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PREMESSA 

  

1. 1 L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

 

La struttura 

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

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

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

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

Le risorse strumentali 

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

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

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

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

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

funzionalità, le attività sportive. 

Il Territorio 

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

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

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

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

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

culturale quale volano di un nuovo corso economico e sociale è oggi fortemente sentita dalle 

componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza identitaria che, 

seppur forte di una storia e di una cultura legate alle interpretazioni del territorio, intende aprirsi a 

saperi nuovi.  

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

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

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

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

è il luogo dove la frantumazione si ricompone. 

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

comuni, dovranno: 
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 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - 

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

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

sperimentali  nonché quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

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

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

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

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 
1.2 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO “CORSO 

SCIENZE APPLICATE” 

 

L’opzione “Scienze Applicate”, che la classe ha scelto di intraprendere come percorso di studio, 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”. 

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

comuni: 

 hanno appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 
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 sanno elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

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

 sanno analizzare le strutture logiche coinvolte e di modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 sanno individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico naturali, simbolici 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 sanno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 sanno utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 sanno applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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2. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

2.1 EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO 

GENERALE 

 

La classe quinta sezione D, indirizzo Scienze Applicate, è formata da ventitre alunni (dodci 

femmine e undici maschi) di varia provenienza ed estrazione socio-culturale. 

In terzo liceo la classe si presentava composta da trenta alunni, ventisette alunni del biennio più 

tre ripetenti. Alla fine di un anno scolastico alquanto problematico si sono registrati otto alunni 

respinti. Nell’anno successivo si è aggiunto alla classe un altro elemento proveniente da altra 

sezione. 

Il gruppo classe ha mantenuto alcune caratteristiche riscontrate nel corso dei cinque anni, quali la 

disomogeneità quanto a capacità, interesse, motivazione allo studio e partecipazione al dialogo 

educativo. Si registrano marcate differenze tra gli allievi nella modalità di approccio allo studio sia 

per quanto concerne l’area linguistica che quella scientifica. Infatti per molti di loro ancora manca 

l’approfondimento , l’approccio critico e di riflessione sui contenuti. In generale si rileva una certa 

carenza in riferimento alla capacità espositive ed argomentative e quanto alla padronanza dei 

linguaggi e dei formalismi specifici delle discipline. Questo si è tradotto in risultati differenziati, 

quanto al profilo della preparazione raggiunta.  

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

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

propriamente didattico in essa si possono riconoscere tre fasce: 

 un primo gruppo di alcuni allievi che ha risposto con interesse e partecipazione alle proposte 

didattiche delle diverse discipline e che ha conseguito risultati buoni, grazie anche alle 

competenze e alle abilità maturate nel corso degli anni e ad un impegno costante nello studio. 

 un secondo gruppo di allievi ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze differenziato a 

seconda delle discipline a causa di un interesse e di un impegno selettivo o di un 

apprendimento per lo più meccanico dei contenuti senza un’organizzazione e rielaborazione 

degli stessi. 

 un terzo gruppo di allievi che pur ha dimostrato impegno, ma ha mantenuto le proprie fragilità 

ed evidenzia difficoltà in diverse discipline a causa di un approccio allo studio ancora 

superficiale e discontinuo o di lacune pregresse. 

Va, inoltre, sottolineato che ogni docente ha cercato di guidare i ragazzi a perseguire il sapere, 

inteso come sedimentazione e rielaborazione personale di conoscenze e non come sterile 

acquisizione di nozioni manualistiche. 
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 A tutti questi giovani studenti, calati nella molteplice varietà e variabilità del presente, va il nostro 

augurio di essere riusciti, attraverso il nostro personale contributo, a lasciare un significativo segno 

che possa rivelarsi fruttuoso nella costruzione del loro futuro. 

 

2. 2 FINALITA’ EDUCATIVE  E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

possono essere così distinti: 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ 

Conoscenza delle strutture 
portanti delle singole discipline 

Interpretazione di un testo e 
tecnica per prendere appunti 

Potenziamento di capacità 
critiche, di analisi e di sintesi 

Collocazione epistemologica 
delle varie discipline 

Rielaborazione di testi di 
natura letteraria, storica e 
scientifica 

Distinzione di analogie e 
differenze in contesti diversi 

Conoscenza di testi di natura 
letteraria, storica e scientifica 

Corretto utilizzo dei linguaggi, 
delle tecniche specifiche e del 
computer 

Organizzazione autonoma del 
lavoro 

 Applicazione delle tecniche per 
il lavoro di gruppo 

Effettuazione di collegamenti 
interdisciplinari 

 Consultazione di fonti per le 
attività di ricerca 

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

 

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

riassunti : 

AREA METODOLOGICA  

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

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

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

propria vita.  

 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.  
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AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

argomentazioni altrui. 

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

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

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

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

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

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

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

contesto storico e culturale; 

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

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

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

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

moderne e antiche. 

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

comunicare. 

AREA STORICO UMANISTICA 

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini.  

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

contemporanea.  

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

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

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

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

la musica, le arti visive. 

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

studiano le lingue. 

AREA SCIENTIFICO, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

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

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

base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

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

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

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

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

risolutivi.  

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 
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2.3.1 METODO DI LAVORO 

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

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

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

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

ad esse intrinseche che fossero:  

 gratificanti per i ragazzi, come il confrontarsi; 

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

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

 stimolanti la capacità di apprendere dai propri errori. 

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

programma di lavoro sono stati i seguenti:  

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

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

prendere appunti; 

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

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

con gli altri; 

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

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

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

all’individuazione di una strategia risolutiva.. 

 Discussioni                                           

 Metodo Induttivo                                 

 Spiegazione – Applicazione                 

 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 
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 Azione di guida nell’utilizzo dei testi in adozione e di qualunque altro sussidio 

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

 Esperienze di laboratorio relativamente  alle discipline che ne richiedono 

l’utilizzazione 

 Puntuale correzione dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro 

svolgimento tra i docenti delle diverse discipline 

 Rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari 

 Scambio di esperienze tra i docenti 

 
2.3.2 MEZZI / STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI, SPAZI E TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

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

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

laboratorio, dispense ed esercitazioni, quotidiani. 

 Libri di testo 

 Dispense 

 Appunti 

 Videoregistratore 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Software specifico 

 LIM 

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

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

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

Tempi 

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

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

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

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

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

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

a casa, verifiche di livello.  

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

durante le ore curricolari mattutine (indicazioni per lo studio domestico e percorsi individualizzati); 

inoltre, gli allievi in difficoltà hanno potuto usufruire di alcuni corsi pomeridiani. Il Consiglio in 

genere ha posto l'accento sullo sviluppo di abilità trasversali quali: ascolto, concentrazione, 

potenziamento del metodo di studio ed acquisizione di una maggiore autonomia nell'esecuzione 

di compiti specifici.  

 
2.4 ATTIVITA’ CULTURALI PARA-EXTRASCOLASTICHE INTEGRATIVE 

 

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

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

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

dell’Istituto):  

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

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

e dell’Università 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) 

- Escursioni sul territorio 

- Visita guidata a Salerno, Napoli 

- Viaggi d’istruzione: Umbria 

- Cineforum 

 
2.5 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE (vedi griglie 

allegate) 

 

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

studenti, a conclusione di un percorso, di un modulo o di una unità didattica. Le tipologie di 

verifiche usate sono state: 

Prove scritte: 
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 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 

utilizzate le griglie di valutazione concordate nei singoli Dipartimenti, contenute nel P. O. F e 
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allegate al presente Documento. Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la 

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

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

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

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

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

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

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

degli alunni. 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

Candidati interni 
 
 

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

come modificata dal D.M. n. 42/2007 

 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

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

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

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

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

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

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

per l’assegnazione del relativo credito. 

  

http://dirisp.interfree.it/norme/dm%2042%2022-5-07.htm#tab_A
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Tabella A del D.M. n. 99 del 16.12.2009 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  
 

Media dei voti e Punti   Requisiti punteggio di fascia  

M = 6 
 

III-IV V Classi 

3-4 4-5 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità * 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

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

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 

6<M ≤ 7 
 

III-IV V Classi 

4-5 5-6 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità* 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

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

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 

7<M ≤ 8 
 

III-IV V Classi 

5-6 6-7 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità* 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

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

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 

8<M ≤ 9 
 

III-IV V Classi 

6-7 7-8 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità * 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

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

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 
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9<M ≤ 10 
 

III-IV V Classi 

7-8 8-9 Punteggio base di fascia 

0,25 Assiduità * 

0,30 Partecipazione a corsi/attività organizzati dalla scuola 

0,40 Tutor  corsi di recupero 

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

0,125 Crediti formativi esterni (max 2 corsi) 

 
 

Assiduità * 
 

Classi con n. di ore settimanali ASSENZE CONSENTITE (Calcolate in 
unità orarie) 

30 100 (10% circa) 

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

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

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

successiva è deliberata a maggioranza dopo la sospensione del giudizio. 

 

2.6 RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

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

parte integrante del seguente Documento. 
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  3. ALLEGATI 

 

3.1 TIPOLOGIE PROVE SOMMINISTRATE 

 

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

sperimentato le differenti tipologie previste attraverso test a risposta multipla, trattazioni 

sintetiche, quesiti a risposta breve. Durante il triennio, in particolare, sono state effettuate 

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

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

propria programmazione didattica ha individuato come particolarmente significativi i legami 

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

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

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

modalità: 

 

MESE TEMPO MATERIE TIPOLOGIA 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ricerca 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

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

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

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

 
 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Classe V Sez. D 

 

A.S. 2016 / 2017 
 

 
 
TIPOLOGIA DI PROVA:  

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA APERTA - TIPOLOGIA B 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

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

  

 

 

CANDIDATO     _______________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTEGGIO_______________/15 

  

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

 
ALUNNO____________________________________ CLASSE________________ 

 

 
1) WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN “PRIMARY” AND “SECONDARY” IMAGINATION 

ACCORDING TO COLERIDGE? 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 

2) DESCRIBE THE TYPICAL PORTRAIT OF THE BYRONIC HERO. 
 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
3) WHAT SOCIAL ACHIEVEMENTS WERE REACHED DURING THE VICTORIAN AGE? 

 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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FISICA 

 
ALUNNO_______________________________________________CLASSE___________ 

 
 
1) CHE COS’È UNA CORRENTE INDOTTA? 

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

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

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

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

 

ALUNNO______________________________________CLASSE________________ 

 

 

1) QUAL È IN NATURA LA FUNZIONE DEGLI ENZIMI DI RESTRIZIONE? IN CHE MODO OPERANO? 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEI CARBOIDRATI? QUALI SONO LE FUNZIONI CHE 

SVOLGONO NEGLI ORGANISMI VIVENTI? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3) PERCHÉ I BIOLOGI MOLECOLARI HANNO BISOGNO DI COPIE MULTIPLE DEI GENI. COME 

VENGONO PRODOTTE QUESTE COPIE? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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FILOSOFIA 

 

ALUNNO_______________________________________________CLASSE__________ 

 

 

1) ILLUSTRA IN COSA CONSISTE IL MATERIALISMO STORICO DI MARX. 

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

 
2) INDICA QUALI SONO, SECONDO SHOPHENAUER, LE VIE PER LA LIBERAZIONE DAL DOLORE. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
3) SPIEGA BREVEMENTE GLI STADI CHE CARATTERIZZANO L’ESISTENZA PER KIERKEGARD. 

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

 

 

ALUNNO_______________________________________CLASSE________________ 

 

 

1)  IL CROLLO DELLA BORSA DEL 1929. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….……………... 
 
 
2)  IL NEW DEAL. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
3)  CONSEGUENZE INTERNAZIONALI DELLA CRISI DEL ’29. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
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ESAMI DI STATO 
Anno scolastico 2016/2017  Commissione …………………………….. 

 

TERZA PROVA SCRITTA 
tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
 

 

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

 

   

Conoscenze 

punti 6 

Foglio in bianco/indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato possiede conoscenze:   

Scorrette 2 

Limitate 3 

Corrette nonostante qualche imprecisione  4 

Sostanzialmente corrette  5 

Corrette e approfondite 6 

Competenze 

punti 6 

Foglio in bianco/ indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato:   

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

Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 3 

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

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

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

Capacità 

punti 3 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato:   

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

si esprime in modo chiaro e corretto 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

TABELLA RIASSUNTIVA2 

 
MATERIA 1  

…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 1 
 
 

MATERIA 2  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 2 
 
 

MATERIA 3  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 3 
 
 

MATERIA 4  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 4 
 
 

MATERIA 5  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 5 
 
 

        
 

                    TOTALE PROVA:   …../5 = 
 
 
 

IL PRESIDENTE         I COMMISSARI 
 
 
 

 

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

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

Ricerca 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

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

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

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

 
 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Classe V Sez. D 

 

A.S. 2015 / 2016 
 

 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVA: 

 TRATTAZIONE SINTETICA  - TIPOLOGIA A 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

1) LINGUA INGLESE 
2) FISICA 
3) SCIENZE NATURALI 
4) FILOSOFIA 
5) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

                                                    

  

 

 

CANDIDATO     _______________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PUNTEGGIO_______________/15 

  

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

Dickens is regarded as a social or humanitarian novelist as he denounced the evils of his 
age. Discuss. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
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FISICA 

 
ALUNNO_____________________________________   CLASSE________________ 
 

Quali ipotesi rivoluzionaria viene introdotta da Planck nel 1900 in relazione al problema 

dell’interpretazione degli spettri del corpo nero? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

ALUNNO_____________________________________   CLASSE________________ 
 
Illustra le possibili vie cataboliche del piruvato 
 

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

 

ALUNNO____________________________________________CLASSE_____________ 
 

Illustra la teoria psicoanalitica elaborata da Freud.  
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
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 STORIA  

 

ALUNNO_____________________________________   CLASSE_______________ 
 

Lo Stalinismo: politica interna ed estera. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

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

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

Quesito n°  1                                           Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- Inadeguato 0,50 
- Sufficiente 0,70 
- Buono 0,85 
- Ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- Inadeguato 0,50 
- Sufficiente 0,70 
- Buono 0,85 
- Ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- Inadeguato 0,50 
- Sufficiente 0,70 
- Buono 0,85 
- Ottimo 1,00 

         Punti________ 

Quesito n°   2                                           Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- Inadeguato 0,50 
- Sufficiente 0,70 
- Buono 0,85 
- Ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

         Punti________ 

Quesito n°    3                                          Disciplina d’esame__________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 
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           Punti________ 

Quesito n°   4                                       Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

           Punti________ 

Quesito n°    5                                         Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- nullo 0,00 
- scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

           Punti________ 
 

 

 TOTALE 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

I COMMISSARI 
 
 

 ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
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3.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE D’ESAME 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

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

Competenze 
linguistiche 

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

0    
0   

1    
1 

2 
2 

3  
3  

Conoscenze Ampiezza, correttezza e pertinenza dei contenuti.. 1   1 2  3  
Capacità elaborative, 
logico-critiche e 
creative 

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

Elaborazione personale…………………… 

0  
0  

 

1 
1 

 

2 
2 

 

3 
3 

 

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

Punteggio totale (In quindicesimi) : ________Punteggio complessivo (in decimi): ____ 
 INDICATORI PER LA TIPOLOGIA A (Analisi del testo) V A L O R I 
Nullo BassoMedio Alto 

Aspetti 
contenutistici 

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

0  
0  
 
0  

 1  
1  
 
 1  

 2  
2  
 
 2  

 3  
3  
 
3  

Aspetti 
Formali 

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

0  
0  

1  
1  

2  
2  

3  
3  

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

Competenze 
linguistiche 

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

  0   
 
  0   

  1  
 
1 

2    
 
 2  

0  3  
 
 3  

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

 
 0  

 
 1  

 
 2  

 
 3  

Capacità elaborative 
Logico-critiche e 
creative 

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

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

 
0  
 
0  

 
 1  
 
 1  

 
 2  
 
 2  

 
 3  
 
 3  

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

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

 Legenda conversione voti Quindicesimi/Decimi 

Punt. in quindic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Punt. in decimi 1 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8 8.4 9/10 
Voto lessico 
tradiz. 

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

Note:all’alunno sorpreso a copiare l’elaborato,sarà valutata la prova con punteggio minimo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA E FISICA(10/10). 
 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza  
degli argomenti, 
delle strategie 
risolutive e 
capacità di 
sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      
rigorosi           

7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
corretti 

6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
generalmente corretti 

5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
 corretti 

5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
completi  ma  corretti 

4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 
 ma generalmente corretti 

4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 
 e non sempre corretti 

3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e 
 a tratti  scorretti 

3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   
 e non sempre corretti 

2,5 

Svolgimento e/o esposizione parziali e  
scorretti 

2 

 Svolgimento e/o esposizione lacunosi ed  
 errati 

1,5 

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

1 

 
Competenze 
applicative e 

correttezza nel 
calcolo 

3 punti 

Abilità nelle tecniche operative e/o 
correttezza formale 

 
3 

……………. 

Qualche lieve incertezza operativa e/o 
formale 

2,5 

Buona conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2,25 

 Soddisfacente conoscenze delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2 

Adeguata  conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,75 

Accettabile conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,5 

Tecniche espositive e/o di calcolo non 
sempre adeguate 

1,25 

Limitata conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo  

1 

Scarsa conoscenza  delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

0,75 

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

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

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

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

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

( da utilizzare nelle esercitazioni e nelle simulazioni delle prove di esame ) 
(Griglia modificata in seguito alle indicazioni del Collegio Docenti del 26/01/2012) 

Tipologia A 
Alunno/a…………………………………………………..    classe………… 
Quesito n°  1                                                Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

 

Quesito n°   2                                                Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

 

Quesito n°    3                                               Disciplina d’esame  __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
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- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

Quesito n°   4                                                Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

 

Quesito n°    5                                               Disciplina d’esame __________________________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

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

- Nullo 0,00 
- Scarso 0,30
- inadeguato 0,50 
- sufficiente 0,70 
- buono 0,85 
- ottimo 1,00 

 

 

 

TOTALE 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

I COMMISSARI 
 
  ……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

 

……………………………………………… 
 

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

TERZA PROVA SCRITTA 
tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE3 
 

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

 

   

Conoscenze 

punti 6 

Foglio in bianco/indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato possiede conoscenze:   

Scorrette 2 

Limitate 3 

Corrette nonostante qualche imprecisione  4 

Sostanzialmente corrette  5 

Corrette e approfondite 6 

Competenze 

punti 6 

Foglio in bianco/ indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato:   

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

Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 3 

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

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

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

Capacità 

punti 3 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato:   

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

si esprime in modo chiaro e corretto 3 

  

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

 
MATERIA 1  

…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 1 
 
 

MATERIA 2  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 2 
 
 

MATERIA 3  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 3 
 
 

MATERIA 4  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 4 
 
 

MATERIA 5  
…………………… 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3  

 conoscenze     

 competenze     

 capacità     

 TOTALE    PUNTEGGIO 5 
 
 

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

        TOTALE PROVA:   …../5 = 
 

 

IL PRESIDENTE         I COMMISSARI 

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

                                                 
 

   ALUNNO………………………………………………………………………………………….   CLASSE………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 

CANDIDATO__________________________________Cl. _________Sez. 

______  

DATA  

_________________________ 

 

 INDICATORI DESCRITTOR1 Punteggio 

in  /30 
Punteggio 

assegnato 

I FASE 

 

Argomento 

proposto 

dal 

candidato 

 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di   

collegamento 

multidiscipli- 

nare 

 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata  e superficiale 

4 

3 

2 

0-1 

 

2.Capacità di 

argomentazione,  

di analisi/sintesi, 

 di rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale  

4 

3 

2 

0-1 

 

3. Capacità espressiva 

 e padronanza della lingua 

 

 

Corretta, appropriata e fluente 

Correttae scorrevole 

Incerta e approssimativa  

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

 0-1 

 

 

 ____/12 

II FASE 

 

Argomenti  

proposti dai 

commissari 

1.  Conoscenze 

disciplinari e capacità di 

collegamento 

interdisciplinare 

 

 

Complete, ampie  e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali ma sostanzialmente 

corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

2-0 

 

2Corenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale  

6 

5 

4 

3 

2-0 

 

3.   Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 ____/16 

III FASE 

 

Discussione 

prove 

scritte 

1.  Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA      Adeguata 

                      Inefficace                       

 

0,50 

0 

 

II  PROVA    Adeguata 

                       Inefficace 

 

0.50 

0 

 

III PROVA    Adeguata 

                       Inefficace 

 

1 

0 

 

  ____/ 2 

  ____/30 

La Commissione     Il Presidente 
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3.3 RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI ALLEGATI AL 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Merola Maria Pia 

 

Presentazione della classe 

Sono docente della classe 5° D sin dal primo anno del liceo. Da subito si è creato un rapporto 

docente- discente basato sulla fiducia, sulla collaborazione e sul rapporto reciproco. Nel corso 

del terzo anno, la classe ha subito notevoli variazioni, infatti, 8 allievi non sono stati ammessi (6 

allo scrutinio di giugno e 2 allo scrutinio di agosto). Nell’anno successivo si sono aggiunti al 

gruppo classe tre allievi, due ripetenti e un’alunna da altra sezione. Il gruppo si presenta, 

dunque, alla fine del quinto anno composto da 23 allievi, 12 femmine e 11 maschi, quasi tutti 

pendolari e provenienti da un ampio bacino di utenza. All’interno di questa comunità esistono 

diversi livelli di maturazione, nello specifico sono emerse tre fasce di livelli. Gli alunni che 

compongono la prima fascia (gruppo esiguo), dotati di spiccato acume e spirito critico, ha 

conseguito risultati eccellenti. Confluiscono, invece, nella seconda (e più consistente) fascia, 

alunni con risultai sufficienti, e seppure, non privi di curiosità intellettuale, sono apparsi poco 

esigenti nella domanda formativa e spesso nell’anno scolastico, hanno lasciato emergere 

un’evidente apatia cognitiva, evidenziando un interesse non sempre adeguato ai vari stimoli 

culturali. Rientrano nella terza fascia un gruppo di allievi che si sono attestati su una mediocre 

preparazione. Dotati di una sorta di innato pragmatismo sia concettuale sia esistenziale, non 

sono riusciti a superare del tutto le carenze pregresse di carattere linguistico ed espositivo, 

mostrando incertezze e difficoltà nella ideazione e stesura del testo scritto e nella rielaborazione 

critico-personale del materiale di studio. 

Circa lo svolgimento del Programma di Italiano, non è stato possibile, sia per ragioni di tempo, sia 

per la vastità e la complessità degli argomenti esaminati nel corso dell’anno scolastico, affrontare 

lo studio sistematico di tutta la letteratura novecentesca. Inoltre, è stato particolarmente curato 

anche il versante della composizione scritta, per consentire a tutti gli studenti, soprattutto a 

quelli con carenze linguistiche gravi e diffuse, di affrontare con consapevolezza e rigore la prima 

prova scritta dell’Esame di Stato.   
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Criteri didattici 

Considerando la letteratura un insieme di testi che parlano al lettore svolgendo una funzione 

critica nei confronti del linguaggio comune, sono state considerate finalità della disciplina, che 

emergono specificamente nel triennio: 

• l’individuazione dei nuclei semantici forti; 

• la percezione del legame indissolubile che lega il significato di un testo alla complessità degli 

elementi formali; 

• la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in diverse 

situazioni comunicative; 

• la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario inteso come 

espressione della civiltà e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come forma di 

conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolo e dell’immaginario; 

• la conoscenza diretta dei testi che rappresentano il patrimonio letterario italiano, considerato 

anche nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature. 

L’esame della storia della letteratura italiana, perciò, si è basato sull’analisi dei contesti storico 

culturali, in modo sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserirvi 

appropriatamente gli autori riguardo ai quali l’essenziale corredo di dati, relativo alla formazione 

individuale, alla poetica ed alla produzione letteraria, è stato correlato all’analisi dei testi in prosa 

e/o poesia delle opere o raccolte ritenute più significative, in qualche caso lette integralmente 

per sollecitare negli alunni una lettura personale e ragionata dei testi. 

Nello svolgimento del programma si sono inserite anche tematiche di raccordo vicine alla 

sensibilità ed alle problematiche attuali avvalendosi della possibilità di far dialogare su uno 

stesso tema scrittori lontani, per epoca e formazione perché cogliere punti vista diversi significa 

ampliare il significato di termini e problematiche. 

In coerenza con l’orientamento della nuova didattica e nello spirito del nuovo Esame di Stato, le 

esercitazioni scritte hanno seguito le modalità ministeriali previste ed approvate dal Consiglio di 

Classe. 

Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento, quindi, a tre fondamentali settori: 

• conoscenze e competenze linguistiche; 

• analisi e contestualizzazione dei testi; 

• riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica ed interdisciplinare, nella tradizione 

italiana e straniera e sono stati articolati in: 
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Conoscenze 

• correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; 

• conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 

culturale europeo; 

• conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della poetica dei principali autori; 

• conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario in prosa o poesia. 

Competenze 

• saper individuare i temi di un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia; 

• saperne individuare le caratteristiche stilistico- formali; 

• saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e consequenziale; 

• saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea ed in rapporto con la 

tradizione, per individuarne gli elementi di continuità ed innovazione (lettura sincronica e 

diacronica); 

• saper operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. operare collegamenti 

pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 

Capacità 

• capacità di valutare autonomamente i contenuti; 

• capacità di problematizzare i contenuti; 

• capacità di comporre una mappa espositiva coerente, operando collegamenti pluridisciplinari 

autonomi e motivati. 

Metodi: 

Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali, ripetizione, brain-storming, lezioni 

interattive, analisi di testo guidate sotto il profilo stilistico – formale e linguistico, recensioni, 

confronti di testi letterari, iconografici. 

Mezzi: 

libri di testo tradizionali, opere classiche in versione integrale, letture critiche, articoli tratti da 

quotidiani, dispense, fotocopie, appunti, LIM e DVD. 

Strumenti di verifica: 

Colloqui orali, analisi di testo con griglie - guida, questionari semistrutturati secondo la tipologia 

della trattazione sintetica, prime prove in tipologia A (comprensione, analisi, interpretazione, 

contestualizzazione di uno o più testi letterari in prosa o poesia), in tipologia B (sviluppo di un 

argomento letterario e non letterario in forma di saggio breve o articolo di giornale, sulla base di 



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

una documentazione fornita), tema in tipologia C e D (trattazione di un tema storico o di un 

argomento di attualità). 

Valutazione: 

Sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia approvata dal 

Collegio dei Docenti ed inserita nel POF. Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’ autovalutazione da 

parte degli alunni sulla base degli indicatori proposti. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Libri di testo:G. Baldi-S. Giusso – G. Zaccaria vol. 5,6 Paravia 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso,Lo dolce lume (a cura di Tornotti 

Gianluigi) B.Mondadori 

 

DANTE:  La divina Commedia – Paradiso,canti: I,III, VI, XI, XV, XXXIII 

LETTERATURA: 

Sezione 4 

Giacomo Leopardi 

Leopardi e la poetica della lontananza 

L’autore e la sua opera 

La vita e l’opera 

Il pensiero e la poetica 

I Canti 

Genesi e struttura 

Le partizioni interne 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto commento 

La produzione in prosa 

Operette morali 

Dialogo natura e di un islandese 

Lo Zibaldone 

“La poetica del vago, dell’indefinito” 

La teoria del piacere 

La rimembranza 

Volume 5 

Le scienze esatte e il vero della letteratura 
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Capitolo 1: la cultura del Positivismo 

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti 

Positivismo e letteratura. 

Il romanzo dal Naturalismo francese al verismo italiano 

G. Flaubert: da Madame Bovary “I sogni romantici di Emma” 

Emile Zola: da L’Assomoir “L’Alcol inonda Parigi” 

Il romanzo realista in Europa e la condizione femminile nell’età borghese. 

Giovanni Verga 

Verga fotografo della realtà 

Capitolo 1: Verga: la vita e l’opera 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Da Vita dei campi “Rosso malpelo”; Da “Le Novelle Rusticane”: La roba 

Il ciclo dei vinti 

Dal romanzo “I Malavoglia” cap.15; Da “Mastro Don Gesualdo”: “La tensione faustiana del self-

made man” 

Il quadro storico-culturale 

Decadentismo e modernità (Caratteri essenziali del Decadentismo) 

L’Estetismo. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita;  

Il pensiero e la poetica; 

Dal romanzo “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: A.Sperelli ed E.Muti” 

Le Laudi 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; I pastori 

Giovanni Pascoli 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Dalla raccolta “Myricae”: “I puffini dell’Adriatico”; “Arano”; “L’assiuolo”; “Temporale”; 

“Novembre” 

Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

La cultura italiana del primo Novecento 
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La cultura italiana delle riviste. 

Il controllo della cultura nell’Italia fascista 

Italo Svevo 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Dal romanzo “Una vita”: “Le ali del gabbiano” 

Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto” 

Da “La coscienza di Zeno”: “la profezia di un’apocalisse cosmica” 

Luigi Pirandello 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

L’umorismo 

Da”L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale” 

Dalle “Novelle per un anno”: “Ciaula scopre la Luna”; “Il treno ha fischiato” 

Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta”; “La lanterninosofia” 

Una parola scheggiata: la poesia 

La poesia antinovecentista di Saba 

Dal “Canzoniere”: “La capra”, “Ulisse” 

Volume 6 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, principali raccolte poetiche 

Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”.”San Martino del Carso”. “Mattina”. “Soldati” 

Argomenti da trattare dopo la redazione del Documento del 15 Maggio 

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” .“Meriggiare pallido 

e assorto” 

Da ”Le Occasioni”:“Non recidere, forbice, quel volto” 

L’Ermetismo: caratteri generali 

Salvatore Quasimodo 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 
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Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici” 

Linee della narrativa italiana 

Dal mito al romanzo: Cesare Pavese 

Da “La luna e i falò”: “Dove son nato non lo so” 

Ricostruire senza dimenticare 

Il dramma della Shoah 

Primo Levi 

Da “Se questo è un uomo”:”Il canto di Ulisse” 
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INFORMATICA 

Docente: Folgosi Emanuele 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 23 allievi la maggior parte dei quali ha partecipato al dialogo educativo 

in maniera adeguata alternando, però, fasi di maggiore interesse ad altre meno ricettive. Diversi 

gli studenti che si sono dimostrati attivi e in grado di effettuare interventi stimolanti e pertinenti, 

mentre una parte di essi ha evidenziato una certa passività al dialogo, seppur dimostrandosi 

sempre disponibili e attenti al lavoro svolto in classe. Il corso è stato impostato con l’obiettivo 

principale di abituare gli studenti ad affrontare con consapevolezza e rigore lo studio della 

disciplina, superando l’abitudine ad uno studio mnemonico e occasionale guidandoli in un 

apprendimento basato sull’analisi critica e sulla comprensione dei principi teorici che stanno alla 

base degli argomenti affrontati. L’attitudine per la disciplina appare diversificato all’interno della 

classe: a fronte di un gruppo che dimostra buona attitudine ve n’è uno meno incline alla 

disciplina, che però grazie alla tenacia e all’acquisizione di un efficace metodo di lavoro ha saputo 

superare le difficoltà incontrate sia nella comprensione degli argomenti sia nella risoluzione degli 

esercizi.  

L’impegno nello studio per alcuni si è rivelato assiduo, consapevole e costante, mentre per altri è 

risultato più discontinuo e talvolta non corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari 

trattati, concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e caratterizzato da carente 

applicazione domestica.  Il metodo di studio, preciso e organizzato per alcuni consentendo loro 

di gettare le basi per un approccio critico alla disciplina, per altri invece è risultato più 

assimilativo e mnemonico. 

Il programma ha avuto uno svolgimento regolare in rapporto alle capacità di assimilazione della 

classe e al tempo effettivo di attività didattica. Si osserva inoltre che alcuni alunni riscontravano 

delle difficoltà nell’attività di programmazione, mostrando una predisposizione ad un approccio 

di tipo teorico. Per superare queste difficoltà iniziali, gli allievi hanno profuso molte energie per 

migliorare le strategie per risolvere i  problemi informatici ed implementare le relative soluzioni.  

Al termine del corso di studi, relativamente al profitto conseguito e all’interesse dimostrato per 

la disciplina, la classe si presenta suddivisa in tre gruppi: 
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- alunni capaci di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, di portare a 

termine compiti anche di una certa difficoltà, di raggiungere gli obiettivi con sicurezza, di 

effettuare valutazioni critiche, avendo raggiunto una buona preparazione complessiva; 

- alunni dotati di discrete capacità logico-deduttive, attenti e costantemente impegnati 

nello studio individuale e nella rielaborazione critica; 

- alunni dotati di sufficienti capacità logico-deduttive, che studiano non sempre con il 

dovuto livello di approfondimento. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

Sia pur a livelli diversi, gli alunni conoscono i concetti di database e DBMS, le tecniche per 

modellare i dati a livello concettuale, logico e fisico. Le caratteristiche dei database relazionali e 

le operazioni che possono essere eseguite sui db relazionali; conoscono l’organizzazione fisica 

delle reti e le tecniche di comunicazione tra elaboratore ed elaboratore. Conoscono le basi della 

programmazione nel linguaggio JavaScript. 

COMPETENZE 

La quasi totalità gli allievi ha acquisito un sufficiente grado di autonomia ed è capace di ricavare il 

modello logico da un modello E/R corrispondente; realizzare un database usando il DBMS Access; 

applicare i costrutti del linguaggio SQL per formulare query di definizione e di manipolazione dei 

database sulla base dello schema relazionale fornito; costruire semplici pagine web dinamiche; 

saper riconoscere i differenti mezzi fisici per la  trasmissione ed elaborazione dei dati a distanza. 

CAPACITÀ 

Nel corso dell’anno la classe ha imparato a produrre uno schema logico relazionale a partire da 

uno schema E/R, ad utilizzare il linguaggio SQL per la manipolazione ed interrogazione di una 

base di dati e a saper strutturare un semplice sito Web con alcune funzionalità dinamiche; 

comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete, comprendere e analizzare 

le differenze tecno-operative dei vari componenti hardware di una rete. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate prove scritte e  verifiche orali onde accertare conoscenze e capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti. 
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L’attività di laboratorio ha permesso di osservare le abilità operative dei singoli studenti e di 

valutarne le capacità nell’uso della documentazione tecnica e della strumentazione. 

METODOLOGIA  

In classe per le spiegazioni sono state utilizzate le lezioni frontali con numerosi esempi ed 

esercizi. In laboratorio gli studenti hanno operato sia individualmente che  in gruppo affrontando 

ed approfondendo argomenti già analizzati teoricamente in classe. Gli allievi hanno utilizzato sia 

gli appunti delle lezioni che il libro di testo adottato.  
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Libro di testo:  “Corso di Informatica” – Barbero Vaschetto Linx 
 

 Introduzione basi di dati  

- Introduzione 

 I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi  

 Introduzione alle basi di dati.  

 La progettazione di una base di dati.  

- La progettazione concettuale: il modello E/R  

 La progettazione concettuale: il modello E/R, le entità, gli attributi.  

 Le associazioni.  

 Tipi e proprietà di associazioni.  

 Le regole di lettura  

 Associazioni uno a uno (1:1), uno a molti (1:N) e molti a molti (M:N). 

- La progettazione logica: il modello relazionale  

 Le regole di derivazione del modello logico dal modello E/R 

 Rappresentazione delle associazioni. 

 Integrità referenziale. 

- La progettazione fisica e lo standard SQL  

 Un linguaggio per le basi di dati relazionali. 

 Progettazione di query; Query con parametri; Funzioni di aggregazione; 

Subquery - Linguaggio SQL:  

 Istruzioni del DDL di SQL: CREATE TABLE, 

 Vincoli di ennupla e di integrità: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY. 

 Istruzioni del DML di SQL: INSERT, UPDATE, DELETE.  

 Reperimento dei dati: SELECT. 

 Le operazioni relazionali in SQL: SELEZIONE, PROIEZIONE, GIUNZIONE 

(INNER JOIN). 

 Operatori aggregati (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG) 

 Raggruppamenti ( GROUP BY, HAVING) 

 Fondamenti di telematica 
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 Aspetti evolutivi delle reti di computer.- Il modello client/server: reti 

client/server, reti peer to peer. 

 Classificazione delle reti per estensione: Reti LAN, Reti MAN, Reti WAN 

 Tecnologie di Trasmissione: point to point, multipoint, broadcast  

 Mezzi trasmissivi: cavi (cavo coassiale, doppino intrecciato, fibre ottiche), 

etere  

 Regole per la Trasmissione: simplex, half-duplex, full-duplex  

 Codifica dei Segnali: modulazione di fase, di ampiezza e di frequenza  

 Topologie di rete: reti a stella, reti ad anello, reti a bus, reti a maglia  

 Tecniche di Commutazione: di circuito  e a pacchetto 

 Architettura di rete: il modello ISO/OSI e TCP/IP 

 Il protocollo TCP/IP e le tecnologie di Internet  

 Programmazione in JavaScript: generalità 

 Complessità degli algoritmi: generalità 

 Algoritmi di Calcolo numerico 

 Calcolo approssimato degli zeri di funzioni 

 Metodo delle tangenti 

 Metodo delle secanti 

 L’integrazione numerica 

 La sicurezza in rete 

 Introduzione alla crittografia 

 I sistemi crittografici moderni: DES e RSA 

 

 Laboratorio  

- Microsoft Access 2007. Progetto di basi di dati 

- Pagine Web dinamiche 

- Funzioni in JavaScript 
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MATEMATICA 

Docente Cavallo Anna 

 

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; 

 Confrontare tra loro infinitesimi o infiniti; 

 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; 

 Risolvere problemi di massimo e minimo; 

 Risolvere equazioni con metodi approssimati 

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

 Eseguire integrazioni immediate; 

 Determinare gli integrali indefiniti delle funzioni razionali fratte; 

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

 Calcolare l’integrale definito di una funzione; 

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

 Calcolare il volume di solidi di rotazione 
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 Applicare i metodi di integrazione numerica 

 Risolvere equazioni differenziali lineari del primo ordine e del secondo ordine omogenee a 

coefficienti costanti 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in: 

 Funzioni; 

 Limiti; 

 Funzioni continue; 

 Calcolo differenziale; 

 Integrali; 

 Analisi numerica; 

 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 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. Nelle spiegazioni, è stato utilizzato il 

più possibile, accanto ad una formulazione matematica rigorosa, un linguaggio semplice e meno 

astratto, facendo spesso riferimento a situazioni reali. Sono stati effettuati collegamenti con altre 

discipline. Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, la lavagna, la LIM, il software 

GeoGebra e il foglio Excel. La comunicazione del docente con la classe e lo scambio di materiali 

sono stati facilitati dall’attivazione di una classe virtuale (Google Classroom). 

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

Le attività di sostegno e di recupero sono consistite, per chi ne ha avuto la necessità, in un mirato 

studio domestico e in chiarificazioni qualora ce ne fosse stata la richiesta da parte dell’interessato. 

Al termine del trimestre sono state svolte lezioni di recupero e potenziamento/approfondimento a 

classi aperte. Dopo il quindici di maggio si svolgeranno in classe prove simili alla seconda prova 

scritta al fine di esercitarsi. 
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Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

La classe VD, di 23 alunni, è costituita da elementi eterogenei per capacità intellettive, espressive e 

per grado di preparazione. All’inizio del percorso didattico con la classe, nell’a.s. 2015/16,  sono 

state riscontrate grosse difficoltà della maggior parte degli allievi nella disciplina dovute a lacune di 

base, alla scarsa motivazione, all’impegno saltuario e ad un metodo di studio non adeguato. Sono 

state quindi attivate, già dallo scorso anno scolastico, tutte le strategie più opportune e necessarie 

per il miglioramento di tale situazione di partenza, atte a favorire la crescita personale degli allievi, 

il successo formativo e a incentivare l’interesse per lo studio e la motivazione. 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 interesse e 

partecipazione più attiva e costruttiva. L’atteggiamento è stato quello di offrire loro ogni aiuto di 

ordine metodologico e di continua chiarificazione, stimolandoli ad impegnarsi costantemente 

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

giorno con il docente, non solo sulle nuove acquisizioni disciplinari, al fine di ampliare il loro 

orizzonte di conoscenze, ma anche di crescere umanamente. Per fornire un’ulteriore motivazione 

allo studio della matematica e rendere gli studenti più consapevoli delle scelte future, si è 

instaurato anche un dialogo sui percorsi da intraprendere dopo la scuola, con particolare 

riferimento agli sviluppi e al peso della disciplina nei diversi corsi di laurea.  

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

costituito da un numero esiguo di allievi dotati di buone capacità logico-deduttive, attenti e 

costantemente impegnati nello studio individuale e nella rielaborazione critica che ha raggiunto 

una preparazione buona; un secondo gruppo, formato da allievi dotati di sufficienti capacità 

logico-deduttive, meno assidui nello studio, ma in grado di risolvere correttamente semplici 

problemi che ha raggiunto una preparazione dal sufficiente al discreto; un terzo gruppo è formato 

da allievi che presentano lacune nelle conoscenze di base, che nel corso dell’anno scolastico sono 

stati poco assidui nello studio, superficiali, poco interessati alla materia e con diverse difficoltà ad 

applicare i contenuti. Tra questi, una parte, impegnandosi nell’ultima parte dell’anno scolastico, è 

riuscita a raggiungere una preparazione appena sufficiente; per l’altra, invece, l’impegno non 

adeguato, non ha consentito di colmare le lacune pregresse, di conseguenza, i risultati ottenuti 

sono risultati insufficienti. 
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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, sempre aderenti al programma svolto, 

attraverso colloquio, 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, le verifiche scritte, prove strutturate e semistrutturate, che 

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

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

apprendimento. 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

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. 

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

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

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza  
degli argomenti, 
delle strategie 
risolutive e 
capacità di 
sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      
rigorosi           

7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
corretti 

6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
generalmente corretti 

5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
 corretti 

5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
completi  ma  corretti 

4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 
 ma generalmente corretti 

4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 
 e non sempre corretti 

3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e 
 a tratti  scorretti 

3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   
 e non sempre corretti 

2,5 

Svolgimento e/o esposizione parziali e  
scorretti 

2 

 Svolgimento e/o esposizione lacunosi ed  
 errati 

1,5 

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

1 

 
Competenze 
applicative e 

correttezza nel 
calcolo 

3 punti 

Abilità nelle tecniche operative e/o 
correttezza formale 

 
3 

……………. 

Qualche lieve incertezza operativa e/o 
formale 

2,5 

Buona conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2,25 

 Soddisfacente conoscenze delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2 

Adeguata  conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,75 

Accettabile conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,5 

Tecniche espositive e/o di calcolo non 
sempre adeguate 

1,25 

Limitata conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo  

1 

Scarsa conoscenza  delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

0,75 

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

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

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

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

 

Colloquio Descrittori  

Conoscenze 
 

Contenuti completi ed approfonditi 9-10 

Contenuti  organizzati e precisi 8 

Contenuti  appropriati 7 

Contenuti essenziali 6 

Contenuti parziali 5 

Contenuti confusi 4 

Contenuti limitati e lacunosi 3 

Contenuti  inesistenti, rifiuto del confronto 1-2 

Abilità 
 

 
 
 

Esposizione 
 
 
 
 
 

Espressione curata, 
linguaggio specifico preciso 

9-10 

Espressione sicura, 
precisione lessicale 

8 

Espressione chiara, lessico 
Corretto 

7 

Espressione corretta, 
lessico adeguato 

6 

Espressione faticosa, lessico 
non sempre corretto 

5 

Espressione incerta e scorretta 4 

Espressione scorretta,rifiuto del confronto 1-3 

 
 
 

Organizzazione del 
discorso 

 
 
 
 
 

Argomentazione sicura, collegamenti puntuali, riflessione 
autonoma 

10 

Argomentazione appropriata, collegamenti fondamentali, 
spunti di riflessione 

9 

Argomentazione fondamentali, spunti di riflessione 8 

Argomentazione adeguata, collegamenti fondamentali 7 

Argomentazione essenziale 6 

Argomentazione superficiale 5 

Argomentazione parziale 4 

Argomentazione frammentaria 3 

Argomentazione inesistente, rifiuto del confronto 1-2 

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

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

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

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

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

LIBRO DI TESTO: Nuova Matematica a Colori vol. 5 – Edizione Blu 
CASA EDITRICE: Petrini 
AUTORE: L. Sasso 
 

 TOPOLOGIA DELL’INSIEME R: 

Intervalli in R limitati e illimitati 
Maggiorante e minorante di un insieme 
Massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme 
Intorni di un punto, intorno circolare, intorno di infinito 
Punto isolato 
Punto di accumulazione 

 FUNZIONI: 

Concetto di funzione 
Funzione reale di variabile reale: definizioni e classificazione 
Grafico di una funzione 
Dominio e studio del segno 
Massimo e minimo assoluti, estremo superiore e inferiore di una funzione 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 
Funzione inversa, funzione invertibile 
Funzione pari e dispari 
Funzione periodica 
Funzione composta 

 LIMITI: 

Concetto di limite 
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Definizione di limite finito per x che tende all’infinito 
Definizione di limite infinito per x che tende a un valore finito 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito 
Limite destro e limite sinistro 
Limite per difetto e per eccesso 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 
Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 CALCOLO DEI LIMITI: 

Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di due 
funzioni, limite del quoziente di due funzioni. (senza dimostrazione) 
Limiti delle funzioni razionali intere 
Limiti delle funzioni fratte per x che tende a un valore finito 
Limite delle funzioni fratte per x che tende a un valore infinito 
Limiti notevoli (con dimostrazione) 
Forme indeterminate 
Infinitesimi e infiniti 
Confronto tra infinitesimi e infiniti 
Gerarchie degli infiniti 

 FUNZIONI CONTINUE: 

Definizione di funzione continua in un punto 
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Definizione di funzione continua 
Continuità delle funzioni elementari 
Calcolo dei limiti delle funzioni continue 
Discontinuità delle funzioni 
Punti di discontinuità di prima specie 
Punti di discontinuità di seconda specie 
Punti di discontinuità di terza specie 
Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
Asintoti orizzontali e verticali, asintoto obliquo 

 DERIVATA  DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale 
Significato geometrico del rapporto incrementale 
Definizione di derivata 
Significato geometrico della derivata 
Tangente a una curva in un punto 
Derivabilità e continuità 
Derivata destra e derivata sinistra 
Derivata di funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di due  
funzioni, derivata del prodotto di più di due funzioni (con dimostrazione), derivata del quoziente di 
due funzioni. 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
Derivata seconda e derivate di ordine superiore al primo 
Classificazione dei punti di non derivabilità (punto di flesso a tangente verticale, cuspide, 
semicuspide e punto angoloso) 
Studio della derivabilità di una funzione 
Applicazione del concetto di derivata in fisica: la cinematica. 
Differenziale di una funzione 
Significato geometrico del differenziale 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI, MASSIMI, MINIMI E FLESSI: 

Teorema di Fermat (con dimostrazione) 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Criteri di monotonia per le funzioni derivabili (senza dimostrazione) 
Definizione di punto stazionario 
Definizione di massimo relativo  
Definizione di minimo relativo 
Criteri per l’analisi dei punti stazionari (senza dimostrazione), ricerca dei massimi e dei minimi 
relativi. 
Definizione di funzione concava e convessa  
Criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili(con dimostrazione) 
Criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte. 
Definizione di  punto di flesso, ricerca dei punti di flesso. 
Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 
Teorema di de l’Hôpital (senza dimostrazione) 
Calcolo dei limiti mediante il teorema di de l’Hôpital  
Sviluppo in serie di Taylor 
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Problemi di ottimizzazione 

 RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Primo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione) 

Secondo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione) 

Il metodo di bisezione 

Il metodo delle secanti 

Il metodo delle tangenti 

 STUDIO GRAFICO DI UNA FUNZIONE: 

Ricerca del dominio 
Riconoscimento di eventuali simmetrie 
Intersezione con gli assi cartesiani 
Studio del segno 
Calcolo dei limiti agli estremi del dominio 
Ricerca degli asintoti 
Derivabilità della funzione: ricerca di eventuali punti di non derivabilità 
Studio della derivata prima per la determinazione degli zeri e degli intervalli di crescenza e 
decrescenza 
Punti di massimo e minimo 
Studio della derivata seconda per la determinazione degli zeri e degli intervalli di concavità e 
convessità. 
Punti di flesso 
Grafico della funzione 

 INTEGRALI INDEFINITI: 

Primitiva di una funzione 
Definizione di integrale indefinito 
Integrazioni immediate 
Algebra degli integrali indefiniti 
Integrazioni per scomposizione 
Integrazione di funzioni composte 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
Integrali di funzioni goniometriche e irrazionali riconducibili, per sostituzione, a integrali di funzioni 
razionali  

 INTEGRALI DEFINITI: 

Definizione di integrale definito di una funzione continua 
Proprietà dell’integrale definito 
Calcolo dell’integrale definito 
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Teorema della media (con dimostrazione) 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti 
Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x 
Calcolo dell’area della regione di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
Calcolo del volume di un solido di rotazione 
Calcolo della lunghezza di un arco di curva 
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Integrali impropri (cenni) 
Definizione di funzione integrale 
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi 

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazione differenziale 
Soluzione di un’equazione differenziale 
Equazioni differenziali del primo ordine: integrale generale, a variabili separabili 
Equazioni differenziali del secondo ordine 
Risoluzione di equazioni lineari omogenee del secondo ordine. 
Applicazione: l’oscillatore armonico 

 
P.S: Si programma di svolgere gli argomenti evidenziati dopo il 15 maggio. 
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FISICA 

Docente: Cioffi Lucia 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico  

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

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

verifiche. 

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

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

proporzionalità. 

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

elettromagnetica. 

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

Maxwell.  

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

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

 Analizzare situazioni fisiche relative alla fisica quantistica. 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in macro moduli: 

 L’elettromagnetismo. 

 La Relatività e le equazioni di Maxwell. 

 La crisi della fisica classica 

 La fisica quantistica 

 Le stelle 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

 L’elettromagnetismo 

 La crisi della fisica classica 

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

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

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

comprensione da parte degli allievi.  

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

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

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

esercitazioni in classe. 

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

tradizionale e schede di lavoro. 

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

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

scuola all’interno del normale orario di lavoro.  

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

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

preparazione. 

Nonostante le perplessità nei riguardi della materia, dovuto ad un approccio sbagliato nel corso 

degli anni precedenti, durante tutto il corso dell’anno la maggior parte degli allievi ha seguito le 

lezioni con interesse. Ha partecipato al dialogo educativo e culturale in modo costruttivo, 

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

esercitazioni in classe e chiedendo delucidazioni e puntualizzazioni. 

Gli argomenti affrontati sono stati svolti tenendo conto delle varie lacune pregresse presenti nel 

loro bagaglio culturale relativamente alla materia specifica. 

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

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

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

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

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

formato da allievi meno assidui nello studio, ma in grado di relazionare in maniera più che 

soddisfacente su tutti gli argomenti proposti e di risolvere correttamente semplici problemi; un 

terzo gruppo poco assidui nello studio e superficiali che ha difficoltà ad argomentare temi 

affrontati. 
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Tipologia delle prove utilizzate 

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

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

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

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

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

capacità di analisi e di sintesi. 

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

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

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

apprendimento. 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

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

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

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

disciplina, della partecipazione alla vita scolastica, del comportamento. 

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

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

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza  
degli argomenti, 
delle strategie 
risolutive e 
capacità di 
sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      
rigorosi           

7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
corretti 

6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 
generalmente corretti 

5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
 corretti 

5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 
completi  ma  corretti 

4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 
 ma generalmente corretti 

4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 
 e non sempre corretti 

3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e 
 a tratti  scorretti 

3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   
 e non sempre corretti 

2,5 

Svolgimento e/o esposizione parziali e  
scorretti 

2 

 Svolgimento e/o esposizione lacunosi ed  
 errati 

1,5 

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

1 

 
Competenze 
applicative e 

correttezza nel 
calcolo 

3 punti 

Abilità nelle tecniche operative e/o 
correttezza formale 

 
3 

……………. 

Qualche lieve incertezza operativa e/o 
formale 

2,5 

Buona conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2,25 

 Soddisfacente conoscenze delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

2 

Adeguata  conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,75 

Accettabile conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

1,5 

Tecniche espositive e/o di calcolo non 
sempre adeguate 

1,25 

Limitata conoscenza delle tecniche 
espositive e/o di calcolo  

1 

Scarsa conoscenza  delle tecniche 
espositive e/o di calcolo 

0,75 

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

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

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

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

Colloquio Descrittori  

Conoscenze 
 

Contenuti completi ed approfonditi 9-10 

Contenuti  organizzati e precisi 8 

Contenuti  appropriati 7 

Contenuti essenziali 6 

Contenuti parziali 5 

Contenuti confusi 4 

Contenuti limitati e lacunosi 3 

Contenuti  inesistenti, rifiuto del confronto 1-2 

Abilità 
 

 
 
 

Esposizione 
 
 
 
 
 

Espressione curata, 
linguaggio specifico preciso 

9-10 

Espressione sicura, 
precisione lessicale 

8 

Espressione chiara, lessico 
Corretto 

7 

Espressione corretta, 
lessico adeguato 

6 

Espressione faticosa, lessico 
non sempre corretto 

5 

Espressione incerta e scorretta 4 

Espressione scorretta,rifiuto del confronto 1-3 

 
 
 

Organizzazione del 
discorso 

 
 
 
 
 

Argomentazione sicura, collegamenti puntuali, riflessione 
autonoma 

10 

Argomentazione appropriata, collegamenti fondamentali, 
spunti di riflessione 

9 

Argomentazione fondamentali, spunti di riflessione 8 

Argomentazione adeguata, collegamenti fondamentali 7 

Argomentazione essenziale 6 

Argomentazione superficiale 5 

Argomentazione parziale 4 

Argomentazione frammentaria 3 

Argomentazione inesistente, rifiuto del confronto 1-2 

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

VOTO Giudizio tipo 
1-2 Rifiuta il confronto. Conoscenze ed argomentazione inesistenti 

3 Esprime in maniera incerta e scorretta conoscenze limitate e lacunose. Frammentaria l'argomentazione 
4 Ha conoscenze  confuse che esprime con lessico incerto e scorretto. Argomentazione parziale 
5 Esprime con fatica e con lessico non sempre corretto conoscenze parziali. Argomentazione superficiale 
6 Ha conoscenze essenziali che esprime correttamente e con lessico adeguato. Argomentazione essenziale 

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

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

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

 

LIBRO DI TESTO: I perché della fisica 
CASA EDITRICE: Tramontana 
AUTORI: B. Consonni, . Pizzorno, V. Ragusa 
 
 

 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

La scoperta delle correnti indotte  
La legge di Faraday-Neumann.  
La legge di Lenz 
Il campo elettromotore 
Il coefficiente di autoinduzione di un circuito elettrico 
L’induttanza in un solenoide 
Il circuito RL alimentato da corrente continua 
L’energia di un campo magnetico 
La densità di energia di un campo magnetico 
La mutua induzione di un circuito elettrico 
L’alternatore 
La potenza dissipata per effetto Joule in un circuito con corrente alternata 
Il trasformatore 

 LE EQUAZIONI DI MAXWEEL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
L’induzione elettromagnetica e la terza equazione di Maxwell 
La corrente di spostamento e la quarta equzione di Maxwelle 
Le quattro equazioni di Maxwell e la sintesi dell’elettromagnetismo 
Le onde elettromagnetiche 
La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche 
La densità di energia delle onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 

 LA RELATIVITÀ DI EINSTEIN 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
La dilatazione degli intervalli di tempo 
La contrazione delle lunghezze 
Le equazioni delle trasformazioni di Lorentz 
La simultaneità degli eventi 
L’equazione di trasformazione delle velocità 
Il principio di equivalenza 
La massa relativistica 
L’energia relativistica 
Equivalenza tra massa e energia 

 LA FISICA MODERNA: 
La radiazione del corpo nero e i quanti di Planck 
L’effetto fotoelettrico e i quanti di luce 
Gli spettri atomici 
I primi modelli atomici 
L’atomo di Bohr. 
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 LA FISICA QUANTISTICA: 
L’effetto Compton 
Il dualismo onda - corpuscolo: l’ipotesi di de Broglie 
L’equazione di di Schrodinger 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
I primi numeri quantici 
Il principio di esclusione di Pauli e il modello a strati 

 ASTROFISICA E COSMOLOGICA: 
Le stelle e le galassie 
L’espansione dell’Universo 
Il futuro dell’Universo 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: De Vita Maria Grazia 

 

Presentazione della classe 

La classe è formata da 23 alunni, 12 femmine e 11 maschi. Ciò che si è cercato sempre di ribadire è 

che lo studio della storia dell’arte è importante perché gli artisti sono grandi comunicatori di 

messaggi; attraverso le loro opere hanno trasmesso visivamente contenuti molto complessi, per 

descrivere i quali sarebbero stati necessari fiumi di parole. Il linguaggio delle immagini è diretto, 

ricco e potente. Come tutti i linguaggi, però, bisogna imparare a conoscerlo. Altrimenti l’immagine 

resta “muta” e la comunicazione non avviene. Attraverso l’osservazione di alcune opere d’arte è 

emerso che non vi è partecipazione attiva spontanea. Alcuni studenti e studentesse faticano a 

portare il proprio vissuto “artistico” nel contesto classe, a dare giudizi critici, a dimostrare 

curiosità. E’ stata sicuramente favorita una partecipazione attiva e consapevole, ponendo il 

soggetto al centro dell’apprendimento. Non hanno sempre percezione di sé e degli errori che 

commettono, dei pregi e dei limiti degli altri, necessitando di un costante appoggio all’insegnante-

tutor. A livello metacognitivo, se spronati e sollecitati, alcuni sostengono solo con semplici 

argomentazioni i loro pensieri, altri invece riescono a sostenere e a esporre le idee in maniera più 

articolata e organizzata. Le rilevazioni effettuate hanno messo in luce una discreta capacità di 

organizzazione del tempo, dello studio e del materiale. Nella progettazione e nello svolgimento dei 

moduli è stata dedicata attenzione alla motivazione. 

Ogni aspetto del tema trattato è stato proposto alla classe facendo ricorso a brani dei testi 

indicati. Alcuni allievi sono stati invitati, per potenziare le proprie competenze di ricerca e di 

esposizione, a portare il proprio contributo di ricerca personale e di rielaborazione di quanto 

presentato e discusso. Gli alunni sono stati costantemente sollecitati ad esplicitare dubbi, 

problemi emersi al fine di far loro comprendere la pluralità dei saperi e la necessità della loro 

circuitazione per una reale crescita individuale e collettiva. Il programma è stato svolto con una 

metodologia diversificata a seconda degli argomenti e delle risposte della classe sia in rapporto ai 

bisogni collettivi sia in rapporto al recupero individuale di ogni alunno. Sono state utilizzate le 

lezioni frontali, il dibattito e la ricerca per coinvolgere gli alunni nella problematica degli argomenti 

trattati, per suscitare il loro interesse sul perché di certi fenomeni storico-culturali.  
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Sono stati guidati nella formazione: 

 delle competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storico-culturali-estetici dell’opera d’arte; 

 all’educazione, alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue 

manifestazioni cogliendo la molteplicità dei rapporti che legano dialetticamente la cultura 

attuale con quella del passato; 

 all’abitudine a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche delle diverse civiltà 

spiegando analogie e differenze; 

 ad incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

Le prove di verifica, effettuate durante lo svolgimento dell’anno scolastico tramite le classiche 

interrogazioni alla cattedra ed il dialogo in classe, non sono state considerate atti isolati. Tali prove 

si sono svolte sotto il segno della continuità, controllandone puntualmente l’esito e 

confrontandole con le acquisizioni pregresse al fine di accertare l’efficacia degli interventi didattici 

predisposti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Di ogni alunno sono stati rilevati il possesso delle competenze, l’adeguato metodo di studio, 

l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e anche la costanza nell’applicazione allo studio. 

I criteri di verifica sono stati improntati sulla trasparenza, il che ha senza dubbio giovato nel 

rapporto tra alunno e docente. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
- sufficiente conoscenza degli argomenti e dei contenuti proposti; 

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

- conoscenza e uso della terminologia specifica fondamentale; 

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

utilizzando una terminologia appropriata, collocandoli nel giusto contesto culturale, 

artistico e storico; 

CONTENUTI (INTESI COME MACROARGOMENTI): 

STORIA DELL’ARTE 

- l’Impressionismo e il Neo-impressionismo : Manet, Renoir, Seurat, Gauguin, Van Gogh, 

Toulouse Lautrec, Cezanne, Munch. I Macchiaioli. Il Divisionismo. Pittura e architettura in 

Europa e in Italia. 

I Fauves l’Art Nouveau, il Modernismo, i Movimenti d’avanguardia : Espressionismo, 

Cubismo, Futurismo, Metafisica, Surrealismo.  
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METODI, MEZZI E STRATEGIE 

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

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

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

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

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

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

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

ed informatici.  

RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

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

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

modalità: 

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

- pausa didattica, 

- lavoro domestico aggiuntivo; 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 

In relazione alle conoscenze si rileva che: 

 alcuni alunni della classe possiedono una buona conoscenza dei contenuti, con contributi 

personali e apporti critici;  

 la maggior parte ha acquisito una conoscenza completa dei contenuti;  

 e solo un esiguo numero possiede una conoscenza dei contenuti complessivamente 

sufficiente. 

In relazione alle capacità si rileva che: 

 alcuni alunni della classe rielaborano i contenuti appresi in modo sempre corretto e critico;  

 la maggior parte rielabora semplicemente, in maniera corretta ed adeguata, i contenuti 

appresi; 

 pochi rielaborano in maniera semplice e corretta i contenuti appresi.  

In relazione alle competenze si rileva che: 

 alcuni alunni della classe utilizzano un linguaggio tecnico, si esprimono in maniera corretta 

ed utilizzano autonomamente le conoscenze acquisite; 

 la maggior parte utilizza  le conoscenze in modo semplice e corretto;  

 pochi utilizzano le conoscenze senza commettere sostanziali errori. 
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STRUMENTI D'OSSERVAZIONE E DI VERIFICA 

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

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

attraverso esercitazioni e domande da posto, per organizzare eventuali interventi di recupero o 

adeguare l'insegnamento. Sono stati verificati gli obiettivi a breve termine prefissati e i 

miglioramenti ottenuti in riferimento al sistema di obiettivi specifici della classe.  

Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati costituiti da interrogazioni e verifiche scritte. 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.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

anche l’impegno, la partecipazione e l’interesse, il livello di autonomia. 

  



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

STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ VOTO 

Nessuna conoscenza Approccio nullo alle problematiche storico-artistiche 2 

Conoscenze scarse e frammentarie Approccio molto difficoltoso alle problematiche 

storico-artistiche 

3-4 

Conoscenze limitate e superficiali Approccio superficiale e disorganico alle 

problematiche storico-artistiche 

5 

Conoscenze sufficienti ma parziali che non 

compromettono la comprensione globale dei 

contenuti 

Soluzione corretta di problematiche storico-

artistiche basilari 

6 

Conoscenze discrete Soluzione corretta di problematiche storico-

artistiche complesse 

7 

Conoscenze complete e corrette Soluzione corretta di problematiche storico-

artistiche complesse 

8 

Conoscenze vaste complete e approfondite Soluzione corretta di problematiche storico-

artistiche complesse con riflessione personale 

9-10 

DISEGNO 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 

Nessuna conoscenza 

 

Approccio nullo alle problematiche di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 

 

2 

Conoscenze scarse e frammentarie Approccio molto difficoltoso alle problematiche di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 

 

3-4 

Conoscenze limitate e superficiali 

 

Approccio superficiale e disorganico alle 

problematiche di rappresentazione bidimensionale e 

tridimensionale 

 

 

5 

Conoscenze sufficienti ma parziali che non 

compromettono la comprensione globale dei 

contenuti 

Soluzione corretta di problemi di rappresentazione 

bidimensionale e tridimensionale 

 

6 

Conoscenze discrete 

 

Soluzione corretta di problemi complessi di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 

 

7 

 

Conoscenze complete e corrette Soluzione corretta di problemi complessi di 

rappresentazione bidimensionale tridimensionale 

 

8 

Conoscenze vaste complete e approfondite 

 

Soluzione corretta di problemi complessi di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 

con elaborazione personale e creativa 

 

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

Prof.__________________ 

 

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

 

INDICATORI VALORI 

 NULLO BASSO MEDIO/BASSO MEDIO MEDIO/ALTO ALTO 

Capacità espositiva e di 

sintesi 

0 0.5 1 2 2 2.5 

Rigore lessicale e 

linguaggio specifico 

0 1 1.5 2 2.5 3 

Rispondenza alla traccia 0 0.5 1 1.5 2 2.5 

Capacità argomentative 0 1 1.5 2 2.5 3 

Conoscenza dei contenuti  0 1.5 2 2.5 3 4 

Altro…………………………… 

Punteggio  totale in quindicesimi_________________                                                             Punteggio totale in decimi___________________ 

 

 

L’alunno___________________                                  Il docente 

  ___________________ 

 
Legenda conversione voti Quindicesimi/Decimi 

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

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

Voto lessico tradiz. 1 1+ 2- 2+ 3 31/2 4+ 5- 51/2  6 61/2 7+ 8- 81/2 9/91/2/10 

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

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO 

 

Prof.__________________ 

 

Alunno/a______________________a.s. 20___/ ___        ____Quadrimestre 

 

INDICATORI VALORI 

 NULLO BASSO MEDIO/BASSO MEDIO MEDIO/ALTO ALTO 

Correttezza grafica 0 1 2 3 4 5 

Conoscenza delle regole e sviluppo 

dell’elaborato  

0 1 2 3 4 5 

Completezza delle informazioni/originalità 

dell’elaborato 

0 1 2 3 4 5 

Altro…………………………… 

Punteggio  totale in quindicesimi_________________                                                            Punteggio totale in decimi___________________ 

 

 

L’alunno___________________                                  Il docente 

  ___________________ 

 
Legenda conversione voti Quindicesimi/Decimi 

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

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

Voto lessico tradiz. 1 1+ 2- 2+ 3 31/2 4+ 5- 51/2 6 61/2 7+ 8- 81/2 9/91/2/10 

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

La trattazione degli argomenti si è articolata secondo il naturale svolgimento della vicenda artistica 

italiana ed europea nel corso degli ultimi tre secoli, seguendone quindi la scansione temporale, 

iniziando dall’epoca neoclassica, e terminando con la Metafisica: 

IL NEOCLASSICISMO 

Il Neoclassicismo: caratteri generali.  

Illuminismo: la forza della ragione. Industrializzazione e urbanesimo. 

Pittura: Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.  

Scultura: Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie. 

L’architettura: Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano. 

IL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo: caratteri generali.  

Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio, La Maja desnuda.  

Theòdore Gèricault: La zattera della Medusa. Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez: Il bacio. 

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 

Nel segno del progresso. L’invenzione della fotografia. 

Il Realismo in Francia: Gustave Courbert: Gli spaccapietre.  

La scoperta del vero in Italia. I macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini. 

L’Impressionismo. I temi e i luoghi dell’Impressionismo.  

Edouard Manet: Olympia, Le dèjeuner sur l’herbe  

Claude Monet: Impression: soleil levant; Cattedrali di Rouen 

Gli Impressionisti e la vita moderna: Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir. 

ALLE ORIGINI DELL’ARTE MODERNA: POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

Oltre l’Impressionismo: Georges Seurat  

Paul Cèzanne, il padre dell’arte moderna. 

Vincent Van Gogh e Paul Gauguin. 

L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO 

Il Palazzo della Secessione a Vienna 

Gustav Klimt; Giuditta I; Il fregio di Beethoven. 

La forza del colore: i Fauves. Edvard Munch: L’urlo. 

CUBISMO E FUTURISMO 



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

Cubismo: Georges Braques e Pablo Picasso 

Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 

Futurismo. Marinetti. Umberto Boccioni, 

Giacomo Balla.  

LE AVANGUARDIE STORICHE  

SURREALISMO. Salvador Dalì. René Magritte. 

LA METAFISICA. Giorgio De Chirico  
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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 esiguo 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 quasi sufficienti 

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’analisidelle strutture logiche coinvolte edei 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’utilizzazionedegli 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. 

Metabolismo 
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Scienze della Terra: 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: 

- 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 
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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. 
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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 
QUESTIONI, 
MA NON 
RIESCE A 
RISOLVERLE 

 
 

5 
 
 

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 
COLLEGAMENT
I 

 
 

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 
COLLEGAMENT
I 

 
 

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 
COLLEGAMENT
I TRA AMBITI 
DIVERSI 

 
 
 

  9-10 
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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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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

  Libro di testo: Sadava/Heller/Orians/Purves/Hillis– Biologia. Blu Plus, Le basi molecolari della  

vita e dell’evoluzione– Zanichelli  

 

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. 

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 
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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: Valitutti/Taddei/Sadava– Dal carbonio agli OGM/Biochimica e biotecnologie plus–   

  Zanichelli 

 

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 

I composti eterociclici 

Polimeri di addizione e condensazione 

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. 
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I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, terpeni, steroidi 

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

Acidi nucleici: nucleotidi – DNA – RNA 

Il metabolismo 

Anabolismo e catabolismo – Le vie metaboliche – L’ATP – I coenzimi NAD e FAD – La regolazione 

dei processi metabolici. 

Il metabolismo dei carboidrati 

La glicolisi – Le fermentazioni – Il controllo della glicolisi e la via dei pentoso fosfati – La 

gluconeogenesi – Glicogenosintesi e glicogenolisi. 

Il metabolismo dei lipidi 

La β-ossidazione degli acidi grassi – I corpi chetonici – La biosintesi degli acidi grassi e del 

colesterolo. 

Il metabolismo degli amminoacidi 

Amminoacidi glucogenici, chetogenici e gluco-chetogenici – Catabolismo degli amminoacidi – 

Biosintesi dell’urea – Amminoacidi come precursori di biomolecole. 

Il metabolismo terminale 

La decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico – Il ciclo dell’acido citrico – La catena di 

trasporto elettronico mitocondriale – La fosforilazione ossidativa. 

La regolazione delle attività metaboliche 

 Il controllo della glicemia: Dopo un pasto viene prodotta insulina – Durante il digiuno viene 

prodotto glucagone – Il metabolismo differenziato delle cellule dell’organismo 

 

Libro di testo: Alfonso Bosellini – Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica –

Tettonica delle placche – Italo Bovolenta Editore Zanichelli 

 

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  

Concetti generali e cenni storici  – La teoria della tettonica delle placche – I margini di placca – 

Placche e terremoti – Placche e vulcani. 

L’espansione dei  fondali oceanici  

Le dorsali medio-oceaniche –  La struttura della crosta oceanica – Il meccanismo dell’espansione – 

Le anomalie magnetiche del fondo oceanico – Le faglie trasformi – I punti caldi. 

I margini continentali 

Margini continentali passivi, trasformi, attivi. – Sistema arco-fossa 

 Collisioni e orogenesi 

Tettonica delle placche e orogenesi - Gli oceani perduti: le ofioliti – Tettonica delle placche e 

risorse naturali. 

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

dell’anno scolastico. 
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STORIA 

Docente: Melone Aniello 

 

Presentazione della classe 

La classe VD, seguita per un triennio, è composta da 23 allievi. Solo alcuni risiedono a Vallo della 

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

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

territorio spesso carente di servizi ed infrastrutture. Nonostante tale eterogeneità di provenienza, 

il gruppo-classe si è dimostrato abbastanza amalgamato ed unito. Gli allievi sono apparsi piuttosto 

integrati, vivaci quanto basta e, pur nelle varietà delle disposizioni cognitive e delle peculiarità 

caratteriali, hanno manifestato un atteggiamento in genere positivo.  

Gli studenti, nel complesso, si sono rivelati partecipi alle lezioni, sereni e volenterosi, 

apprezzando lo studio della Storia; alcuni certamente propositivi nella domanda formativa, 

abbastanza autonomi nell’approfondimento personale dei contenuti di studio ed in grado di 

affrontare letture specialistiche.  

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

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

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

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

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

maturazione: un gruppo si è distinto per sveltezza intuitiva, capacità critiche e partecipazione 

costruttiva alle lezioni; questi studenti hanno lavorato con impegno ed assiduità, elaborando 

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

preparazione. Altri ragazzi si sono rivelati diligenti e puntuali nello studio, ma meno autonomi, 

mentre un terzo gruppo si è solo sufficientemente interessato agli argomenti trattati. Qualche 

allievo, pur dotato, ha invece manifestato scarso interesse per la disciplina e conseguente 

discontinuità nello studio domestico; oppure, più lento nell’apprendimento, si è comunque 

rivelato meno impegnato e consapevole del lavoro svolto; nell’ultimo mese di lezione si valuterà 

l’effettivo livello di preparazione raggiunto da questi alunni. 

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

recepire il discorso culturale, gli obiettivi prefissati possono ritenersi conseguiti.  
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Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

1) Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate dell’intreccio storico. 

2) Uso di una terminologia adeguate ed una corretta verbalizzazione della disciplina. 

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

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

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

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

trattate. 

7) Esposizione e comprensione non semplicemente nozionistica dei contenuti relativi al 

programma svolto.  

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

di base, concettualizzare. 

Obiettivi minimi 

1) Uso sufficientemente appropriato del lessico e delle categorie interpretative 

caratterizzanti la Storia. 

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

3) Accettabile capacità di riflessione personale e di giudizio critico. 

4) Sufficiente attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 

5) Accettabile capacità di argomentare una tesi. 

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

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

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

comprendere le radici del presente. 

Metodi, mezzi e strategie 

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

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

razionalizzazione della didattica hanno consentito infatti di risparmiare tempo e di 

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

didattica sono stati: 

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

Ciò rende consapevole l’alunno di quanto si intende fare, gli offre una sequenza 
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logica delle varie fasi del lavoro, la possibilità di effettuare un ripasso mentale 

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

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

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

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

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

rappresentazioni grafiche e di quadri sinottici. 

2)  Sono stati trattati dei macro temi della cultura storica in prospettiva interdisciplinare ed in 

concomitanza con le materie affini allo scopo di fornire una visione globale di tali fenomeni 

e di tentare un avvicinamento tra le varie metodologie. 

Nello svolgimento delle attività programmate sono stati utilizzati: 

 libri di testo; 

 fotocopie integrative; 

 videocassette o dvd; 

 riviste storiche e filosofiche; 

 computer; 

 altri materiali multimediali, 

 visite guidate e viaggi di istruzione. 

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

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

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

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

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

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

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

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

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

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

particolare riguardo al pensiero filosofico-scientifico. 

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

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

trovarsi. 



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

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

controllo sul discorso. 

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

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

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

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

contesto socio-culturale in cui si è inseriti. 

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

Tipologia delle prove utilizzate 

Tipologia prescelta:  

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

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

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

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

seguenti strumenti: 

1) comunicazione orale; 

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

seconda dell’unità di studio (si allega le griglie di valutazione). 

3) osservazione delle attività svolte dagli alunni.  

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

alunni in particolare per quanto attiene; 

1) il livello di attenzione e di partecipazione; 

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

3) i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

4) autonomia critica raggiunta. 

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

1-2 assoluta mancanza di pur minimi indicatori; 

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

5  preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente; 

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

gestione dei contenuti, qualche imprecisione terminologica; 
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7 preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, frutto di lavoro diligente; 

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

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

è sicura e adopera un lessico appropriato 

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

 

LIBRO DI TESTO: Sulle Tracce del Tempo 
CASA EDITRICE: Paravia Pearson 
AUTORI: Giovanni De Luna, Marco Meriggi 

 

 IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE: 
Educazione civica: I 14 punti di Wilson 

Letture critiche: Le cause del conflitto 

L’Italia in guerra. Letture critiche: Interventisti e neutralisti 

La fine del primo conflitto mondiale. Letture critiche: I trattati di pace 

La rivoluzione Bolscevica. Letture critiche: Le tesi di Aprile 

La guerra civile in Russia. Letture critiche: La dittatura del proletariato 

 IL PRIMO DOPO GUERRA: 
Il dopo guerra in Italia. Letture critiche: I rapporti tra intellettuali e società 

Il Biennio Rosso 1919-1929. Letture critiche: Il programma dei fasci di combattimento  

La nascita del partito comunista. Letture critiche: Fascismo e piccola borghesia 

La Germania del dopo guerra. Letture critiche: Il Mein Kampf 

La repubblica di Weimar. Letture critiche: L’ideologia nazista 

L’ascesa del Fascismo. Letture critiche: Il discorso del 3 Gennaio 1925 

Dittatura fascista. Letture critiche: Il fascismo e la borghesia 

Il consenso al Fascismo. Letture critiche: Il Fascismo nel pensiero di Croce 

L’Unione Sovietica negli anni 1920-1030 

La crisi del 1929. Letture critiche: Le cause della crisi 

Il New Deal. Letture critiche: La politica economica di Keynes 

 IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE: 
Verso il seconde conflitto mondiale. Letture critiche: Le responsabilità della guerra 

Il biennio 1942-1943. Letture critiche: L’imperialismo giapponese 

La fine del conflitto. Letture critiche: Perché fu impiegata la bomba atomica? 

 LA GUERRA FREDDA: 
Il dopo guerra in Europa. Letture critiche: Lo statuto delle nazioni unite 

La nascita della Repubblica in Italia. Letture critiche: Le elezioni del 1948 

I paesi extraeuropei. Letture critiche: Il patto di Varsavia 
L’Europa dell’est, Polonia e Ungheria. Letture critiche: Il piano Marshall 

 

Gli argomenti trattati dopo il quindici maggio riguarderanno il periodo che va dal periodo della 

guerra fredda alla caduta del muro di Berlino. 
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FILOSOFIA 

Docente: D’Angelo Maria Rosa 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VD, che mi è stata affidata solo quest’anno,si compone di 23 alunni. Gli allievi 

solidarizzano tra di loro e la classe è amalgamata ed unita. Dal punto di vista comportamentale gli 

allievi appaiono partecipi alle lezioni, ma non sempre capaci tuttavia di studiare metodicamente. 

Alcuni alunni infatti sono poco abituati a studiare a casa con regolarità e gestiscono l’impegno di 

studio solo in occasione di verifiche. Tra i vari allievi esistono diversi livelli di maturazione: un 

gruppetto si distingue per sveltezza intuitiva capacità critica e partecipazione costruttiva alle 

lezioni; un altro gruppetto appare diligente e puntuale nello studio ma meno autonomo; altri 

allievi,poi, più lenti nell’apprendimento, appaiono meno impegnati e consapevoli del lavoro fin qui 

svolto. 

Il discorso educativo-formativo è stato articolato su temi di ieri e di oggi, quali la frattura tra scuola 

e il mondo del lavoro, i grandi problemi inerenti scienze ed etica, scienza e tecnica, crisi e 

decadimento dei valori, solitudine e male di vivere, lasciando ad ogni alunno spazio per esprimersi 

e manifestare le proprie idee ed esperienze. La scelta dei contenuti si è basata sui seguenti criteri: 

validità in funzione dei contenuti, essenzialità, chiarezza in funzione della comprensibilità, 

potenziamento delle abilità espressive ed analitiche. Nel complesso il livello di preparazione 

raggiunto nella classe è da ritenersi soddisfacente. 

METODI, MEZZI E STRATEGIE: 

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

ribadito la centralità delle lezioni frontali, caratterizzate dalla preoccupazione di evitare indecenti 

e superficiali banalizzazioni nei contenuti, fornendo al tempo stesso chiarezza espositiva, rigore 

distruttivo di interpretazione ed adesione passionale alle ragioni del proprio lavoro. È dannoso , 

addirittura distruttivo, pensare che gli adolescenti in formazione, indipendentemente dalla 

preparazione e dalle motivazioni interne che li agitano, possano riconoscersi in posizioni distaccate 

e disincantate. Il cuore senza ragione è cieco; la ragione senza cuore è vuota. La centralità della 

lezione frontale non ha significato la sua esaustività. Infatti, permanenti sono state le sollecitazioni 

all’ utilizzo della biblioteca ed immanentemente sfruttate, nonostante gli oggettivi limiti della 

nostra periferia, tutte le occasioni di cinema, teatro, visite guidate sul territorio, viaggi di istruzione 

ed incontri con docenti universitari.  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE REALIZZATE: 

Durante tutto l’anno scolastico, il docente si è reso disponibile per incontri ed attività di 

approfondimento. Richieste in tal senso sono venute soprattutto nell’ ultimo mese, quando gli 

allievi hanno cominciato a riorganizzare il lavoro in vista delle prove d’ esame. 

STANDARD MINIMI: 

Conoscenza degli elementi indispensabili per la caratterizzazione delle tematiche affrontate 

Esposizione e comprensione non semplicemente nozionistica dei contenuti svolti 

Capacità di costruire irrinunciabili collegamenti primari 

Acquisizione di un lessico di base e di un modesto bagaglio storiografico. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE: 

Accanto alle classiche verifiche orali attraverso un colloquio sempre più aperto al collegamento 

inter e pluridisciplinare, si è fatto ricorso ad esercitazioni scritte nella forma del quesito a risposte 

aperte, con indicazioni di tempi e spazi da rispettare. 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE: 

All’ aspetto “fiscale” della verifica pensiamo di aver già risposta nei titoli precedenti. Maggiore 

attenzione merita il momento della valutazione, perché si deve prendere in considerazione la 

crescita complessiva dello studente, frutto di un processo in cui giocano non poche variabili e 

sfaccettature a tutto campo. Ai risultati delle verifiche devono aggiungersi significativi elementi 

tratti dalla partecipazione in classi e, non ultimi, dalla capacità di contribuire al “clima” generale 

della classe. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI: 

Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate delle teorie filosofiche, con relativa 

contestualizzazione storica. 

Uso di una terminologia adeguata, con corretta verbalizzazione degli argomenti. 

Capacità di costruire un approccio al testo, cogliendo le problematiche salienti. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 L’ETA’ DELLO SPIRITO 

Romanticismo e Idealismo 

Il dibattito sul kantismo 

 FONDAZIONE DELL’IDEALISMO 

Fiche e l’idealismo etico 

La “Dottrina della scienza” 

Problemi morali 

Il dotto e lo stato nazionale 

 FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING 

L’assoluto come identità di spirito e natura 

L’arte come intuizione dell’assoluto 

 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 

Il contesto storico-culturale 

La vita e le opere 

La fenomenologia dello spirito 

La dialettica della ragione 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

La filosofia della storia 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

Feuerbach 

La teologia e antropologia  

L’umanesimo di feuerbach 

Il socialismo utopistico: Saint Simon-Fourier-Proudhon 

 KARL MARX 

Il contesto storico culturale 

Il socialismo prima di Marx 

”Destra” e “Sinistra” Hegeliana 

Vita e opere di Marx 
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Trasformare il mondo, liberare gli uomini 

Critica della sinistra Hegeliana e dell’Utopismo 

Il Materialismo Storico 

La scienza economica: il Capitale 

La Rivoluzione 

 LA CRITICA DELLA RAGIONE 

Il contesto storico-culturale 

 ARTHUR SHOPENHAUER 

La vita e le opere 

Il mondo come rappresentazione 

La volontà e la condizione umana 

Le vie della liberazione umana 

 IL POSITIVISMO 

Il contesto storico-culturale 

La scienza: un modello per il sapere e per la società 

 SOREN KIERKEGAARD 

La vita e le opere 

Il singolo davanti a Dio 

L’esistenza come Aut-Aut, scelta 

Gli stadi dell’esistenza 

La condizione 

 AUGUSTE COMTE 

La vita e le opere 

Una filosofia della storia: La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

La sociologia 

Morale e politica 

 CHARLES DARWIN 

Le premesse dell’evoluzionismo 

I principi del Darwinismo 

 FRIEDRICH NIETZSCHE 

Il contesto storico-culturale 
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La vita e le opere 

La decadenza della civiltà 

Il metodo genealogico 

Il filosofo come profeta 

L’arte e lo spirito Dionisiaco 

La critica della scienza e della storia 

La distruzione della metafisica 

La “Morte di Dio” 

L’oltreuomo e l’eterno ritorno 

 

IL NOVECENTO: LE NUOVE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE 

 SIGMUND FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

Genesi della nevrosi 

Es, Io e super-io 

Eros e Thanatos 

La civiltà e la sofferenza umana 

Il disagio nella civiltà contemporanea 

La compensazione illusoria della religione 

 HENRI BERGSON 

Il contesto storico-culturale 

Critica dello “scientismo” positivista 

Tempo e memoria 

Il tempo come durata 

La memoria 

Rivoluzione creatrice 

Le due fonti della morale e della religione 

Religione “statica” e religione “dinamica” 

 IL NEOIDEALISMO DI GENTILE E CROCE 

Il contesto storico-culturale 

 GIOVANNI GENTILE 

Arte, religione, filosofia 
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 BENEDETTO CROCE 

Lo storicismo 

Dialettica degli opposti e nesso dei distinti 

L’estetica 

La logica 

La moralità 

 

FILOSOFIE DELL’ESISTENZA 

 MARTIN HEIDEGGER 

Il contesto storico-culturale 

Vita e opere 

Il senso dell’essere 

L’essere tra svelamento e nascondimento 

Essere e tempo 

L’esserci come essere-nel-mondo 

La cura 

Temporalità e banalità della vita quotidiana 

L’essere-per-la-morte 

 ANNA ARENDT 

Antisemitismo 

Imperialismo 

Totalitarismo 

 KARL POPPER 

Vita e opere 

Razionalismo critico e società aperta 

Il falsificazionismo 

Il principio di falsificazione 

Il realismo critico 

Scienze e metafisica 
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INGLESE 

Docente: De Vita Mariarosaria 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

La classe 5° D, formata da 23 alunni, 11  maschi e 12 femmine, è partita da una preparazione di 

base nel complesso sufficiente così come evidenziato dalle osservazioni sistematiche effettuate 

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

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

gruppo classe si è mostrato abbastanza motivato, interessato, partecipe al dialogo educativo e 

impegnato nel lavoro individuale effettuando, in misure diversificate, un processo di crescita 

attraverso la condivisione degli obiettivi formativi sviluppando quella flessibilità mentale atta a 

cogliere dinamiche di pensiero e nessi concettuali. Pertanto, il profilo sostanziale della classe può 

senza dubbio considerarsi positivo pur nella diversità dei livelli di consapevolezza linguistica e 

letteraria raggiunti che sono di seguito riportati : 

alcuni alunni sono capaci di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, di effettuare 

collegamenti interdisciplinari e valutazioni critiche evidenziando una buona preparazione, con 

qualche ottimo elemento; un altro gruppo di alunni, costituito da elementi con un livello di 

partenza lievemente meno autonomo, ha comunque manifestato volontà ed interesse a 

migliorare le proprie potenzialità e ha raggiunto una preparazione pienamente sufficiente; infine, 

alcuni allievi, a causa di persistenti lacune consolidate nel corso del quinquennio, o per 

superficialità nell’impegno e nell’approfondimento personale, non ha raggiunto che un livello 

appena sufficiente nonostante le sollecitazioni e le attività di integrazione realizzate. 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

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

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

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

quella italiana. 

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

letterario che va dalla Early Romantic Age al Twentieth Century, con particolare riferimento al 

contesto sociale e ai principali movimenti letterari nonché agli autori; per quanto riguarda le 

capacità, si è mirato a far sì che gli alunni comprendessero e producessero testi scritti letterari con 

coerenza e coesione, che comprendessero le registrazioni di testi poetici e che fossero capaci di 
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sostenere una conversazione esprimendosi con correttezza formale, proprietà lessicale e 

correttezza di pronuncia sugli argomenti trattati; 

che avessero le competenze tali da saper : 

- leggere e analizzare un testo letterario del romanticismo, dell’età vittoriana e del XX° secolo 

per individuarne la struttura, lo stile, il tema; 

- operare delle sintesi relative al periodo compreso tra la fine del XVIII° secolo ( The Early 

Romantic Period ) e il XX° secolo; 

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

- rielaborare personalmente con considerazioni pertinenti sul contenuto del testo; 

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

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

Comune Europeo. 

Standard minimi 

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

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

riassumerlo in forma scritta; 

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

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

- saper analizzare un testo di non elevata difficoltà; 

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

Metodi, mezzi e strategie 

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

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

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

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

necessariamente visti prima in classe). 

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

Il metodo seguito è stato articolato nelle seguenti fasi : 

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

- una fase di presentazione del materiale linguistico; 

- una fase di analisi del materiale per capirne il contenuto e la struttura; 
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- una fase di sintesi in cui  è stato richiesto agli alunni di impiegare lo stesso materiale in 

situazioni diverse ; 

- una fase di verifica di quanto appreso.  

All’occorrenza sono state distribuite fotocopie per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e 

per il consolidamento dei contenuti svolti. 

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

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

Tipologia delle prove utilizzate 

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

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

a) trattazione sintetica di argomenti; 

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

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

griglie da completare, questionari, ecc. ; 

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

presenti nei testi; 

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

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

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

dizionario mono/bilingue. 

Nel corso del trimestre e del pentamestre sono state effettuate almeno due verifiche sommative 

orali e due verifiche sommative scritte. 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

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

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

riflessioni, approfondimenti, punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicali), 

conoscenze (correttezza e pertinenza dei contenuti), capacità di elaborazione, logico-critiche e 

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

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

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

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

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

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

tenuto conto. 

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

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

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

espressive ed espositive, conoscenza dell’argomento. 

Contenuti disciplinari svolti 

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

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

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

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

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

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

migliorato la capacità di comprensione e  produzione. 

Per quanto riguarda il programma di lingua,  sono state svolte le  units “Nature”, “Challenges”  e 

“Crime” tratte dal libro di testo,  con la revisione delle seguenti strutture grammaticali: relative 

clauses, reported speech, modals of obligation, necessity, ability, possibility and certainty, third 

conditionals, mixed and inverted conditionals. 

Naturalmente tutte le attività didattiche sono state presentate rigorosamente in lingua straniera. 
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2°biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera:  

Comprensione e produzione del testo 

Indicatori                 Descrittori              Punt. di prestazione       Liv. di valutazione 

                                                                                                                         10   /   15                               

1.Comprensione Individuazione dei 

nuclei informativi 

0 1 2 3 4 5      Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3 

2.Competenza 

linguistica 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 Gravemente 

insufficiente 

3 4-5 

3.Competenza 

testuale 

Organizzazione del 

discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle 

informazioni  

0 1 2 3   Insufficiente 4 6-7 

4.Competenza 

cognitivo -

elaborative 

Capacità di 

sintesi/rielaborazione 

delle informazioni 

0 1 2    Lievemente 

insufficiente 

5 8-9 

        Sufficiente 6 10 

        Discreto 7 11-

12 

        Buono 8 13 

        Molto buono 9 14 

        Ottimo 10 15 

 

Descrizione dei livelli di prestazione (comprensione – produzione) 

1. Comprensione: 

0: non rilevabile 

1: individua qualche informazione isolata 

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

4: individua informazioni complete e pertinenti 

5: individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 

2. Competenza linguistica: 

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

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

incidono sulla comunicazione 

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

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

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

talvolta ripetitivo 

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

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

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

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

strutture morfo-sintattiche  complesse. 

1. Competenza testuale: 

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

coesione 

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

talvolta incompleta 

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

stilistica  di grado elementare 

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

4. Competenza cognitivo -elaborativa: 

0 : non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 

1 : abbastanza adeguate le capacità di rielaborazione e sintesi 

2 : significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 
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2°biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova di lingua straniera:  

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Indicatori                                              Descrittori                                            Punt. di  

                                                                                                                     prestazione 

1.Conoscenze Conoscenza dei contenuti e 

aderenza alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenze linguistiche  Morfo-sintassi 

Ortografia 

Punteggiatura 

Lessico 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenze testuali Capacità discorsive e 

argomentative 

0 1 2 3   

4.Competenze cognitivo –

elaborative 

Capacità critiche e di 

rielaborazione personale 

0 1 2    

Livelli di valutazione: 

 /10 

 

/15 

Del tutto insufficiente 1-2 0-3 

Gravemente insufficiente 3 4-5 

Insufficiente 4 6-7 

Lievemente insufficiente 5 8-9 

Sufficiente 6 10 

Discreto 7 11-12 

Buono 8 13 

Molto buono 9 14 

Ottimo 10 15 
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Descrizione dei livelli di prestazione (composizione) 

 

Conoscenze: 

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

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

frammentaria 

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

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

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

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

esaustiva 

 

Competenze linguistiche 

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

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

incidono sulla comunicazione 

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

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

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

talvolta ripetitivo 

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

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

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

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

strutture morfo-sintattiche  complesse. 

 

Competenze testuali: 

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

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

incompleta 

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

 

Competenze cognitivo-elaborative: 

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

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

2:  significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
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2°biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera:  

Comprensione e produzione del testo 

Indicatori                 Descrittori              Punt. di prestazione       Liv. di valutazione 

                                                                                                                         10   /   15                               

1.Comprensione Individuazione dei 

nuclei informativi 

0 1 2 3 4 5      Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3 

2.Competenza 

linguistica 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 Gravemente 

insufficiente 

3 4-5 

3.Competenza 

testuale 

Organizzazione del 

discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle 

informazioni  

0 1 2 3   Insufficiente 4 6-7 

4.Competenza 

cognitivo -

elaborative 

Capacità di 

sintesi/rielaborazione 

delle informazioni 

0 1 2    Lievemente 

insufficiente 

5 8-9 

        Sufficiente 6 10 

        Discreto 7 11-

12 

        Buono 8 13 

        Molto buono 9 14 

        Ottimo 10 15 

 

Descrizione dei livelli di prestazione (comprensione – produzione) 

1. Comprensione: 

0: non rilevabile 

1: individua qualche informazione isolata 

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

4: individua informazioni complete e pertinenti 

5: individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 

2. Competenza linguistica: 

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

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

incidono sulla comunicazione 

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

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

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

talvolta ripetitivo 

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

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

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

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

strutture morfo-sintattiche  complesse. 

1. Competenza testuale: 

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

coesione 

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

talvolta incompleta 

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

stilistica  di grado elementare 

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

4. Competenza cognitivo -elaborativa: 

0 : non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 

1 : abbastanza adeguate le capacità di rielaborazione e sintesi 

2 : significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 
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2°biennio - 5 anno 

Griglia di valutazione della prova di lingua straniera:  

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Indicatori                                              Descrittori                                            Punt. di  

                                                                                                                     prestazione 

1.Conoscenze Conoscenza dei contenuti e 

aderenza alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenze linguistiche  Morfo-sintassi 

Ortografia 

Punteggiatura 

Lessico 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenze testuali Capacità discorsive e 

argomentative 

0 1 2 3   

4.Competenze cognitivo –

elaborative 

Capacità critiche e di 

rielaborazione personale 

0 1 2    

Livelli di valutazione: 

 /10 

 

/15 

Del tutto insufficiente 1-2 0-3 

Gravemente insufficiente 3 4-5 

Insufficiente 4 6-7 

Lievemente insufficiente 5 8-9 

Sufficiente 6 10 

Discreto 7 11-12 

Buono 8 13 

Molto buono 9 14 

Ottimo 10 15 
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Descrizione dei livelli di prestazione (composizione) 

 

Conoscenze: 

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

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

frammentaria 

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

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

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

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

esaustiva 

 

Competenze linguistiche 

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

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

incidono sulla comunicazione 

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

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

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

talvolta ripetitivo 

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

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

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

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

strutture morfo-sintattiche  complesse. 

 

Competenze testuali: 

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

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

incompleta 

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



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

3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 

 

Competenze cognitivo-elaborative: 

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

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

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

 

Libri di testo : M. Spiazzi/ M. Tavella/ M. Layton “ Performer Culture & Literature “ : The 

Nineteenth century ( vol. 2 ) – The Twentieth Century and the present ( vol. 3 ), ed. Zanichelli. 

M. Spiazzi/ M. Tavella/ M. Layton “ Performer FCE Tutor “, ed. Zanichelli. 

 

An Age of Revolutions. Historical Background. George III and the great revolutions. American 

revolution. Industrial revolution. Changes in agriculture ( The Enclosure acts ). Social problems. 

Literary production. 

William Blake. Life. The artist. The poet. Complementary opposites. Imagination and the poet. 

Interest in social problems. 

From Songs of Experience : London. Text analysis. 

The Romantic Period . Historical Background. The Napoleonic wars ( George III. Admiral Nelson. 

George IV.  Luddite riots. The Peterloo Massacre. William IV ).  

Literary production. 

English Romanticism. A new sensibility. The emphasis on the individual. 

William Wordsworth. Life. Relationship with nature. The importance of the senses. Recollection in 

tranquillity. The poet’s task. 

Lyrical Ballads : the Manifesto of English Romanticism. 

Daffodils. Text analysis. 

Samuel Taylor Coleridge. Life. Primary and Secondary Imagination. Imagination and Fancy. View of 

nature. 

The Rime of the Ancient Mariner ( the story, the natural world, the characters, the Rime and 

traditional ballads ). 

From  The Rime of the Ancient Mariner, Part I, lines 1-82: The Killing of the Albatross. Text analysis. 

George Gordon, Lord Byron. Life. Byron’s individualism. The Romantic rebel. 

The Victorian Age. Historical background : Queen Victoria. Political parties. Chartism. Social 

achievements. Foreign policy.  

Society. Life in the Victorian town. The Victorian compromise.  

The Victorian novel. Main features. 

Charles Dickens. Life. Works.  

Oliver Twist ( the story, the world of the workhouse, London life ). 
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From Oliver Twist : Oliver wants some more. Text analysis. 

Later Victorian Fiction. Realism. Naturalism. Philosophical currents. 

Thomas Hardy. Life. Wessex novels. Deterministic view. Main themes. Structure and narrative 

technique. 

Aestheticism. Decadentism. Features. 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde. Life. Works.  

The Picture of Dorian Gray ( the story, the narrative technique, timeless beauty ). 

Fom The Picture of Dorian Gray : Basil’s studio. Text analysis. 

The twentieth century. Historical background : Edward VII. George V. World War I. League of 

Nations. Britain between the wars. Edward VIII. George VI. The Second World War.   

 A deep cultural crisis. Freud’s influence. The theory of relativity. External time vs internal time 

(influence of H. Bergson and W. James) . 

The modern novel. The stream of consciousness and the interior monologue. 

Dalla data 15 maggio al termine dell’anno scolastico ci si propone di condurre a termine i seguenti 

argomenti : 

James Joyce. Ordinary Dublin. Style and technique. 

Ulysses. 

From Ulysses: The funeral. Text analysis. 

Dubliners ( the use of epiphany, a pervasive theme: paralysis, narrative techniques ). 

From Dubliners : Eveline. 
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RELIGIONE 

Docente: Monterosso Salvatore 

 

Presentazione della classe 

Gli alunni  hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. 

In qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei 

contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è 

posti l’obiettivo di:  sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a 

fondamento cattolico un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli 

strumenti per educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un 

giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante 

ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le 

posizioni; quindi, di affinare  la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in 

ascolto di quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione. 

METODOLOGIA 

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo  stimolare l’interesse e la partecipazione 

partendo dal vissuto degli studenti . Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di 

approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare  la riflessione sui 

valori che rendono autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati 

con letture di approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e  partecipazione dei singoli studenti, 

assieme alla competenza di rielaborazione  personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 

2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con  i valori religiosi; 
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5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le 

altre discipline sul piano della valutazione  dall’anno scolastico 2000-2001 si è utilizzata, come 

sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273D.L.n297/94, una nuova 

griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi: – insufficiente – sufficiente – 

discreto – buono - ottimo 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione 

dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, 

prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione  e costruzione della 

propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica 

delle proprie idee. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

LIBRO DI TESTO E RISORSE 

Il testo in adozione, Luigi Solinas,  Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 2004, è 

servito da struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato direttamente in 

classe; inoltre, si è fatto ricorso a  fotocopie di schede didattiche e di interventi di 

approfondimento su problemi morali e di attualità; utile anche il ricorso a  film. 

 

1. Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti 

dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’ esistenza di valori assoluti; il vangelo 

come fondamento dell’agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; brevi 

riferimenti alla Bioetica. 

2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e 

l’educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come 

opzione libera; libertà e responsabilità. 

Visione di The Truman show: analisi dei temi del film tramite lavoro di gruppo. 

 3. Il decalogo:  “non uccidere” ( la guerra e la sacralità della vita umana);” non rubare” ( il 

problema della povertà e delle disuguaglianze sociali). 

4. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che  lo 

connotano rispetto ad altre scelte  . 

 Visione di Casomai: analisi dei temi del film tramite discussione guidata in classe. 

5. La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per l’affermazione  

della giustizia; il perdono come atto di coraggio rivoluzionario (testimonianza del figlio di Vittorio 

Bachelet); tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di 

integrazione. 

Visione di: Monsieur Batignole. 

6. La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di 

realizzazione personale; la solidarietà ed il volontariato; la sensibilità ecologica. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Carbone Sergio 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Se si volesse definire in sintesi  lo spirito che ha animato la classe si potrebbe definire massimo 

utile con il minimo sforzo.  

La classe ha avuto un iter alterno momenti di impegno e collaborazione a momenti di superficialità 

e senza lasciarsi coinvolgere pienamente nel dialogo educativo.  

Al di là di tutto, ciascuno di loro , a seconda delle proprie capacità, ha realizzato un percorso 

formativo positivo, alcuni da semplici spettatori altri da protagonisti. 

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

quella formativa - personale e quella informativa - culturale. 

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

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

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

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

e infortunistica. 

Conoscenze 

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

ed ha acquisito una conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa . 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono ad applicare con 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 
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respiratoria ed esercizi di mobilizzazione articolare. Si sono svolte attività sportive propedeutiche e 

in forma ludica. L’attività didattica è stata svolta in quattro moduli: 

n.1- Potenziamento Fisiologico: La resistenza. La forza. La velocità. Mobilità articolare e destrezza. 

n.2-Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo –

manuale. L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3- Conoscenza e pratica 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 “ SULLO SPORT” Conoscenza 

Padronanza Rispetto del Corpo. 

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 . 

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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Obiettivi disciplinari perseguiti: 

1. Potenziamento delle grandi funzioni organiche. 

2. Esercizi pre-atletici generali e specifici per: velocità, ostacoli, mezzo fondo, salti e lanci. 

3. Giochi di squadra: Calcio, Pallavolo, Basket . 

4. Ginnastica  di base a corpo-libero e con piccolo attrezzi. (Ed. fisica femminile). 

5. Ed. Alimentare: la dieta dello sportivo, il peso forma, le vitamine. 

6. Ed. Stradale: Il  Codice della strada. 

7. Elementi di primo soccorso: I principali traumi da sport. 

8. Giochi individuali:Scacchi, Dama, Tennis-Tavolo 

Argomenti di particolare approfondimento: 

1. La dieta dello sportivo. 

2. Il peso forma. 

3. Atletica, Calcio, Pallavolo 

4. Tennis-Tavolo 

5. Gli effetti benefici dell’ attività motoria su organi,apparati,sistemi del corpo umano. 

Metodi, mezzi, strategie: 

1. Lavoro individuale. 

2. Lavoro di gruppo 

Tipologia delle prove utilizzate: 

1. Test. 

2. Tornei. 

3. Prove strutturate ripetute. 

Conoscenze,competenze e capacità acquisite dagli alunni. 

Gli alunni sono in grado di riconoscere i propri limiti motori,mediante esperienze motorie varie 

e sempre più complesse sano capaci di superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età. 

Hanno acquisito la consapevolezza della salute e del benessere pisco-fisico e ottenuto con 

l’abitudine al movimento inteso come costume di vita. Conoscono,inoltre,le regole dei giochi 

praticati e gli argomenti oggetto di studio in forma più che discreta. 
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3. 4 ELENCO CANDIDATI 

 

1 Agresta Martina 

2 Cammarano Alida 

3 Carelli Anna 

4 Celenta Donatella 

5 Cortese Raffaele 

6 D’Alessandro Teresa 

7 D’Avenia Noemi Maria 

8 Del Duca Bernardo 

9 Martucci Mariantonietta 

10 Molinaro Aurora 

11 Morra Nunzio 

12 Petraglia Gianmarco 

13 Rambaldo Jessica 

14  Ruocco Gianmarco 

15 Ruocco Mattia 

16  Scavariello Fausto 

17 Scavariello Pasquale 

18 Spinelli Attilia 

19 Tambasco Marco 

20 Troiano Antonio 

21 Trotta Angelo 

22 Villano Asia 

23 Volpe Nicoletta 
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4. RATIFICA DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 

Vallo della Lucania, 09/05/2017 

 FIRMA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 ANTONIO IANNUZZELLI 

 

RELIGIONE MONTEROSSO SALVATORE  

ITALIANO MEROLA MARIAPIA  

STORIA  MELONE ANIELLO  

FILOSOFIA D’ANGELO MARIA  

MATEMATICA CAVALLO ANNA  

FISICA CIOFFI LUCIA  

INFORMATICA FOLGOSI EMANUELE  

INGLESE DE VITA MARIAROSARIA  

SCIENZE NATURALI MEROLA VALENTINO  

DISEGNO E  
STORIA DELL’ARTE 

DE VITA MARIAGRAZIA  

SCIENZE MOTORIE E  

SPORTIVE 

CARBONE SERGIO  


