alunni hanno mostrato di saper 

superare, a diversi livelli, le difficoltà incontrate nell’affrontare lo studio della letteratura, 

evidenziando miglioramento nell’elaborazione personale ed autonoma, sia nelle attività 

scritte e sia in quelle orali, sebbene ancora una piccola parte della classe affida 

l’apprendimento dei contenuti allo sforzo mnemonico. 

Taluni alunni hanno conservato quest’abitudine per sopperire alle carenze di base di tipo 

grammaticale e sintattico, non colmate per discontinuità nello studio spesso finalizzato solo 

all’interrogazione. Dalle varie verifiche effettuate, è emerso che  una piccola parte della 

classe ha raggiunto un livello apprezzabile di competenza linguistica, un’altra parte un buon 

livello, la rimanente parte ha raggiunto una sufficienza complessiva. 

Raggiungimento degli obbiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze acquisite: 

in linea generale quasi tutti gli allievi secondo le proprie capacità sanno riferire in modo 

personale e semplice lo sviluppo storico-letterario del XIX e XX secolo. Nella valutazione sono 

stati tenuti presenti: la pronuncia, l’intonazione, l’efficacia e l’organicità della 

comunicazione, la coerenze e la coesione. Inoltre sono stati tenuti presenti i livelli iniziali di 

competenza linguistica in possesso degli alunni all’inizio dell’anno scolastico. Le prove di 
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verifica affrontate nel corso dell’anno, sono state coltivate secondo le varie tipologie di terza 

prova dell’esame di stato.  

Conoscere i contenuti 

relativi al periodo storico-

letterario in esame. 

 

Conoscere il contesto 

storico, sociale e 

letterario nonché i 

principali autori, opere e 

movimenti letterari del 

periodo storico in esame. 

 

Conoscere la peculiarità 

del genere letterario 

proposto e i vari livelli di 

analisi del testo stesso 

(fonologico-semantico-

extratestuale). 

Capacità di  comprendere 

lo scopo e il senso di testi 

scritti di tipo generale e 

letterario. 

 

Capacità di produrre testi 

scritti di carattere 

generale e/o letterario 

con sufficiente coerenza e 

coesione. 

 

Capacità di ascolto e 

comprensione di 

espressioni d’uso 

quotidiano e letterario.  

 

Capacità di sostenere una 

conversazione 

esprimendosi con efficacia 

funzionale, accettabile 

correttezza formale e 

proprietà lessicale su 

argomenti generali e 

storico-sociali-letterari. 

 

Saper leggere testi storico-sociali e 

letterari in Inglese e sapere usare le 

informazioni per operare scelte e 

preparare resoconti scritti e orali. 

 

Ricostruire in ordine logico gli elementi 

di un testo. 

 

Saper comprendere e produrre contesti 

significativi in lingua orale e in lingua 

scritta riguardanti tematiche e 

argomenti storico-sociali-letterari. 

 

Reimpiegare il testo, sfruttandone gli 

elementi linguistici in contesti nuovi. 

 

Essere in grado di spiegare concetti, 

argomenti e tematiche relative a periodi 

storici e letterari in inglese. 

 

Espandere e rielaborare 

personalmente,e con considerazione 

ragionate, il contenuto del testo e le 

scelte dell’autore. 

 

Obiettivi generali perseguiti 

SAPERE 

 

Contenuti / conoscenze 

SAPER FARE 

 

Capacità 

SAPER ESSERE 

 

Competenze / abilità 
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Capacità di lettura e 

comprensione di testi di 

tipo storico- sociale- 

letterario. 

 
Lingua  
 Acquisire strutture, abilità e competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la padronanza. In 

particolare  consolidare il proprio metodo di  studio nell’uso della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 

caratterizzante ciascun liceo e con il proseguimento degli studi e/o con l’ambito di attività 

professionale di interesse personale 

 
Linee metodologiche ed organizzazione didattica dei contenuti  

Il luogo dell’apprendimento sia linguistico che culturale è stato, in questo caso, il testo in 

lingua letto ed interpretato ai diversi livelli (fonologico, semantico ed extratestuale). 

L’obiettivo è stato la messa a punto di metodi e strumenti che hanno permesso al discente di 

fruire dapprima in maniera guidata, ed in fine avanzata e personale, del testo.  

L’attenzione si è concentra in particolare sui seguenti tipi di testo: testi narrativi ( estratti di 

romanzi e short stories), testi poetici. 

In particolare il discente è in grado di: 

a. comprendere un messaggio (decodificare); 

b. ricostruire in ordine logico gli elementi portanti del testo; 

c. reimpiegare il testo, sfruttandone gli elementi linguistici in contesti nuovi; 

d. sintetizzare il messaggio; 

e. parafrasare, ossia saper rendere conto del testo; 

f. individuare il registro; 

g. espandere o rielaborare personalmente con considerazioni ragionate sul contenuto 

del testo e sulle scelte dell’autore. 

Il testo letterario 

Come ogni tipo di comunicazione, anche quella letteraria è regolata da convenzioni sue 

proprie che danno forma al codice letterario e ne regolano l’uso. L’obiettivo quindi è stato 

quello d’insegnare a leggere il testo letterario a vari livelli, inscrivendo tale insegnamento in 
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un processo di comunicazione che investa tutto il sistema linguistico e si avvalga, 

potenziandole, delle quattro abilità fondamentali. lo studente è stato dunque  guidato a 

percorrere un adeguato itinerario di letture attraverso il quale giungerà ad appropriarsi del 

significato del testo. 

Saper leggere un testo letterario non significherà che lo studente sarà semplicemente in 

grado di parafrasarlo (livello denotativo) ma di pervenire ad una sua lettura e valutazione 

attraverso un processo di sintesi e analisi. Le attività di apprendimento dovranno, quindi, 

mettere lo studente in condizione di appropriarsi del testo letterario in modo induttivo e di 

renderlo progressivamente autonomo dall’insegnate, facendo sì che si impadronisca del 

sottocodice letterario. Nello svolgimento delle lezioni, quindi, si avrà cura di non fornire 

risposte “a priori”, ma di incoraggiare gli studenti ad interagire con il testo. 

Per quanto riguarda il testo narrativo, l’approccio è avvenuto attraverso un itinerario che  ha 

evidenziato: 

a. lo sviluppo temporale; 

b. le sequenze narrative; 

c. i campi semantici; 

d. le figure retoriche; 

e. il sistema dei personaggi; 

f. (per arrivare al) rapporto tra testo ed extra-testo. 

Il testo poetico è stato analizzato inizialmente a livello denotativo, morfosintattico, retorico-

figurale e semantico. Anche in questo caso il punto di arrivo è stata la contestualizzazione 

all’interno della produzione dell’autore e dell’ambito socio-culturale.  
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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              

1.Comprensione Individuazione dei nuclei 

informativi 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenza linguistica Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenza testuale Organizzazione del discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle informazioni  

0 1 2 3   

4.Competenza cognitivo –

elaborative 

Capacità di sintesi/rielaborazione 

delle informazioni 

0 1 2    

 

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 

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 
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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. 

3. Competenza testuale: 

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 -elaborato : 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. 

2°bienniennio  5 anno: Griglia di valutazione della prova di lingua straniera:  

Composizione 

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    
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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 

   

 

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

errori significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

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

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

strutture morfo-sintattiche  complesse. 

Competenze testuali: 

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

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

incompleta 

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

3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 

Competenze cognitivo-elaborative: 

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

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

2:  significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
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CONTENUTI SVOLTI DI INGLESE 

 

Dal libro di testo: LITERARY HYPERLINKS (vol. 2/3) 

The second half of the XVII century: 

The Early Romantic Age; 

The Industrial Revolution; 

New trends in poetry; 

W. Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience  

The Gothic novel 

Mary Shelley: Frankenstein; 

The Romantic  Age: historical, social and literary  background.  

ST. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner; 

The Victorian Age: historical, social and literary background; 

C. Dickens: Oliver Twist; 

R.L. Stevenson: The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde;  

O. Wilde: The Picture of  Dorian Gray 

Th e  Age  o f  M od ern ism:  h i s t or ica l ,  so c ia l  an d  

l i t erary  b ac kg rou n d .   

J. Joyce:  Dubliners; 

Ulysses. 

Virginia Woolf: The moment of being; 

Mrs Dalloway 

 

 

 

From World War II to the New Century: 

S. Beckett: Waiting for God 

Dal libro di testo: INTO ENGLISH (vol.3): 

Unit 8: Truth or lies? 

Grammar:  Second conditional. I wish/ If only for present situations. 

Unit 9: Is anybody there? 

Grammar: Linkers of contrast: However/ although/ Even though/ in spite of.  Modal  

verbs of  deduction (present). 

Unit11: True love 

Grammar: Reported statements. Reported questions. Reporting verbs.  

Unit12: Regret 

Grammar: Third conditional. I wish/ If only for past situations. Should/shouldn’t have (done). 
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RELIGIONE 

Docente: Monterosso Salvatore 

 

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

delle lezioni, ha interessato in particolare la morale dell'uomo e responsabilità 

di fronte a se stesso e di fronte a Dio per una realizzazione che rientra non solo nell'ambito 

dei suoi compiti e quanto nella sua vocazione di uomo. 

Tuttavia l'interesse, l'attenzione e la conseguente partecipazione della classe non sono stati 

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

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

dell'uomo e dei giovani in particolare. 

altri alunni e cioè quella fascia di alunni interessati hanno posto alla base del rapporto con la 

disciplina in questione un dialogo che è risultato fecondo di riflessione e ricerca. 

Finalità 

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

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

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

di scuola. 

L' I.R.C. 

Deve offrire i contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storica e culturale 

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

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

fronte al problema religioso. 

Obiettivi educativi 

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

centralità dell'uomo in quanto persona. 

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

violenza. 

Punto di riferimento di ogni iniziativa didattica è stata la dimensione religiosa dell'esistenza 

umana come componente essenziale per il completo sviluppo di ogni uomo. Si è cercato di 

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

mette in discussione i valori umani e morali e che spesso addirittura li nega. Gli alunni hanno 
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ricevuto gli strumenti concettuali utili a chiarire che l'etica umana è la fedeltà dell'uomo e se 

stesso e la sua coerenza con la sua dimensione più profonda. Si è insistito molto sul concetto 

dell'amore come centro della vita morale e come criterio fondamentale di giudizio degli 

atteggiamenti e dei comportamenti nelle diverse situazioni dell'esistenza. 

Obiettivi didattici 

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

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

sistemi di significato per comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia etico-religiose. In tal modo gli alunni sono progressivamente passati dal 

piano della conoscenza e quello dell'apprendimento dei principi e dei valori del cattolicesimo 

in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale sociale ed allo scopo di 

riconoscere meglio il ruolo del cattolicesimo nella crescita civile della società italiana ed 

europea. 

Contenuti 

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

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

coscienza. 

b) Morale sociale: essere ed amare; tipologia dell'amore (amore del prossimo, di amicizia 

sociale, per Dio, per se stessi, parentele coniugali). 

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

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

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

e la maternità responsabile. 

Valutazione 

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

all'apprendimento dei concetti proposti. 
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CONTENUTI SVOLTI DI RELIGIONE 

 

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

coscienza. 

 Morale sociale: essere ed amare; tipologia dell'amore (amore del prossimo, di amicizia 

sociale, per Dio, per se stessi, parentele coniugali). 

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

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

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

la maternità responsabile. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Dalena Angela 

 

Introduzione 

In tema di insegnamento di Educazione Fisica 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, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

La classe si è applicata con interesse ed impegno alle varie proposte didattiche ed ha 

acquisito una conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa ed approfondita. 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono ad applicare con discrete 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 applicando discretamente le 

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

 

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: 
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n.1  Potenziamento Fisiologico: la resistenza, la forza, la velocità, mobilità articolare e 

destrezza. 

n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: coordinazione dinamica generale, coordinazione 

oculo-muscolare, l’equilibrio. Il tempismo. 

n.3 Conoscenza e pratica dell ‘attività sportiva: giochi di squadra ( pallavolo, pallacanestro, 

calcio)e discipline sportive individuali( preatletici generali specifici per la velocità, per i salti e 

per i lanci). 

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 del campetto adiacente  al liceo, 

mentre per la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione “ in perfetto equilibrio” 

Manuale di Educazione Fisica  di Del Nista – Parker – Tasselli  casa editrice D’ANNA . 

 

Verifica 

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 quadrimestrali di varie 

tipologie . 
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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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CONTENUTI SVOLTI DI SCIENZE MOTORIE 

 

Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

Esercizi di base in carico naturale. 

Esercizi di scioltezza articolare. 

Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della 

mobilità articolate, della coordinazione generale. 

Esercizi con piccoli attrezzi: cerchio, clavetta, bacchetta ( femminile). 

Pre-atletici generali e specifici per i lanci, i salti, le corse. 

Fondamentali individuali e di squadra di: Pallavolo, Calcio e Basket. 

Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla 

prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 

Ed. Alimentare: l’alimentazione dello sportivo, il peso forma, anoressia e bulimia, fumo, 

alcoolismo e droghe 

Tennis  Tavolo: fondamentali di gioco; tornei. 

          Palla a tamburello: fondamentali di gioco 

Badminton: fondamentali, singolo, doppio, doppio misto. 
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3. 4 ELENCO CANDIDATI 

 

1 Amendola Michela 

2 Cafiero Stefania 

3 Cammarano Davide 

4 Casaburi Francesca 

5 Cilento Erica 

6 Cozzolino Rossella 

7 Cusati Doriana 

8 Cutrì Vito 

9 D’Agosto Antonio 

10 D’Ambrosio Silvia Maria Pia 

11 D’Angelo Vincenzo 

12 Di Giovanni Martina 

13 Di Nicuòlo Oriana 

14  Filpi Giuseppe 

15 Gozza Gaia 

16  Lombardo Maria Pia 

17 Mannoni Chiara 

18 Mazzeo Luigi 

19 Naso Mariadelia 

20 Santangelo Concetta 

21 Squillace Ines 

22 Tambasco Carmen 

23 Troccoli Nicolò 

24 Varricchio Costantino 
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4. RATIFICA DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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