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1. PREMESSA 
 

1. 1 L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 
 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania,  situato all’interno del Parco 
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, viene riconosciuto come Istituto autonomo nel 1987.  
L’Immagine della terra cilentana come regione isolata e decentrata rispetto ai centri culturali più 
attivi, chiusa all’interno delle sue tradizioni per mentalità e cultura, è uno stereotipo che le nuove 
generazioni sentono ormai superato e anacronistico. Non si può negare che il peso di una lunga 
storia di scelte e imposizioni inadeguate abbiano svilito un territorio che, malgrado tutto, è ricco di 
enormi potenzialità. L’esigenza di un riscatto culturale quale volàno di un nuovo corso economico 
e sociale è, tuttavia, 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 
profondamente legate alle interpretazioni del territorio, intende aprirsi a saperi nuovi costruendo 
un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, europeo, globale. 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.  
Il nostro istituto si pone dunque i seguenti obiettivi di fondo: 

a) offrire occasioni di formazione e socializzazione, rimuovendo le chiusure individuali; 
b) consolidare gli strumenti di analisi e di critica del presente, con un occhio al recupero della 

memoria storica e alla consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo progettuale 
e propositivo nel contesto territoriale in cui si opera; 

c) sperimentare strategie didattiche disciplinari e interdisciplinari miranti all’acquisizione di 
competenze per l’integrazione in ambito nazionale e globale. 

Il Liceo Scientifico dispone del resto 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 – diversi laboratori. Articolati su tre piani, l’istituto 
dispone dei seguenti spazi:  
 36 aule per le attività ordinarie;  

 1 laboratorio di Disegno;  

 2 laboratori di Fisica;  

 1 laboratorio di Chimica e Scienze;  

 2 laboratori di Informatica multimediali per un totale di 75 postazioni di lavoro collegate in 
rete;  

 1 Laboratorio linguistico multimediale;  

 1 Laboratorio di astronomia;  

 Biblioteca di Istituto, dotata di oltre 4000 testi;  

 1 sala per docenti;   

 una palestra polifunzionale coperta di mq 900, dotata di campi di basket, pallavolo, 
pallamano e di quadro svedese;  

 2 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro;  

 2 classi 2.0. 

Tutte le aule ed i laboratori sono dotati di LIM.  
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1. 2 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO “Scienze applicate” 
 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali». L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche ed all’informatica e alle loro applicazioni.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento  
comuni, dovranno: 
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

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

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
 saper 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; 
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
(Art. 2, comma 2 e comma 8 del regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”).  
Questo indirizzo di studio è dunque caratterizzato dall'integrazione tra scienza e tecnologia da un 
lato e discipline umanistiche dall’altra. La formazione scientifico-tecnologica si fonda sullo studio 
di strutture logico-formali, sull'attività di matematizzazione, sull'analisi di sistemi e modelli, 
sull'approfondimento di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici intesi, 
attraverso esemplificazioni operative, nella loro dimensione conoscitiva e culturale. 
Sul versante scientifico sono da evidenziare l'apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto 
ideativo al sistema operativo e produttivo, il ruolo della tecnologia come mediazione concreta tra 
scienza e vita quotidiana, la funzione delle tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche. 
Sul versante tecnologico la scienza contribuisce ad una conoscenza critica dei presupposti teorici 
dei processi tecnologici e delle loro dinamiche realizzative, nonché delle molteplici ragioni del fare, 
del costruire, del modificare. 
In questo progetto formativo è destinato un tempo sufficientemente ampio per gli insegnamenti 
scientifico-tecnologici, al fine di poter svolgere adeguate attività di laboratorio.  Queste 
favoriscono l'analisi critica del contesto fenomenico considerato, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali, la valutazione delle tecniche e delle tecnologie adottate, l'analisi delle 
strutture logiche coinvolte e dei modelli utilizzati, l'apporto dei vari linguaggi. 
L'area delle discipline umanistiche ha lo scopo di assicurare l'acquisizione di basi e di strumenti 
essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali 
delle società umane, che hanno prodotto i progressi della scienza. 
Le suddette competenze offrono la possibilità sia di accedere all'attività produttiva, sia di 
proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario, con particolare 
riferimento alle facoltà scientifico-tecnologiche. 
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2. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 

2.1  EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO GENERALE 
 
La classe  V F è formata da diciannove studenti, sette alunne e dodici alunni, di  diversa estrazione 

socio-culturale, la maggioranza dei quali provenienti dal circondario e quindi nella condizione di 

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

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

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

appare compatibile con una storia didattica statisticamente piuttosto normale. In particolare, nel 

corso dei primi anni 6 elementi, compresa una portatrice di handicap, hanno cambiato sezione o 

istituto, mentre durante il triennio sono sopraggiunti cinque ripetenti da altre classi, i quali si sono 

ben integrati con il resto del gruppo.  

I ragazzi mostrano un livello di affiatamento nelle relazioni umane abbastanza significativo, tra 

loro hanno creato un gruppo piuttosto compatto e tale da condividere nelle decisioni e nei 

comportamenti un'evidente complicità, che tuttavia non si estende sempre a tutti i componenti 

del gruppo classe.  

Con alcuni docenti (gli insegnanti di Italiano, Inglese, Scienze e Scienze Motorie), si è stabilito un 

rapporto continuativo nel corso del quinquennio, mentre gli altri si sono invece succeduti negli 

ultimi tre anni. In quest’ ultimo anno, soprattutto, c’è stato un avvicendamento dei docenti di 

Arte, Filosofia, Matematica e Fisica, alcuni dei quali giunti ad anno iniziato, la qual cosa ha 

sicuramente avuto un effetto destabilizzante su questa classe che si presentava già piuttosto 

piatta e demotivata. 

Nella classe non sono presenti allievi particolarmente dotati di acume e spiccato spirito critico, 

infatti la maggioranza è formata da alunni che, seppur non completamente privi di curiosità 

intellettuale,  in generale, appaiono poco esigenti nella domanda formativa e non sempre 

autonomi nell'approfondimento personale dei contenuti. Nel corso degli anni ed in particolare 

durante quest’ultimo pentamestre, hanno spesso lasciato emergere un'evidente apatia cognitiva, 

un marcato e sovente ostentato disinteresse nei confronti di qualsiasi stimolo culturale. Dotati di 

una sorta di innato pragmatismo, sia concettuale sia esistenziale, sono abituati al ragionamento 

spicciolo, come affiora dalle loro competenze linguistiche e dalle modalità espressive che non sono 

affatto eccellenti nelle tecniche e nell’ampiezza d’argomentazione e di stile.  
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Per ciò che riguarda il comportamento, gli alunni non sono sempre stati in grado di temperare 

la naturale esuberanza; alcuni di loro hanno talvolta dimostrato di far fatica a rispettare le regole  

e a doversi adeguare  ad una più serena convivenza, mentre altri, maggiormente rispettosi, si sono 

visti costretti a subire le intemperanze di qualcuno. 

I ragazzi hanno a tratti mostrato una certa immaturità nelle risposte agli stimoli del dialogo 

formativo: alcuni, coscienti delle loro capacità, hanno sovente trascurato la continuità e regolarità 

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

allievi ha continuato a non mostrare, nel corso degli anni, quel processo di crescita che passa 

attraverso la condivisione degli obiettivi formativi e diversi di loro non hanno sviluppato a pieno 

quella flessibilità mentale atta a cogliere dinamiche di pensiero e nessi concettuali, che 

rappresentano i traguardi attesi alla conclusione di un corso di studi liceale.    

Nella fattispecie,  nella classe non emergono eccellenze, tuttavia vi è un esiguo numero di alunni in 

possesso di una buona dose di risorse di intuizione e rielaborazione. La loro partecipazione è 

risultata costante e attenta, nonché accompagnata da impegno piuttosto assiduo. Essi hanno 

pertanto conseguito una preparazione alquanto soddisfacente.  

Un secondo gruppo di allievi ha acquisito, in quasi tutte le discipline, un profitto sufficiente, 

associato ad una certa padronanza del lessico specifico, a conoscenze abbastanza complete in 

relazione alle tematiche svolte ed alle problematiche affrontate. Essi, nel tracciare percorsi 

pluridisciplinari attraverso una o più idee-guida, gestiscono inferenze e operano confronti con una 

certa consapevolezza e una discreta maturità espositiva. Diversi elementi, però, rivelano ancora 

forti lacune nella maggioranza delle discipline, attribuibili ad un impegno incostante, a gap 

formativi preesistenti che non è stato possibile colmare, ma anche a mancanza di ambizione  e di 

reale interesse intellettuale. 

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

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

e propulsivo dell’impegno educativo, il Consiglio di classe, il quale ha recepito, da un verso, le 

direttive della presidenza, improntate al rispetto della normativa ministeriale e alla promozione 

delle risorse territoriali, e ha fatto propri, dall’altro, gli orientamenti didattico-educativi del 

Collegio docenti e dei Dipartimenti. Piuttosto costanti e proficue sono state, infine, le relazioni con 

le famiglie, svoltesi quasi esclusivamente durante gli incontri istituzionali e sempre caratterizzate 

da rapporti di fiducia e collaborazione.  
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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 invece così 
riassunti : 

AREA LINGUISTICA – UMANISTICA  - ARTISTICA 

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

 Acquisizione delle competenze espressivo - espositive; uso della lingua in diversi contesti in 
modo attivo, personale ed appropriato. 

 Conoscenza degli elementi fondamentali delle culture e delle civiltà studiate. 

AREA STORICO - FILOSOFICA 

 Capacità di analisi e di rielaborazione delle varie problematiche attraverso una lettura di tipo 
genetico - critico; capacità di argomentare in maniera efficace e pertinente le tesi enunciate. 

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

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

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

 Possesso dei contenuti principali esaminati. 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

 Capacità di operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le principali regole 
sintattiche di trasformazione delle formule. 

 Capacità di costruzione di procedure di risoluzione di un problema sia geometrico che 
algebrico. 
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 Capacità di esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici. 

 Conoscenza a livello sufficiente dei contenuti studiati. 

 Capacità di utilizzare correttamente e propriamente il linguaggio specifico. 
 
La realizzazione delle finalità e degli obiettivi menzionati, ovviamente, varia da punte massime a 
livelli diversi. 
 
Per quanto riguarda i contenuti specifici, si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, 
parte integrante del presente documento. 
 

2. 3  PERCORSO FORMATIVO: CRITERI OPERATIVI SEGUITI PER  L’ATTIVITÁ 
DIDATTICA, IL    RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

2.3.1 METODO DI LAVORO 

Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 
programma di lavoro sono stati i seguenti:  
 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.          

 Problem Solving: “Problem solving”, 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 guidate.                                          

 Metodo Induttivo.                                 

 Spiegazione – Applicazione.                 

 Esercitazioni.                                        

 Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 
insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità.                             

 Simulazioni.                                          

 Apprendimento cooperativo.   

 Mappe concettuali. 

 Azione di guida nell’utilizzo dei testi in adozione e di qualunque altro sussidio didattico (cd-
rom,  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 E 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 ai libri di testo adottati, dispense e appunti forniti dai docenti, CD-Rom e DVD, 



 

       Documento del Consiglio della Classe V sez. F         anno scolastico 2016/2017 

P
ag

in
a1

1
 

materiale di laboratorio, software specifici, quotidiani e riviste. Quando possibile, è stata utilizzata 
la LIM in dotazione della classe e dei laboratori. 

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. 

La Programmazione didattica annuale di ciascun docente ha suddiviso in moduli i contenuti 
proposti durante l’anno scolastico. I docenti 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 
difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o che, dopo le prime verifiche scritte e/orali, 
hanno manifestato specifiche mancanze, sono state messe in atto durante le lezioni curriculari 
mattutine opportune strategie metodologiche. In primis, sono stati creati percorsi graduati e 
semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa; continuo è stato poi l’intervento dei 
docenti per correggere errori di comprensione o chiarire quanto esposto attraverso lezioni guidate 
e ripresa delle conoscenze essenziali, esercitazioni aggiuntive in classe e a casa, verifiche di livello.  
Al termine del primo trimestre è stata realizzata una pausa didattica per tutte le discipline, 
avviando interventi di sostegno e di recupero durante le ore curricolari mattutine con percorsi 
individualizzati, lezioni a classi aperte e  indicazioni per lo studio domestico, contemporaneamente 
sono stati organizzati seminari ed attività per il potenziamento degli alunni più dotati. 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, quali: 

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

 Attività di Orientamento in uscita promosse dal Liceo  

 Accoglienza alunni delle scuole secondarie di I grado e gestione dei laboratori durante gli Open 
Days 

 Visione di spettacoli teatrali (anche in lingua inglese) 

 Laboratorio di genetica presso la Città della Scienza a Napoli  

 Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

 Viaggi d’istruzione (Umbria, a. s. 2013/2014; Sicilia, a. s. 2014/2015; Austria, a. s. 2016/2017) 

 Attività sportive  

 Cineforum 

 Progetti PON con Esperienze culturali in Scozia e Stages lavorativi in Inghilterra 

 Progetto “Comenius” (ora “Erasmus +”) 
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2. 5 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Le verifiche, sia scritte che orali, hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte degli 
studenti, a conclusione di un percorso, di un modulo o di una unità didattica. Sono state effettuate 
due o tre verifiche scritte (per quelle discipline che prevedevano la valutazione scritta) e almeno 
due verifiche orali per ciascun periodo in cui è stato suddiviso l’anno scolastico. Le tipologie di 
verifiche usate sono state: 

Prove scritte: 

 Analisi e commento di testi in prosa e in versi, argomentativi e scientifici 

 Riassunti 

 Tipologie A, B, C e D previste dalla I prova dell’Esame di Stato 

 Risoluzione di problemi e/o esercizi in cui si è cercato di riprodurre la terminologia e la 
strutturazione utilizzati nella formulazione della II prova dell’Esame di Stato  

 

Prove strutturate: 

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

 Costruzione di grafici 

 Semplici problemi applicativi 
 

Prove orali: 

 Risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna 

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

 
Prove pratiche: 

 Esercitazioni di laboratorio 

 Pratica sportiva, individuale e di squadra 

 Esercizi, circuiti e percorsi 
 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai principi di 
oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come previsto dalla Carta 
dei diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. Si è proceduto dapprima 
ad una verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi della 
situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da 
perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a carattere formativo, attraverso verifiche 
tempestive e periodiche, individuali e collettive.  

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 
processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 
modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 
programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 
chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 
utilizzate le griglie di valutazione concordate nei singoli Dipartimenti, contenute nel P. T. O. F e 
allegate al presente Documento. Le prove scritte, dopo la presa visione degli studenti, sono state 
registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 
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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. 

Per l’attribuzione del Credito scolastico, cfr. la Tabella A del D.M. n. 99 del 16.12.2009 di seguito 
allegata. 

 
 

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 credito formativo sarà aggiunto alla media dei voti conseguita dall’alunno, ovviamente, 
senza andare oltre il punteggio previsto dalla relativa banda di oscillazione, individuata in 
base alla media dei voti.  

- 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.  

- Sarà attribuita la valutazione minima della banda di appartenenza, se l'ammissione alla 
classe successiva è deliberata a maggioranza del Consiglio di classe dopo la sospensione del 
giudizio.  

- Il consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultimo anno può motivatamente integrare, 
fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del 

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


 

       Documento del Consiglio della Classe V sez. F         anno scolastico 2016/2017 

P
ag

in
a1

4
 

D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, in considerazione del 
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 
presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno 
stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale 
integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni 
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 
 

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) 
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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) 

 

Assiduità * 
 

L’assiduità, per problemi legati ai trasporti pubblici, viene considerata dall’attivazione delle corse 
di settembre fino al 31 maggio dell’a. s. in corso: 
 

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

27 90 (10% circa) 

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. 

 
2. 6  RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, 
parte integrante del seguente Documento. 
 
 

3. ALLEGATI 
 

3. 1 TIPOLOGIE PROVE SOMMINISTRATE 
 

In vista della Terza prova dell’Esame di Stato, nel corso del quinquennio, tutti i docenti hanno 
sperimentato le differenti tipologie previste attraverso test a risposta multipla, trattazioni 

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) 
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sintetiche, quesiti a risposta breve. Durante il triennio, in particolare, sono state effettuate 
simulazioni secondo le diverse tipologie.  
La Terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell'ultimo anno di corso; tuttavia, il 
Consiglio di questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 
definiti nella propria programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i 
legami concettuali esistenti tra le seguenti discipline: Inglese, Storia e Filosofia, Fisica, Biologia e 
Scienze della Terra, Informatica 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 2 h Filosofia, Fisica, Storia, Inglese e 
Biologia. 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 
(max 7 righe) 

Aprile 2 h Filosofia, Fisica, Inglese, Chimica 
e Scienze della Terra. 

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

 

Il Consiglio ha osservato che la classe mostra una particolare attitudine nello svolgimento della 
tipologia A e con le seguenti discipline: Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze Naturali (Chimica e 
Scienze della Terra). Si allegano le griglie di valutazione utilizzate insieme ad una copia delle 
simulazioni effettuate relative ad entrambe le tipologie.  
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Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" 
 

Via Zaccaria Pinto,1 84078 - Vallo della Lucania (SA) - C.M. : SAPS10000T - C.F. : 84000540652 

Tel. +39 0974 4572 - e-mail : SAPS10000T@istruzione.it - PEC : SAPS10000T@pec.istruzione.it 

 

Simulazione Terza Prova 

 

 

Tipologia B 

 

Quesiti a risposta breve (max 5 righi) 

 

 

Classe V F  

Indirizzo Scienze Applicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Discipline: 

- Filosofia 

- Fisica 

- Storia 

- Inglese 

- Biologia 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

 

Alunno/a…………………………….. Data svolgimento: 03 marzo 2017 
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 ALUNNO/A:____________________________   CLASSE VF Scienze Applicate – 03 marzo 2017 

 

 

FILOSOFIA 

 

1. Commenta i seguenti versi del poeta Novalis: “La poesia sana le ferite inferte dall’intelletto. Essa 

è appunto formata da elementi contrastanti - da una verità sublime e da un piacevole inganno”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa intende Hegel quando afferma: La separazione tra ideale e reale, tra cielo e terra, ebbe 

luogo, con l’avvento del pensiero ebraico e con il successivo pensiero cristiano? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual è il significato simbolico del “Velo di Maya” per Schopenhauer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  



 

       Documento del Consiglio della Classe V sez. F         anno scolastico 2016/2017 

P
ag

in
a1

9
 

 

ALUNNO/A:____________________________   CLASSE VF Scienze Applicate - 03 marzo 2017 
 

 

FISICA 

 

1. Legge di Lenz. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Legge di Faraday - Neumann. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Effetto Hall. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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 ALUNNO/A:____________________________   CLASSE VF Scienze Applicate - 03 marzio 2017 

 

 

STORIA 

1. Quale fu la necessità, sostenuta da Lenin, di trasformare la rivoluzione borghese del febbraio 

1917 in rivoluzione proletaria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Perché il Fascismo è considerato un movimento anticapitalista e populista sul piano ideologico, 

fautore della proprietà privata e della divisione della società in classi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Il candidato spieghi gli effetti Recessivi devastanti che la crisi del ’29 ebbe sia nei paesi 

industrializzati sia in quelli esportatori di materie prime, con un calo generalizzato della domanda e 

della produzione.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ALUNNO/A:____________________________   CLASSE VF Scienze Applicate - 03 marzo 2017 

 

 

INGLESE 

 

1. Talk about the main events of the American war of Indipendence. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Describe Jane Austen’s privileged themes and features. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Explain the meaning of the expression “Victorian compromise”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ALUNNO/A:____________________________   CLASSE VF Scienze Applicate - 03 marzo 2017 

 

 

BIOLOGIA 

 

1. Cos’è il corpo di Barr? In quali cellule è evidente? Di che cosa è la manifestazione? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Qual è la differenza tra trascritto primario e trascritto maturo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.  Cosa sono gli enzimi di restrizione? (Illustra provenienze, significato e tipi) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

EESSAAMMII  DDII  SSTTAATTOO 

Anno scolastico 20…./20….  Commissione ……………………………..  
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TERZA PROVA SCRITTA 

tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
1
 

 

 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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

 

   

Conoscenze 

punti 6 

Foglio in bianco/indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato possiede conoscenze:   

Scorrette 2 

Limitate 3 

Corrette nonostante qualche imprecisione  4 

Sostanzialmente corrette  5 

Corrette e approfondite 6 

Competenze 

punti 6 

Foglio in bianco/ indicazioni non pertinenti al quesito 1 

Il candidato:   

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

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

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

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

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

Capacità 

punti 3 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato:   

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

si esprime in modo chiaro e corretto 3 

  

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

 
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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Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" 
 

Via Zaccaria Pinto,1 84078 - Vallo della Lucania (SA) - C.M. : SAPS10000T - C.F. : 84000540652 

Tel. +39 0974 4572 - e-mail : SAPS10000T@istruzione.it - PEC : SAPS10000T@pec.istruzione.it 

 

Simulazione Terza Prova 

 

 

Tipologia A 

 

Trattazione sintetica (max 15 righi) 

 

 

Classe V F  

Indirizzo Scienze Applicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Discipline: 

- Filosofia 

- Fisica  

- Inglese 

- Chimica 

- Scienze della Terra 

 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

 

 

Alunno/a ……………………………..     Data svolgimento: 28 aprile 2017  
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Alunno/a:_____________________________       Classe VF Scienze Applicate – 28 aprile 2017 

 

 

Filosofia 

 

 

Nella critica all’hegelismo Kierkegaard afferma che l’errore commesso è di carattere 

LOGICO ed ETICO, perché? Che tipo di ETICA egli propone? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Alunno/a:_______________________________   Classe VF Scienze Applicate – 28 aprile 2017 

 

 

Fisica 

 

 

      Affinità  e  differenze tra i  campi elettrici e  magnetici.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Alunno/a:_______________________________   Classe VF Scienze Applicate – 28 aprile 2017 

 

 

Inglese 

 

 

Analyse how the evolutionary ideas influenced Hardy’s deterministic view of life and 

the major themes of his novels. 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Alunno/a:_______________________________   Classe VF Scienze Applicate – 28 aprile 2017 

 

 

Chimica 

 

    Illustra le principali caratteristiche delle biomolecole. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Alunno/a:_______________________________   Classe VF Scienze Applicate – 28 aprile 2017 

 

 

Scienze della Terra 

 

 

Illustra la struttura interna della Terra mettendo in evidenza  la relazione tra le 

proprietà chimico fisiche dei vari strati e la variazione della velocità di propagazione 

delle onde sismiche. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Tipologia A 
Alunno/a…………………………………………………..        Classe V F – Opzione Scienze Applicate 
 

Quesito n°  1                                                Disciplina d’esame Filosofia 
 

 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         /3  

Quesito n°   2                                                Disciplina d’esame FISICA 
 

 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        /3 

Quesito n°    3                                               Disciplina d’esame  Inglese 
 

 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        /3 
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Quesito n°   4                                                Disciplina d’esame Chimica 
 

 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          /3 

Quesito n°    5                                               Disciplina d’esame SCIENZE DELLA TERRA 
 

 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        /3

              

 

 

 TOTALE 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

I COMMISSARI 
 
  ……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

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

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)                                   V   A  L  O  R  I 

                                                                                                                               Nullo      Basso       Medio     Alto 

Competenze 

linguistiche 

Punteggiatura,ortografia, morfosintassi……… 

Proprietà lessicali…………………………….. 
0  

   0      

1  

   1      

  2  

    2   

3     

   3     

Conoscenze Ampiezza, correttezza e pertinenza dei contenuti.. 0     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      Basso        Medio    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       

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

 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

Descrittori misurazione 
Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti 
richiesti 

5 punti 

 

Conosce gli argomenti in modo 
completo ed organico 

 
5 

……………….. 

Conosce gli argomenti in modo 
completo 

 
4,5 

Conosce gli argomenti in modo 
essenziale 

 
4 

Conosce gli argomenti in modo 
limitato 

 
3,5 

Conosce gli argomenti in modo 
parziale e ripetitivo 

 
3 

Conosce gli argomenti in modo 
lacunoso 

 
2 

Non conosce gli argomenti 1 

Competenze 
applicative ed 
espositive  

 

3 punti 

 

Applica ed espone in modo esauriente e 
corretto 

 
3 

……………….. 

Applica ed espone in modo quasi 
completo e lineare 

 
2 

Applica ed espone in modo 
essenziale 

 
1 

Applica ed espone in modo 
parziale e ripetitivo 

 
0,75 

Applica ed espone in modo 
lacunoso e poco corretto 

 
0,5 

Manca dei requisiti minimi per 
l’applicazione 

0 

Capacità di 
sviluppo dei 

contenuti 
 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto coerente 

 
2 

……………. 

Sviluppa in modo abbastanza 
coerente 

 

 

1,5 

Sviluppa in modo semplice e con 
scelte adeguate 

 
1 

Sviluppa in modo 
superficiale 

poco coerente 

 

0,75 

Sviluppa in modo 
Superficiale e 
poco coerente 

 

0,5 

Non sviluppa 

 
0 
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Alunno:………………………………………………………………………… Totale:…………………….. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 

 

CANDIDATO__________________________________Cl._________Sez. ______  

 

DATA____________________

____ 

   

 INDICATORI DESCRITTOR1 Punteggio 

in  /30 

Punte

ggio 

asseg

nato 

I FASE 

 

Argomento 

proposto dal 

candidato 

 

1. Capacità di  applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

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 espressivae 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e 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 

 

2  Corenza 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 

 



 

       Documento del Consiglio della Classe V sez. F         anno scolastico 2016/2017 

P
ag

in
a3

6
 

III PROVA    Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

  
____/ 

2 

   

____/

30 

La Commissione                                                                    Il Presidente 

 
 
3. 2 RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI ALLEGATI AL  DOCUMENTO DEL 15 
MAGGIO 

 

Disciplina: RELIGIONE 
Docente: prof. Monterosso Salvatore 
 
Il programma proposto all'inizio dell'anno e che ha trovato corrente svolgimento nel corso delle 
lezioni, ha interessato in particolare la morale dell'uomo e responsabilità di fronte a se stesso e 
di fronte a Dio per una realizzazione che rientra non solo nell'ambito dei suoi compiti e quanto 
nella sua vocazione di uomo. 
Tuttavia l'interesse, l'attenzione e la conseguente partecipazione della classe non sono stati 
omogenei: una parte degli alunni e cioè la fascia che rientra nella mediocrità non ha fatto lo 
sforzo necessario per aprirsi ad un confronto sereno sulle tematiche riguardanti la vita stessa 
dell'uomo e dei giovani in particolare. Altri alunni e cioè quella fascia di alunni interessati hanno 
posto alla base del rapporto con la disciplina in questione un dialogo che è risultato fecondo di 
riflessione e ricerca. 
 
FINALITA' 
L'insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore secondaria deve concorrere a 
promuovere, insieme alle altre discipline il pieno sviluppo della personalità degli alunni e deve 
contribuire ad un più alto livello di conoscenza e capacità critica, propri di questo grado di scuola. 
L' I. R. C. deve offrire i contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storica e 
culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; 
contribuisce alla coscienza morale; offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte 
al problema religioso. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
1.Sviluppare la riflessione degli alunni sui valori della morale naturale cristiana a partire dalla 
centralità dell'uomo in quanto persona. 
2.Analisi dei valori che umanizzano l'uomo: il dialogo, il rispetto per la vita, la pace, la non 
violenza. Punto di riferimento di ogni iniziativa didattica è stata la dimensione religiosa 
dell'esistenza umana come componente essenziale per il completo sviluppo di ogni uomo. Si è 
cercato di evidenziare la necessità di "un' etica per l'uomo" nella cultura contemporanea che 
spesso mette in discussione i valori umani e morali e che spesso addirittura li nega. Gli alunni 
hanno ricevuto gli strumenti concettuali utili a chiarire che l'etica umana è la fedeltà dell'uomo e 
se stesso e la sua coerenza con la sua dimensione più profonda. Si è insistito molto sul concetto 
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dell'amore come centro della vita morale e come criterio fondamentale di giudizio degli 
atteggiamenti e dei comportamenti nelle diverse situazioni dell'esistenza. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Agli alunni sono state fornite conoscenze relative alla loro appartenenza alla Chiesa cattolica 
nell'ottica di migliorare la capacità di confronto con le altre confessioni cristiane e i vari sistemi di 
significato per comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etico - religiose. In tal modo gli alunni sono progressivamente passati dal piano della conoscenza e 
quello dell'apprendimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza 
sulla cultura e sulla vita individuale sociale ed allo scopo di riconoscere meglio il ruolo del 
cattolicesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 
 
CONTENUTI 
Sono stati sviluppati nel corso di quest'anno le seguenti tematiche: 
a) I fondamenti della vita morale: libertà e persona; modelli fondativi della morale storica; la 
coscienza. 
b) Morale sociale: essere ed amare; tipologia dell'amore (amore del prossimo, di amicizia sociale, 
per Dio, per se stessi, parentele coniugali). 
c) La vita umana ed il suo rispetto: la chiesa e la vita; problemi di bioetica; la fecondazione 
artificiale e l'aborto; il senso umana; l'eutanasia e l'accanimento terapeutico. 
d) La famiglia: la sessualità come dimensione fondamentale della persona umana; la paternità e la 
maternità responsabile. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata fatta in base all'impegno, alla partecipazione, al dialogo educativo ed 
all'apprendimento dei concetti proposti. 
 
                Il docente 
 
               Prof. Salvatore Monterosso 

 
 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana  
Docente: Giuseppina Guglielmelli 
 

La classeVF è stata seguita per l'intero quinquennio e sin dall'inizio il rapporto è stato sereno e 
proficuo. La metodologia adottata ha seguito il metodo induttivo-euristico per evitare di ridurre 
l'esperienza letteraria dello studente a mera storia della letteratura e/o di sostituire la lettura 
diretta del testo con la sua critica. Fondamentalmente, quindi, lo studio della letteratura  italiana 
inteso come educazione letteraria volta ad assicurare una complessiva maturità umana , finezza 
psicologica e intuizione artistica. 
La letteratura in genere ma in particolare quella del '900 si presenta come una filigrana di 
esperienze morali, culturali , artistiche e civili su cui condurre la formazione degli studenti e, in 
più, un patrimonio infinitamente pregnante di significati da cui attingere continuamente e con cui 
continuamente confrontarsi. 
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L'impegno poetico silenzioso ma incisivo di Montale e Ungaretti, l'eleganza e la suggestione 
espressiva dei linguaggi poetici decadenti, la forza del pensiero critico di Svevo , di Pirandello e 
così via sono stati dei percorsi ideali, matasse intrecciate di sottilissimi fili colorati per riflettere 
sui grandi temi che hanno interessato , coinvolto e avvinghiato gli uomini più sensibili di tutti i 
tempi e con cui fare i conti nel tentativo di trovare risposte al nostro presente sempre più 
inquietante, problematico e tumultuoso . E’ chiaro che sulla base di questa impostazione è stata 
data centralità assoluta al testo letterario e al suo contesto senza escludere, comunque, la ricerca 
storico-fisiologica e cioè l'analisi di quei "tratti" che rendono un testo qualsiasi un prodotto 
letterario. In modo particolare si è riflettuto sulla peculiarità della poesia, intesa come 
"documento" dell'anima capace di recuperare il valore del pathos in una società a rischio di 
disumanizzata. 
 

Finalità educative formative                                                                   
 

All'interno del quadro fin qui tratteggiato si sono individuate le seguenti finalità educativi-
formative: 
1.Svelare la profondità storica della cultura e quindi il senso della distanza e la continuità della 
tradizione, nonché la scansione delle varie fasi del cammino umano. 
2.Scoprire la "storicità" delle realizzazioni umane attraverso lo studio del contesto storico-
culturale ai fini di un'analisi sia diacronica che sincronica del tempo presente. 
3.Comprendere e gustare la valenza estetica dei capolavori perché il bello è un valore in se, uno 
strumento di affinamento del gusto,strettamente imparentato con la fantasia, l'originalità, la 
creatività ma fondamentalmente con il bene. 
4.Coltivare la capacità critica in quanto fattore predisponente a problematizzare e ad esprimere 
giudizi di valore. 
5.Valorizzare il connubio tra pathos e logos. 
6.Integrare la letteratura con le altre forme d'arte. 
7.Educare a un'ecologia della mente e della cultura intesa a preservare il patrimonio culturale da 
ogni mero e astratto funzionalismo ma a valorizzare il valore delle diversità delle opinioni e delle 
scelte. 
 

Tenuto conto di quanto finora asserito, si è riconosciuto, quindi, come obiettivo 
finale a lungo termine quello di sviluppare un interesse autentico e critico verso 
la produzione letteraria italiana e verso la lettura in genere oltre che, al 
contempo, sviluppare la capacità di misurarsi consapevolmente con i messaggi 
testuali. 

 

OBIETTIVI 

 

Fra gli obiettivi didattici specifici sono stati individuati i seguenti: 

 
•riconoscere la specificità di un testo letterario. 
•identificare i temi di un testo letterario. 
•comprendere la funzione della letteratura come strumento di interpretazione del reale. 
•ricollegare il messaggio dell'opera al proprio vissuto personale 
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•acquisire la nozione di contesto letterario, culturale, storico. 
acquisire il concetto di stile 

Gli obiettivi minimi considerati imprescindibili sono stati i seguenti: 
 
•conoscere le linee essenziali della storia della letteratura italiana studiata. 
•realizzare una minima e corretta analisi testuale. 
•contestualizzare contenuti e temi. 
•realizzare testi coesi e corretti sia scritti che orali. 
 

RISULTATI CONSEGUITI 
 

Il presente anno scolastico , come i precedenti, ha avuto un andamento assolutamente regolare , 
al di là delle difficoltà  incontrate. 
Solo un gruppo di alunni si è distinto per attenzione, interesse, apertura al dialogo, per capacità 
di riflessioni e per senso di responsabilità. Un altro gruppo si è impegnato, invece, solo 
saltuariamente e con tempi di attenzione piuttosto brevi, ottenendo un profitto globale appena 
sufficiente. 
Diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le personali attitudini, diversi i risultati conseguiti. Un 
esiguo numero di allievi conosce adeguatamente i contenuti, mostra un apprezzabile livello di 
acquisizione della maggior parte delle competenze, avendo anche sviluppato specifiche capacità 
linguistiche. Significativa, tuttavia, la presenza di allievi che evidenziano carenze nella 
preparazione ed oggettive difficoltà di carattere linguistico-espressivo. 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Il processo di valutazione ha seguito le linee indicate dal POF e approvata dal Collegio dei Docenti 
scandite per tempi e per obiettivi. 
Per le Verifiche scritte si è fatto riferimento alle tipologie previste dal nuovo esame utilizzando 
per la correzione le apposite griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere. 
 
Strumenti di verifica 
Colloqui orali, prove scritte di  analisi del testo ( comprensione , analisi,  interpretazione, 
contestualizzazione di uno o più testi letterari in prosa o poesia) e saggio breve(sviluppo di un 
argomento letterario e non letterario in forma di saggio breve). 
 
 

CONTENUTI SVOLTI 
LETTERATURA ITALIANA 

Testo in adozione: 
Guido Baldi,SilviaGiusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria. 
Il Piacere dei Testi. Paravia 

 
MODULO n° 1: Il Romanzo dal Verismo al Neorealismo. 

• La cultura del Positivismo e il Romanzo Sperimentale di E.Zola 
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• G.Verga e la poetica verista. 
De "I Malavoglia"sono state lette ,oltre le pagine relative alla prefazione, i passi più significativi ai 
fini di una comprensione globale delle tecniche narrative e delle tematiche prescelte dall'autore 
(I Malavoglia ed il paese),  ( L'addio di N'Toni). 
“Mastro Don Gesualdo” lettura: “La morte di Gesualdo”. 
Dalle "Novelle rusticane" sono state lette e analizzate: "La lupa", "La roba" “Rosso mal pelo”. 
Il Romanzo Decadente. 
G.D'Annunzio. "Il piacere"(In attesa di  Elena ),( Il ritratto di Andrea Sperelli) 
L.Pirandello :vita ed opere. 
"L'Umorismo" 
Da "Il fu Mattia Pascal"  Lo “strappo nel cielo di carta”e la “lanterninsofia”).”Uno, nessuno e 
centomila”. (Nessun nome).Dalle novelle per un anno: (Prima notte), (Ciàula scopre la luna ) (Il 
treno ha fischiato) 
L'originalità del teatro pirandelliano : 
I. Svevo: indicazioni generali sulla trilogia : "Una vita","Senilità", "La coscienza di Zeno" (Il vizio del 
fumo), (Sbagliare funerale). 
• Il Romanzo Neorealista. 
 Italo Calvino: “Il sentiero dei nidi di ragno” (Il cugino); “IL visconte dimezzato” (Era vivo e 

dimezzato). 
 

MODULO n°2 : La poesia. 

 G.Leopardi: “Lo zibaldone”, L’infinito, , ,  “I canti” (La sera del dì di festa, Alla luna, Il sabato del 
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia), “Le operette morali” (Dialogo della 
natura e di un islandese), “La ginestra (prima parte) 

• G.Pascoli : la poetica del fanciullino. Da 
"Pensieri su arte" "Il fanciullino" 
Da "Canti di Castelvecchio" :"Il gelsomino notturno" Da "Myricae": "Novembre", 
"X Agosto", “Lavandare”, “Arano”. 
Da " Primi Poemetti" " : 
• G.D'Annunzio: la poetica del superuomo e l'estetismo 
Da "Alcione", "La pioggia nel pineto"," I pastori " ,”Consolazione”. 
La poesia Simbolista francese 

• C.Baudelaire:  "I Fiori del Male". 

• La poesia Ermetica. 

• G.Ungaretti 
L’allegria: “I Fiumi”, “Veglia”, ”San Martino sul Carso”, ”In memoria”, ”Fratelli”, “Sentimento del 
tempo” (La madre). 
 E.Montale 
Da "Ossi di seppia" :" I limoni" , "Non chiederci la parola", "Spesso il male di 
vivere ho incontrato". 
 "Le Occasioni" 
Da "La bufera" :"La primavera Hitleriana"



 

• Sono stati letti e analizzati i seguenti Canti del "Paradiso" di Dante: 
I,III,VI,XI,XV (v. 1-96),XVII,XXXIII. 

               La  Docente 

                                                                                    Prof.ssa Giuseppina Guglielmelli 

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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                                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

Prof._________________________________ Alunno__________________________ Classe____________ 
 
Quadrimestre______ Data_______a.s. 201../201..   Durata prova______________ 
                         VALORI 

 
INDICATORI PER LA TIPOLOGIA C e D (tradizionali) 

         
Nullo                                                                                            

 
Basso 

 
Medio 

 
Alto 

Competenze 
linguistiche 

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

0    
0   

1    
1    

2 
2 

3  
3  

Conoscenze Ampiezza, correttezza e pertinenza dei contenuti.. 0   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): ____ 
 

V A L O R I 

INDICATORI PER LA TIPOLOGIA A (Analisi del testo) Nullo Basso Medio 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): _______ 
 

V A L O R I 

INDICATORI PER LA TIPOLOGIA B (Saggio breve, artic.) 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 

 



 

 43 

P
ag

in
a4

3
 

 

Disciplina: Storia  
Docente: prof. Aniello Melone 
 

 

Presentazione della classe 

La classe 5 F, seguita nell’ultimo biennio, è composta da 19 allievi. Solo pochissimi 

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 poco partecipi alle lezioni e piuttosto discontinui 

nell’impegno, manifestando un atteggiamento superficiale verso  lo studio della Storia, sebbene 

alcuni siano apparsi più propositivi nella domanda formativa, abbastanza autonomi 

nell’approfondimento personale dei contenuti di studio ed in grado di affrontare letture 

specialistiche.  

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

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

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

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

garantire che ogni alunno sia stato sottoposto a due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre. 

I colloqui hanno contemplato l’intero programma svolto; il docente ha comunque avuto cura di 

soffermarsi, in particolare, sui nodi concettuali degli argomenti iniziali, considerando nel 

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

l’evoluzione formativa dell’alunno. 

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

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

contenuti fondanti dei singoli argomenti affrontati (argomenti peraltro preventivamente 

concordati con i ragazzi interessati). 

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

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

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

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

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 complessivamente conseguiti. 

Le difficoltà iniziali (analisi di argomenti inerenti i programmi del IV anno), la riduzione del tempo 

scuola (imputabile alle assenze dei ragazzi, in alcuni casi davvero consistenti, ai periodi di 

sospensione delle attività didattiche …) ed il rallentamento nello svolgimento del programma 

(ascrivibile alle frequenti ripetizioni di argomenti già trattati, finalizzate al coinvolgimento degli 

alunni meno partecipi),  hanno tuttavia condizionato l’azione didattica ed il conseguimento di un 

più omogeneo successo formativo. 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

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

filosofiche. 

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

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. 
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Obiettivi minimi 

1) Uso sufficientemente appropriato del lessico e delle categorie interpretative 

caratterizzanti la Filosofia e la Storia. 

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

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

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

5) Accettabile capacità di argomentare una tesi. 

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

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

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

comprendere le radici del presente. 

Metodi, mezzi e strategie 

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

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

razionalizzazione della didattica hanno consentito infatti di risparmiare tempo e di 

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

didattica sono stati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

rappresentazioni grafiche e di quadri sinottici. 

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

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

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

Nello svolgimento delle attività programmate sono stati utilizzati: 

 libri di testo; 

 fotocopie integrative; 

 videocassette o dvd; 

 riviste storiche e filosofiche; 
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 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. 

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; 
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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; 

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.  

 
 
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  
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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 dalla guerra fredda 

alla caduta del muro di Berlino. 

 

 

 

                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                          Prof. Aniello Melone 

 
 
 
 
Disciplina: Filosofia 
Docente: prof. Michele Di Matteo 

1) RELAZIONE FINALE 

 

Nel complesso la classe ha dimostrato una discreta, e in molti casi solo  sufficiente, 
predisposizione al dialogo educativo; attraverso prove strutturate, colloqui e interpretazione 
di brani filosofici, parte di essa ha manifestato buone capacità e competenze. 

Le lezioni in classe hanno subito periodiche interruzioni dovute ad attività esterne 
integrative alla programmazione, il che ha fatto si, che il lavoro è stato svolto, da un lato 
proficuamente e in maniera omogenea, dall’altro, invece, è risultato parzialmente 
dispersivo. 

 

  

 

 

 

 



 

 49 

P
ag

in
a4

9
 

         1.1        Composizione della classe 

            

N° allievi: 19_____ (di cui maschi 12__ e femmine 7_) 

N° allievi provenienti da questo istituto: ___ 

N° allievi provenienti da altre scuole: ____ 

N° allievi che frequentano la classe per la seconda volta: ____ 

1.1. Livello comportamentale e relazionale-affettivo si è dimostratosi : 
                                                                                                                             

Clima educativo della classe 

 Problematico 

 Accettabile 

 Buono 

 Ottimo 

 Altro: 

Interesse  

 Scarso 

 Accettabile 

Buono 

 Ottimo 

 Altro: 

Partecipazione 

 Scarsa 

 Saltuaria 

 Accettabile 

 Attiva 

 Altro: 

Impegno  

 Scarso 

 Saltuario 

Accettabile 

 Deciso 

 Altro: 

Osservazioni 3: 

 

Alcuni alunni vanno potenziati nelle tecniche di apprendimento come la lettura, l’analisi, 
l’argomentazione, la sintesi intorno ai brani di opere filosofiche. 

 

 

 

1.2. Livello delle conoscenze  rilevate 

L’analisi della situazione finale della classe (considerata anche in relazione ai prerequisiti 
individuati nel Dipartimento) delinea il seguente profilo 

 

OTTIMO  NUMERO ALUNNI: ____ 

BUONO NUMERO ALUNNI: ____ 

                                                 

3
 Spazio riservato a fornire specificazioni dei descrittori scelti (ad es. “problematico”: perché problematico?), se si   

  desidera 
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DISCRETO NUMERO ALUNNI: La metà della classe 

SUFFICIENTE  NUMERO ALUNNI:  La restante metà 

MEDIOCRE NUMERO ALUNNI: ____ 

INSUFFICIENTE NUMERO ALUNNI: ____ 

 

1.4 SVOLGIMENTO E CONOSCENZA DEL PROGRAMMA PRECEDENTE4  

SVOLGIMENTO 

 Adeguato e completo 

 Sufficiente 

 Inadeguato 

CONOSCENZA 

 Buona e diffusa 

 Sufficiente 

 Incerta e frammentaria 

1.5 ATTIVITÁ  DI RECUPERO E SOSTEGNO CHE SI  INTENDE ATTIVARE PER COLMARE LE LACUNE 

 

 

 

 
1.6 INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA EVIDENZIATO LACUNE 
 

Apprendimento di  tecniche di analisi, di sintesi, di argomentazioni, di interpretazione e di 
esposizione di proprie tesi. 
 
 

2) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

2.1. OBIETTIVI FORMATIVI E DI INDIRIZZO: definizione degli obiettivi formativi e di 
indirizzo secondo le indicazioni del POF e del dipartimento 

Sufficiente uso della terminologia specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Buon riconoscimento delle caratteristiche dei contenuti , buona e sufficiente lettura dei brani 
e interpretazione delle tesi inerenti al brano stesso, sufficiente apprendimento delle 
metodologie. 

 Appropriate uso della terminologia specifica. 
 

2.2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  E  RUOLO  DELLA  DISCIPLINA  
NEL  LORO  RAGGIUNGIMENTO 

Capacità di analisi sufficiente delle proposizioni filosofiche, buona e sufficiente 
rielaborazione dei contenuti disciplinari con riferimenti e confronti con altri aspetti della 
cultura letteraria, storica e artistica. 

                                                 
4
 Solo per le classi intermedie 
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2.3. OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
Buona e sufficiente capacità di analisi autonoma. 

Formulazione di valutazioni autonome circa i contenuti dei documenti 

3) CONTENUTI: organizzazione dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione esposti 
per moduli e/o unità didattiche e/o altro 

            Moduli    Unità didattiche                    Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI             DAL 01/09/2015 al 22/12/2016 

Kant e l’illuminismo- Il Romanticismo letterario e filosofico: i poeti-filosofi: Novalis, Holderlin, 
Leopardi- L’Idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI             DAL 07/01/2016  ALL’ 08/06/2017 

Gli anti hegeliani: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx- I Maestri del “sospetto”: Marx, 
Nietzsche, Freud- L’Esistenzialismo- Heidegger- Sartre- Il Moderno e il Post-Moderno- Le 
filosofie e teologie del Novecento. 

      • MONTE ORE ANNUALE PREVISTO DAL CURRICOLO NELLA CLASSE  n.96_______ 

 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI (laboratori, visite guidate, conferenze, 
spettacoli teatrali o cinematografici, ecc.) 

 

 

 

 

4) METODOLOGIE UTILIZZATE 

  Lezione frontale   Esercitazione di laboratorio 

   Gruppi di lavoro   Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale 

   Discussione guidata Approfondimento individuale 

 Utilizzo di Internet   Altro  

   Osservazioni : 

 

 

 

5) MEZZI 

 

testo in adozione  Strumenti multimediali 

schede  Riviste/giornali 

appunti  Altro 
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 fotocopie da altri testi    

 

   Osservazioni : 

 

 

6) TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE IMPIEGATE 

Scritto  Orale 

 analisi del testo             

 produzione di un testo argomentativo           

 saggio breve              

 articolo di giornale              

 Trattazione sintetica di argomenti           

 Versione               

 Tema/Problema              

 Prove strutturate             

 Prove semistrutturate             

 Questionario              

 Esercizi               

 Tesine               

interrogazione lunga             

interrogazione breve                                                       

 relazioni                            

 Esercitazioni di laboratorio            

 Altro                

Osservazioni : 

 

 

 

7)  • Nel Primo Trimestre saranno svolte n° 2___ prove orali di verifica 

8)  • Nel Secondo Pentamestre saranno svolte n° _2 o 3__ prove orali di verifica 
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7) CRITERI DI VALUTAZIONE (anche in riferimento alle decisioni del proprio Dipartimento) 

 

Griglia di valutazione approvate dal consiglio. 

 

 

 

8) EVENTUALI PRODOTTI (produzione di mappe concettuali, lavori ) 

 

Percorsi tematici. 

 

 

  ● STRUMENTI DI LAVORO 
        LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

Autore Titolo Editore 

N. Abbagnano 
e G. Fornero 

L’Ideale e il reale vol. 2 e 3 Ed. Paerson 

   

   

 

Data di presentazione: ____________       Firma del docente_______________________ 

                                                                                     

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

SITUAZIONE DI PARTENZA:  per le classi di inizio ciclo l’analisi è stata condotta mediante prove 
d’ingresso, verifiche del primo mese di scuola, colloqui individuali e dibattiti collettivi, questionari. 
Per le classi intermedie, l’analisi è stata condotta attraverso i risultati degli scrutini finali, dei debiti 
formativi superati e non. 

Livello comportamentale e relazionale-affettivo: l’analisi tiene conto dei comportamenti osservati 
nel periodo iniziale e/o di quelli degli anni precedenti, considerati in relazione agli obiettivi 
comportamentali scelti dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  E  RUOLO  DELLA  DISCIPLINA  NEL  LORO  
RAGGIUNGIMENTO: qualora tali obiettivi siano stati individuati nel C.d.c. indicare come 
concretamente si intende operare nello svolgimento della propria attività didattica. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE IMPIEGATE: numero di verifiche IN CLASSE  previste per ogni 
periodo: 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue:  

A. per il trimestre sono previste non meno di due verifiche scritte 
B. per il pentamestre sono previste non meno di tre verifiche scritte 
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ITINERARIO DIDATTICO CURRICOLARE 
Classe V Sezione F 

FILOSOFIA 
TRIMESTRE 
Contenuti 

A. Autori, movimenti e percorsi: “Esaltazione” della “ragione illuministica” e 

romantico/idealista 

 

1. KANT 

a) La Metafisica non è una filosofia sugli oggetti, ma sui soggetti, cioè sulle leggi 

razionali;  

b) Conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale: due tipi di conoscenza diversi 

per genere e non di grado, mondo sensibile e mondo intellegibile: irriducibilità 

dei due mondi; 

c) La differenza tra le opere precritiche e la sua prima grande critica: “Critica della 

Ragion pura”; 

d) Concetti-chiave: che cos’è il criticismo?; 

e) Kant: “ la storia è progresso”; 

f) Il Kant illuminista , la “dissertazione” del 1770; 

g) La disposizione dell’uomo è la ragione; 

h) Concetti-chiave: ragione; 

i) Concetti-chiave; Rivoluzione Copernicana di Kant; 

j) “I principi a priori”: le forme della conoscenza sensibile: spazio e tempo; 

k) I “trascendentali”, l’idealismo kantiano: “le forme a priori” della conoscenza 

intellettuale: i giudizi e la categoria; 

l) I giudizi sintetici a priori, differenze con gli altri giudizi;  

m) “ La Critica della ragion pura” 

 
2. L’OTTOCENTO 

 

3. NOVALIS 

a) Aspirazioni estetico-religiose, l’idea di un’arte come creazione spirituale libera. 

b) Un poeta e un “santo” del Romanticismo: Novalis, l’idealismo magico, il mito di 

“Narciso”; 

 

4. SCHELLING 

a)  Le critiche a Fichte 

b) Filosofia della natura: natura come “io” (Schelling); 

c) Schelling: la filosofia della natura; 

d) L’idealismo estetico o trascendentale: 1) l’assoluto si rivela dall’artita; 2) l’unità 

della coscienza estetica; 39 la conoscenza estetica e l’opera d’arte. 
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5. HEGEL 

a) Caratteri della filosofia hegeliana; 

b) Il giocane Hegel: opere filosofico-religioso, l’Hegel maturo: opere storico-

politico; 

c) Il sistema idealistico assoluto:ragione e realtà, finito e infinito; 

d) La filosofia come scienza assoluta; 

e) La storia come storia della libertà; 

f) Progresso e conflitto: la dialettica; conflitto e conciliazione: la dialettica; 

g) La struttura dialettica della ragione e della realtà; 

h) L’assoluto e la dialettica; 

i) La funzione della dialettica; 

j) Il concetto hegeliano di assoluto: “vero è l’intero”; 

k) Le partizioni della filosofia 

l) “Fenomenologia dello Spirito”: coscienza, autocoscienza e ragione. 

 
PENTAMESTRE 

B. Percorsi, movimenti e autori: “crisi della ragione”, “crisi alla ragione”, “crisi alla 

tradizione metafisica” e “critica alla tradizione”. 

 

6. SCHOPENHAUER 

a) Il mondo come “volontà” e “rappresentazione”; 

b) La ripresa di Platone e Kant; 

c) La necessità di una metafisica empirica; 

d) La “volontà” e la sua dialettica “irrazionale”; 

e) La liberazione nell’arte e nell’ascesi. 

 
7. KIERKEGAARD 

a) La critica della filosofia hegeliana; 

b) La filosofia come comunicazione di “esistenza” e non di “essenza”; 

c) Comunicazione autentica e verità; 

d) La possibilità e la scelta; 

e) Vita estetica; 

f) Vita etica; 

g) Vita religiosa; 

h) Angoscia e disperazione; 

i) Kierkegard come precursore dell’esistenzialismo. 

 
8. MARX 

a) Le caratteristiche generali del marxismo; 

b) La critica al misticismo logico di Hegel; 

c) La critica allo stato moderno e al liberismo; 
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d) La critica all’economia borghese; 

e) La concezione materialistica della storia. 

 

 
9.  NIETZSCHE 

a)  Il rifiuto del classicismo; 

b) Un ritorno all’”Apollineo” e al “ Dionisiaco”; 

c) La critica a Socrate; 

d) La concezione della storia; 

e) La critica della decadenza occidentale; 

f) La malattia storica della natura europea; 

g) Il nichilismo e la morte di Dio. 

10.  FREUD  

a)  Psicanalisi e società; 

b) Visione negativa della natura umana; 

c) La civiltà come inibizione delle pulsioni; 

d) Una nuova concezione del Super Io; 

e) Super Io e senso di colpa; 

f) L’interpretazione dei sogni; 

g) Etica e Super Io sociale; 

h) Le teorie della sessualità 

i) I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 

j) Il complesso edipico; 

k) I “luoghi" della psiche: Es, Super Io e Io; 

l) Il disagio della civiltà. 

 
11.  L’ ESISTENZIALISMO: 

12.  Heidegger: la riflessione sulla esistenza umana 

13.  Sartre: l’esistenzialismo come umanismo 

14.  Moderno e post moderno. 

15.  Le teologie del ‘ 900. 

 

  

 
Gli alunni          Il Docente 
                                                                                                                       Prof. Michele Di Matteo 
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Discipline: Matematica e Fisica 
Docente: prof. Cesare Augusto Troisi 
 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico  

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

trasformazione delle formule. 

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

loro rappresentazione. 

 Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

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

 Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 Determinare il dominio delle funzioni reali di variabile reale. 

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

 Calcolare i limiti delle funzioni razionali. 

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

 Riconoscere i limiti che si presentano in forma indeterminata. 

 Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

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

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

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

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

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

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

 Eseguire integrazioni immediate. 

 Determinare gli integrali indefiniti delle funzioni razionali fratte. 

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

 Calcolare l’integrale definito di una funzione; 

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

 Calcolare le misure dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Contenuti disciplinari svolti 

I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in tre moduli: 

 

 Funzioni e  limiti di funzione; 

 Il calcolo differenziale; 

 Il calcolo integrale; 
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Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

 Studio di funzione. 

Metodi, mezzi e strategie 

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

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

dialogo educativo.  

Gli argomenti sono stati proposti scegliendo un percorso didattico finalizzato a stimolare l’interesse, 

la curiosità e la riflessione degli allievi. Sono state messe in luce analogie e connessioni tra 

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

comprensione da parte degli allievi.  

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

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

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

in classe. 

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

tradizionale la lim e schede di lavoro.  

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

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

scuola all’interno del normale orario di lavoro.  

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

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

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

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

manifesta una preparazione di base lacunosa e un metodo di studio per nulla produttivo e autonomo. 

La partecipazione degli alunni al dialogo educativo e culturale è stata abbastanza  attiva nella prima 

frazione temporale.  Nella prima parte del  pentamestre ha, invece, evidenziato un impegno modesto 

e discontinuo, tuttavia,  nell’ultimo periodo,   è stata di nuovo più attiva e propositiva.  Essi durante 

i periodi positivi anzidetti si sono mostrati interessati, intervenendo con domande pertinenti, 

partecipando con interesse alle esercitazioni in classe e chiedendo delucidazioni e puntualizzazioni. 

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

ha reso  il mio lavoro non sempre facile, che, tuttavia, si è svolto in modo sereno e proficuo.  

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

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

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

affrontato al meglio i contenuti disciplinari e sono in grado di risolvere problemi anche complessi; 
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un secondo gruppo è formato da allievi dotati di sufficienti capacità logico-deduttive in grado di 

risolvere correttamente semplici problemi; un terzo gruppo, infine, presenta lacune nelle 

conoscenze di base, sono poco assidui nello studio e superficiali nell’impegno.  

Nel complesso i risultati raggiunti dalla classe sono abbastanza soddisfacenti. 

Tipologia delle prove utilizzate 

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

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

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

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

di cambiare itinerario didattico. 

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

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

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

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

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

capacità di analisi e di sintesi. 

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

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

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

apprendimento. 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori Punteggio massimo Descrittori misurazione 

Punteggio 

assegnato 

 

Conoscenza  degli 

argomenti, delle 

strategie risolutive 

e capacità di 

sviluppo  

7 punti 

 

Svolgimento e/o esposizione completi e      

rigorosi 
7 

……………….. 

Svolgimento e/o esposizione lineari e corretti 6 

Svolgimento e/o esposizione lineari e 

generalmente corretti 
5,5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 

 Corretti 
5 

Svolgimento e/o esposizione non del tutto 

completi  ma  corretti 
4,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti 

 ma generalmente corretti 
4 

Svolgimento e/o esposizione poco chiari 

 e non sempre corretti 
3,5 

Svolgimento e/o esposizione incompleti e a 

tratti scorretti 
3 

 Svolgimento e/o esposizione parziali   

e scorretti 
2,5 

Svolgimento e/o esposizione lacunosi e non 

sempre corretti 
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 

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 

 

 

                                                PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Libro di testo:   

Pensare e fare matematica set 3-edizione mista/volume 3+espansione online 

autore: AAVV – editore ETAS SCUOLA 

 

Equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche. Numeri complessi. 

Equazioni e disequazioni esponenziali,  logaritmiche e goniometriche. 

Numeri complessi: forma algebrica, esponenziale e trigonometrica 

Le funzioni e le loro proprietà 
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Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del 

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

La funzioni inversa. Le funzioni composte.  

Limiti di una funzione 

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

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

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

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

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

(solo enunciati).  

Funzioni continue 

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

Limiti notevoli. Dimostrazione del limite notevole 
x

senx
 per x che tende a zero. Forme 

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

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

Le derivate 

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

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

e della funzione inversa. Differenziale di una funzione.  

I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle, di Cauchy, di Lagrange, Teorema di de L’Hôpital (solo enunciati). Funzioni 

derivabili crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e di minimo relativi. Definizione di punto 

di flesso. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei 

punti di flesso. Studio dei punti di non derivabilità. Problemi di massimo e di minimo assoluti.  

 

 

Grafici di funzioni 

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

esponenziali, logaritmiche. 

Integrali indefiniti 

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

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

parti. 
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Integrali definiti 

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

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

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

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

 

 

                                                                       FISICA 
 

Docente: Troisi Cesare Augusto 

 

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. 

 Equazioni di Maxwell. 

  La relatività 

 

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.  



 

 64 

P
ag

in
a6

4
 

Gli argomenti sono stati proposti scegliendo un percorso didattico finalizzato a stimolare l’interesse, 

la curiosità e la riflessione degli allievi. Sono state messe in luce analogie e connessioni tra 

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

comprensione da parte degli allievi.  

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

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

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

in classe. 

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

tradizionale e schede di lavoro. 

Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

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

scuola all’interno del normale orario di lavoro.  

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

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

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

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

manifesta una preparazione di base lacunosa e un metodo di studio per nulla produttivo e autonomo. 

La partecipazione degli alunni al dialogo educativo e culturale è stata abbastanza  attiva nella prima 

frazione temporale.  Nella prima parte del  pentamestre ha, invece, evidenziato un impegno modesto 

e discontinuo, tuttavia,  nell’ultimo periodo,   è stata di nuovo più attiva e propositiva.  Essi durante 

i periodi positivi anzidetti si sono mostrati interessati, intervenendo con domande pertinenti, 

partecipando con interesse alle esercitazioni in classe e chiedendo delucidazioni e puntualizzazioni. 

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

ha reso  il mio lavoro non sempre facile, che, tuttavia, si è svolto in modo sereno e proficuo.  

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

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

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

affrontato al meglio i contenuti disciplinari e sono in grado di risolvere problemi anche complessi; 

un secondo gruppo, formato da allievi dotati di sufficienti capacità logico-deduttive in grado di 

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

base, poco assidui nello studio e superficiali.  

Nel complesso i risultati raggiunti dalla classe sono soddisfacenti. 
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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 scorretti 
2,5 

Svolgimento e/o esposizione lacunosi e non 

sempre corretti 
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 

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:  

Fisica in evoluzione vol 3/induzione elettromagnetica e fisica moderna 

Autore: PARODI/OSTILI/MOCHI-ONORI 

Editore: LINX 

 

Il campo elettrico 

La legge di Coulomb e il campo elettrico. Lavoro e potenziale elettrico. Flusso del campo elettrico. 

Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici.  Esperimento di Oersted, di Faraday e Ampere. Definizione operativa di 

campo magnetico. Il vettore induzione magnetica. Intensità del campo magnetico. Legge di Biot- 

Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. Il selettore di velocità. 

L’effetto hall.  Il flusso di un campo magnetico 

L’ induzione elettromagnetica 

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

campo magnetico. La legge di Lenz. Calcolo della forza elettromotrice. Induttanza. L’induttanza di 

un solenoide. I circuiti R-L. Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia 

magnetica. La mutua induzione. L’alternatore.  

La sintesi dell’elettromagnetismo 

Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

La teoria della relatività ristretta 

I sistemi di riferimento inerziali e le equazioni di trasformazione galileiane. Gli assiomi della teoria 

della relatività. Le prove della costanza della velocità della luce. La dilatazione degli intervalli di 

tempo. La contrazione delle lunghezze. Le equazioni di trasformazione di Lorentz. La 

sincronizzazione degli orologi e la simultaneità degli eventi. 

                                                                                                                                   Il docente 
                                                                                                                      Prof.  Cesare Augusto Troisi           
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Disciplina: Inglese 
Docente: Prof.ssa Orrigo Maria 
 

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. 
 
Introduzione sulla classe 
La classe 5° F, formata da 19 alunni, 12  maschi e  7  femmine, è partita da una preparazione di 
base nel complesso insoddisfacente, così come evidenziato dalle osservazioni sistematicamente 
effettuate, e nella maggior parte dei casi non ha fatto registrare nel corso degli anni  miglioramenti 
significativi, tranne che per pochissimi elementi i quali sono riusciti ad acquisire le competenze 
specifiche dell’inglese letterario e una discreta correttezza ortografica e grammaticale. Il gruppo 
classe si è sempre mostrato poco motivato, disinteressato, senza curiosità intellettuale, poco 
partecipe al dialogo educativo e superficiale nell’impegno individuale. Nel complesso la classe non 
ha mostrato quel processo di crescita che passa attraverso la condivisione degli obiettivi formativi 
e non ha sviluppato quella flessibilità mentale atta a cogliere dinamiche di pensiero e nessi 
concettuali, che rappresentano i traguardi attesi alla conclusione di un corso di studi liceale. 
Pertanto, il profilo sostanziale della classe non può certo considerarsi  positivo, pur nella diversità 
dei livelli di consapevolezza linguistica e letteraria raggiunti che sono di seguito riportati : 
un esiguo numero di alunni è capace di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, 
di raggiungere gli obiettivi con una certa sicurezza, di effettuare collegamenti interdisciplinari e 
valutazioni critiche evidenziando una buona preparazione complessiva;  un cospicuo numero di 
alunni, costituito da elementi con un livello di partenza meno autonomo, ha manifestato un 
minimo di volontà ed interesse a migliorare le proprie potenzialità e ha raggiunto una 
preparazione sufficiente; infine, un discreto gruppo di allievi, a causa di persistenti lacune 
consolidate nel corso del quinquennio, per mancanza di impegno e di approfondimento personale, 
per assenza di reale ambizione, non ha raggiunto che un livello appena sufficiente. 
 
Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 
L’obiettivo del secondo biennio e dell’ultimo anno è in linea generale quello di sviluppare la 
competenza comunicativa. Tale competenza si realizza pienamente quando gli alunni giungono 
alla capacità di esprimersi in modo personale e di operare raffronti fra la cultura anglosassone e 
quella italiana. 
L’obiettivo principale è stato, per quanto riguarda i contenuti, la conoscenza del periodo storico 
letterario che va dalla 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 
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; 
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- riconoscere e utilizzare correttamente le categorie grammaticali, le forme sintattiche e il 
lessico relativo agli argomenti presi in esame con riferimento al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo. 

 
Standard minimi 

- comprendere globalmente il significato di un messaggio orale o scritto; 
- sapere, dato un testo, cogliere gli aspetti importanti e salienti dello stesso, quindi 

riassumerlo in forma scritta; 
- conoscere ed utilizzare in maniera essenziale le funzioni e le strutture linguistiche; 
- saper scrivere in lingua straniera, anche se in modo essenziale, di un tema discusso in classe; 
- saper analizzare un testo di non elevata difficoltà; 
- conoscere ed esporre i contenuti di cultura, letteratura e civiltà in modo essenziale. 

 
Metodi, mezzi e strategie 
Mio compito primario è stato quello di coinvolgere gli alunni in modo diretto nella lezione, 
facendo leva su semplici domande di analisi del testo o sul brainstorming relative all’argomento 
preso in esame. A casa è stata assegnata la revisione di quanto già analizzato in classe attraverso 
schemi riassuntivi, brevi sommari di quanto approfondito, brevi analisi di testi ( non 
necessariamente visti prima in classe ). 
Gli alunni si sono abituati a lavorare utilizzando sia il metodo deduttivo che induttivo. Al fine di 
abituare gli studenti all’esposizione orale le lezioni sono state di tipo interattivo. 
Il metodo seguito è stato articolato nelle seguenti fasi : 

- una fase di motivazione in cui sono stati spiegati gli scopi raggiunti e le prestazioni richieste; 
- una fase di presentazione del materiale linguistico; 
- una fase di analisi del materiale per capirne il contenuto e la struttura; 
- una fase di sintesi in cui  è stato richiesto agli alunni di impiegare lo stesso materiale in 

situazioni diverse ; 
- una fase di verifica di quanto appreso.  

All’occorrenza sono state distribuite fotocopie per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e 
per il consolidamento dei contenuti svolti. 
Oltre ai manuali scolastici sono stati utilizzati tutti i sussidi offerti dalla scuola: il lettore CD,  il 
laboratorio linguistico, la rete internet con siti opportunamente suggeriti per la ricerca personale. 
 
Tipologia delle prove utilizzate 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, anche le verifiche sono state decise di volta in 
volta sulla base delle abilità da valutare e cioè sono state realizzate attraverso: 

a) trattazione sintetica di argomenti; 
b) quesiti a risposta singola sul periodo  o sull’autore preso in esame;  
c) brevi analisi di un testo letterario ( dello stesso tipo di quelli affrontati in classe ) attraverso 

griglie da completare, questionari, ecc. ; 
d) brevi composizioni su temi di carattere storico-letterario o da tematiche particolari 

presenti nei testi; 
e) testi di completamento ( cloze text - con scelta multipla o aperti ), privilegiando, nell’ultimo 

anno, le tipologie a) e b). 
Le verifiche sono state svolte nell’arco di 60 minuti prevedendo, solo se necessario, l’ausilio di un 
dizionario mono/bilingue. 
A quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche sommative orali e tre verifiche 
sommative scritte. 
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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. 
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,  si è cercato di rivedere le principali strutture 
grammaticali contestualmente allo studio della letteratura, poiché la mancanza di impegno 
assiduo e il continuo sottrarsi e procrastinare i momenti di verifica da parte degli allievi, ha 
inevitabilmente ridotto i tempi da dedicare allo svolgimento del programma in generale. 
Naturalmente tutte le attività didattiche sono state presentate rigorosamente in lingua straniera. 
 
Scansione dei contenuti 
William Blake. Life. Blake the artist. Blake the poet. Blake the prophet. Complementary opposites. 
Imagination and the poet. Blake’s interest in social problems. Style. 
Songs of Innocence: The Chimney Sweeper. 
Songs of Experience: The Chimney Sweeper and London. Text analysis. 
The American War of Indipendence. 
 
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. 
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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. 
From Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV, Apostrophe to the ocean. Text analysis 
Jane Austen. An uneventful life. The debt to the 18th-century novel. The national marriage market. 
Austen’s treatment of love. Pride and Prejudice. 
 
The Victorian Age. Historical background : Queen Victoria. Political parties. Chartism. Social 
achievements. Foreign policy. The Great Exhibition. The building of the railways. Victorian London. 
Society. Life in the Victorian town. The Victorian compromise. The British Empire. The woman in 
the Victorian age.  
The Victorian novel. Main features. 
Charles Dickens. Life. Works.  
Oliver Twist ( the story, the world of the workhouse, London life ). 
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. Jude the obscure. 
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. 
Comparing literature: Wilde and D’Annunzio: The Decadent artist. 
 
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. The US 
Marshall Plan. Elizabeth II.  
 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. 
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 ). 
Comparing literatures. Joyce and Svevo : the innovators of the modern novel. 
Dalla data 15 maggio al termine dell’anno scolastico ci si propone di condurre a termine i seguenti 
argomenti : 
Virginia Woolf and ‘moments of being’. Virginia Woolf’s life. A modernist novelist. Woolf vs Joyce. 
Mrs Dalloway. The story. The setting. A changing society. The connection between Clarissa and 
Septimus. 
From Mrs Dalloway, part 1, Clarissa and Septimus. Lettura e traduzione. 
 
 
 
                                                                                                       La docente 
                                                                                                  Prof.ssa Maria Orrigo            
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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 
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 
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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 
1 : significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 

 

 

2°biennio - 5 anno 

 
Griglia di valutazione della prova di lingua straniera:  

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 
Indicatori                                              Descrittori                                            Punt. di  
                                                                                                                     prestazione 

1. 1.Conoscenze 2. Conoscenza dei contenuti e 
aderenza alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

3. 2.Competenze linguistiche  4. 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 
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Buono 8 13 

Molto buono 9 14 

Ottimo 10 15 

   

 
 
Descrizione dei livelli di prestazione (composizione) 
 
Conoscenze: 
0 : completamente fuori tema e conoscenza dei contenuti inesistente o errata 
1 :  traccia trattata  in modo superficiale e incompleto. Conoscenza degli argomenti  inesatta  e/o  
frammentaria 
2 :  parziale aderenza alla traccia  . Conoscenza dei contenuti  piuttosto imprecisa  
3 :  traccia trattata nelle linee generali. Poche ma significative conoscenze dei contenuti. 
4 :  traccia trattata  in modo completo. Conoscenza degli argomenti completa e corretta 
5 :  traccia trattata in modo esauriente e originale. Conoscenza degli argomenti accurata ed 
esaustiva 
 

Competenze linguistiche 
0 : uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 
1 : il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario : Frequenti e gravi gli errori che 
incidono sulla comunicazione 
2 : limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: Errori che in parte 
incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 
3 : uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione. Lessico 
talvolta ripetitivo 
4: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori 
significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 
5 : il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale 
imprecisione. Efficace la varietà lessicale e  apprezzabile la capacità di usare correttamente 
strutture morfo-sintattiche  complesse. 
 

Competenze testuali: 
0 : discorso totalmente incoerente e confuso. Uso improprio degli elementi di coesione 
1 : discorso spesso incoerente. Uso limitato degli elementi di coesione. Esposizione talvolta 
incompleta 
2 : discorso abbastanza coerente e coeso. Argomentazione  semplice e lineare.  
3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 
 
Competenze cognitivo-elaborative: 
0: non si rilevano capacità critiche. Rielaborazione personale assente o inadeguata. 
1: abbastanza adeguate le capacità critiche. Esprime giudizi personali. 
2:  significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
 
 

Vallo della Lucania  07/05/2017                                                     La docente 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Orrigo 
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Disciplina: Scienze Naturali 
Docente: Carla Milano 
Presentazione della classe 

La classe, V F è composta da 19 alunni: 7 ragazze e 12 ragazzi che hanno raggiunto un buon livello 

di socializzazione e di coesione interna.  

Chi  scrive conosce la classe fin dalla sua costituzione: il nucleo originale era formato da 20 alunni, 

tra cui una portatrice di handicap.  A poco a poco nel corso del biennio è andata via sia la portatrice 

di handicap che altre ragazze tra cui alcune che erano desiderose di imparare e di migliorarsi: del 

nucleo originale sono rimasti ragazzi tranquilli, operosi ma poco vivaci nel dialogo scolastico e 

appagati da risultati sufficienti . 

 Nel triennio la classe si è arricchita di alunni ripetenti,  alcuni spavaldi e poco inclini allo studio 

domestico, anche se intelligenti e con mediocri strutture di basi . Questa migrazione  è stata dalla 

classe prima subìta e poi accettata e, soprattutto, la componente maschile del nucleo originario, ha 

assimilato, con  i modi di fare dei nuovi compagni,  anche  il disimpegno verso il lavoro scolastico  

e l’abbandono di un metodo di studio efficace ed autonomo che aveva contribuito non poco a 

risollevare, alcuni di loro, da una preparazione stentata e mediocre. 

Per ciò che concerne l’acquisizione delle conoscenze e della maturazione di competenze e capacità, 

il gruppo classe risulta diviso in tre fasce di livello. Alla prima appartengono alunni con belle 

intelligenze e discrete capacità logiche che hanno raggiunto buoni livelli, ma si sono accontentati o 

perché pigri e poco ambiziosi o perché insicuri e poco inclini ad accogliere consigli metodologici. 

Alla seconda fascia appartengono alunni su cui ha pesato un’iniziale scarsa preparazione di base, 

essi si sono impegnati ma non sempre hanno adottato un metodo di studio adeguato, pertanto la 

preparazione risulta sufficiente. L’ultimo gruppo infine, vede alunni con una preparazione di base 

lacunosa, tra i quali ,alcuni ripetenti, hanno seguito poco le lezioni e sono stati refrattari ad ogni 

sollecitazione dell’insegnante e dei genitori; solo nell’ultimo periodo richiamati al senso di 

responsabilità che il momento richiede, hanno mostrato di riuscire a raggiungere gli obiettivi 

minimi in alcune delle tre discipline oggetto di studio. 

Finalità dell'insegnamento  

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

biennio, l'insegnamento delle Scienze negli ultimi tre anni di corso si è posto L’obiettivo di 

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

discipline ha curato e sviluppato in particolare: 

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

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

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• la consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

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

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

quelle più recenti; 

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

quotidiana. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nell’anno scolastico 2016/ 2017 

 

Obiettivi formativi 

 Potenziamento delle capacità critiche 

 Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi 

 Potenziamento dell’organizzazione autonoma del lavoro 
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 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo 

 Potenziamento del metodo della ricerca, sfruttando qualunque supporto testuale 

 Potenziamento della capacità di rielaborazione di un testo scientifico 

 Potenziamento della comprensione e della fruizione di linguaggi specifici in campo biologico 

 Consapevolezza del ruolo e dell’incidenza delle scienze biologiche nella cultura 

contemporanea 

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

fenomeni biologici. 

Obiettivi cognitivi 

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

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

proteine. 

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

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

applicazioni biotecnologiche 

 Identificare i meccanismi della variabilità biologica 

 Confrontare le teorie sull’evoluzione biologica 

 Riconoscere i fattori che controllano la dinamica delle popolazioni 

 Interpretare i meccanismi della selezione naturale 

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

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

Cilento. 

Contenuti disciplinari svolti ( biologia) 

 

1. Le Biotecnologie 

LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI: 

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

La trasformazione; trasduzione generalizzata e specializzata, la coniugazione. 

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

Caratteristiche e funzioni dei trasposoni. 

Gli OGM:  

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

PCR, la ligasi e il DNA ricombinante. 

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

vettori. 

Le genoteche, il cDNA il DNA sintetico. 

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

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

EVOLUZIONE: 

 L’evoluzione e i suoi meccanismi: il pool genico e la genetica di popolazioni; la legge di Hardy-

Weinberg.Le mutazioni, il flusso genico, la deriva genetica, l’accoppiamento non casuale. 

L’adattamento, il successo riproduttivo, la selezione stabilizzante, la selezione direzionale, la 

selezione divergente, la selezione sessuale. 
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Le mutazioni neutrali, la selezione dipendente dalla frequenza, clini ed ecotipi, instabilità 

ambientale e variabilità genetica, i vincoli e i limiti dell’evoluzione. 

L’ origine delle specie:. Teorie evolutive e concetto di specie. La speciazione. La  macroevoluzione 

e la storia della vita. L’epigenetica e L’evo-devo 

 

Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

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

“La crisi dei fondamenti” e “Darwinismo e positivismo” rispettivamente Le biotecnologie e 

l’Evoluzione. 

CHIMICA  

Libro di testo: Dal carbonio agli OGM Plus  -Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, 

Berenbaum -Zanichelli 

Obiettivi formativi 

 Potenziare la capacità di critica 

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 Potenziare le capacità deduttive 

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

pensiero chimico 

 Far comprendere che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla 

natura e al comportamento di molecole, ioni, atomi 

 Potenziare l’utilizzo del linguaggio specifico 

 

Obiettivi cognitivi 

 Comprendere il concetto di gruppo funzionale  

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

carbossilici ecc.  

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

del carbonio di rilevante interesse biologico e tecnologico 

 Eseguire saggi di riconoscimento di glucidi, lipidi e protidi 

Contenuti disciplinari svolti: 

CHIMICA ORGANICA: 

 I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, esteri, ammine, acidi carbossilici. I polimeri. 

CHIMICA BIOLOGICA: 

Glucidi. Lipidi. Protidi. Vitamine. Acidi Nucleici. Il metabolismo dei glucidi, lipidi, protidi, il 

metabolismo terminale 

 

Argomenti che sono stati oggetto di particolari approfondimenti 

 I saggi chimici di riconoscimento delle biomolecole 

 

 SCIENZE DELLATERRA 

 

Libro di testo:  Atmosfera, fenomeni meteorologici, La Tettonica delle placche C+D  

 - A. Bosellini  –   Bovolenta editore 

 

Obiettivi formativi 

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

del Sistema solare. 

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

alla terra e alla sua storia. 
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 Sviluppo della capacità di riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze, che si sono 

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

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

sociale ed economico delle comunità umane. 

 Sviluppo della comprensione dei termini del dibattito sulle problematiche ambientali per 

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

  Potenziamento delle capacità critiche di analisi e sintesi 

 Potenziamento dell’organizzazione autonoma del lavoro 

 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo 

 Potenziamento del metodo della ricerca, sfruttando qualunque supporto testuale 

 Potenziamento della capacità di rielaborazione di un testo scientifico 

 

Obiettivi cognitivi 

 Comprendere come la stratificazione dell’atmosfera dipende dalla temperatura e da altri parametri 
chimico – fisici 

 Conoscere la circolazione nell’alta e nella bassa atmosfera  

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

fondamentali della sua evoluzione. 

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

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

Terra 

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

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

individuando traguardi, raccogliendo dati, cercando relazioni, elaborando ipotesi ecc. 

Contenuti disciplinari svolti: 

 

 ATMOSFERA. 

L’atmosfera, i fenomeni meteorologici. 

GEOLOGIA 

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

Tettonica delle placche 

Espansione dei fondali oceanici e margini continentali 

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

Geologia del Mediterraneo e dell'Italia 

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

 

Argomenti che sono stati oggetto di particolari approfondimenti 

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

 

  METODI, MEZZI E STRATEGIE 

Sono state adoperate le strategie metodologiche più adeguate per il raggiungimento delle 

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

attraversa le materie”.Per  questo motivo ho ritenuto opportuno far lavorare i discenti, laddove è 
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stato possibile, per tematiche pluridisciplinari (chimica, biologia, scienze della Terra) utilizzando il 

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

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

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

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

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

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

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

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

Powerpoint, siti web, riviste specializzate. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

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

offerte dall’Istituto e previste dal POF. Ho fatto ricorso sia alle pause curriculari antimeridiane che 

agli incontri   nel postscuola con piccoli gruppi di allievi. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAGLI ALUNNI 

Alla fine del corso di Scienze Naturali la classe si presenta suddivisa, per quanto concerne le 

conoscenze, le competenze e le capacità, in due gruppi: il primo è formato da alunni con 

conoscenze disciplinari complete, ed approfondite, con buone competenze operative e più che 

buone capacità cognitive e metacognitive. Il secondo gruppo, annovera alunni con discrete capacità 

logiche ed espositive, che hanno maturato un sufficiente metodo di studio ma che, spesso si sono 

impegnati in modo discontinuo, non sfruttando fino in fondo le proprie capacità e competenze. 

 

     TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

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

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

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

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

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Di ogni momento di verifica ho valutato dell’alunno: 

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

discipline. 

 L’adozione di un metodo di studio razionale ed organico 

 La comprensione dei concetti appresi 

 L’uso di un linguaggio specifico 

 La puntualità nell’esecuzione dei lavori. 

 

Per quanto riguarda la formulazione del giudizio e l’attribuzione dei voti, ho fatto riferimento agli 

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

approvate dal Collegio dei Docenti e qui di seguito riportate. 
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Scienze Naturali 

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(una risposta) 

Risposta esatta: punti = 1 per ogni item 

Risposta non data  punti = 1 

Risposta errata punti = 0 

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

Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(due risposte) 

Per ogni risposta esatta: punti = 4  

Risposta non data  punti = 1 

Per ogni risposta errata punti = 0 

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

Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: completamento con lista di termini da utilizzare 

Punti 3 per ogni completamento esatto 

Punti zero per ogni completamento  non dato o errato 

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

Punteggio………… 

TIPOLOGIA: completamento senza lista di termini da utilizzare 

Punti 4 per ogni completamento esatto 

Punto zero per ogni completamento non dato o errato 

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

Punteggio………… 

TIPOLOGIA: corrispondenze 

Punti 3 per ogni corrispondenza esatta 

Punto zero per ogni corrispondenza  non data o errata 

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

Punteggio………… 

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

Punti 3 per ogni risposta esatta, punti 0,5 per ogni risposta non data 

Punto zero per ogni risposta non dato o errato 

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

 

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 

 0 Consegna in bianco/risposta errata           



 

 83 

P
ag

in
a8

3
 

 

Conoscenza 

dei contenuti  

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           

 

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           

 0 Consegna in bianco/risposta errata           
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Rielaborazione  

delle 

conoscenze 

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__________________                                  

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 
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 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 

 

 

Vallo 6/05/ 2017                                                                                   Il docente 

                                                                                                     Prof.ssa  Carla Milano 

 
 
 

 

Disciplina: Informatica 
Docente: Vizzari Caterina 
 
Relazione finale:  Classe V sezione F opzione Scienze Applicate 
Anno scolastico  2016/2017 
Libri di testo:               Corso di Informatica – Barbero Vaschetto 
 Linx 
 

 
                   SINTESI GENERALE DELLA CLASSE 

La classe VF nel corso del triennio è stata spesso condizionata negativamente da un gruppo di 
alunne e alunni scarsamente motivati che hanno manifestato un impegno inadeguato al  
raggiungimento delle finalità educative e degli obiettivi didattici disciplinari; per questa ragione i 
risultati complessivi conseguiti sono ben al di sotto delle attese e, pur in presenza di un certo 
numero di alunne e di alunni più attivi  e responsabili, nel complesso la classe non è andata al di là 
di uno studio nozionistico e ripetitivo. Le ragioni sono da attribuirsi  a vari fattori: attitudini e  
capacità personali non qualitativamente elevate, problemi di autostima e scarsa fiducia nelle 
proprie capacità, passivo atteggiamento di rassegnazione e di rinuncia di fronte alle difficoltà 
(sfuggendo spesso alle verifiche programmate o ai momenti didattici avvertiti come “scomodi”), 
tendenza a studiare senza grande motivazione e solo in funzione del voto .  
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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. 
Nello studio domestico pochi allievi si sono distinti per continuità e puntualità, mentre per altri 
tale impegno è risultato più discontinuo, talvolta non corrispondente alla complessità dei 
contenuti curricolari trattati e concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche. 
La diffusa mancanza di un metodo di studio efficace ma piuttosto assimilativo e mnemonico, 
l’indisponibilità a lasciarsi guidare verso un metodo più consono, l’impegno piuttosto discontinuo, 
hanno prodotto pesanti ripercussioni sull’andamento didattico. 
Il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi fissati non è omogeneo: 

 Alcuni alunni/e che hanno raggiunto livelli di preparazione discreti.  

 Un gruppo  ha conseguito risultati mediamente sufficienti, cercando di sopperire con 

l’impegno alle carenze di base;   

 Alcuni alunni che non sempre hanno partecipato al lavoro scolastico con la necessaria 

attenzione e continuità di impegno, hanno riportato giudizi alterni, talvolta al di sotto della 

sufficienza, talvolta inferiori alle capacità di cui sono dotati. 

 Il conseguimento degli obiettivi appare inoltre diversificato a seconda della tipologia di essi: in 
termini di conoscenze il livello raggiunto è buono, mentre in termini di abilità e competenze 
subisce un’inflessione verso il basso, attestandosi comunque mediamente sulla sufficienza.  
 

                           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 i principali tag del 
linguaggio HTML. 

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 pagine HTML utilizzando i principali tag; 
saper riconoscere i differenti mezzi fisici per la  trasmissione ed elaborazione dei dati a distanza 

CAPACITA’ 
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; 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; saper gestire e impostare indirizzi IP e subnet mask 

      TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state utilizzate prove scritte e verifiche orali onde accertare conoscenze e capacità di 
rielaborazione critica dei contenuti. 
Per abituare gli allievi alla prova d’esame, sono state, inoltre, effettuate due simulazioni di terza 
prova.  
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L’attività di laboratorio ha permesso di osservare le abilità operative dei singoli studenti e di 
valutarne lecapacità 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 giàanalizzati teoricamente in classe. Gli allievi hanno utilizzato sia gli 
appunti delle lezioni che il librodi testo adottato. 
  

                             CONTENUTI DISCIPLINARI  
 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 

 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  
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 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 

 Web editing  

 Linguaggio HTML: Struttura 

 Liste 

 Tabelle 

 Immagini 

 Link  

 Presentare i contenuti: gli stili incorporati 

 La sicurezza in rete 

 Introduzione alla crittografia 

 Codici monoalfabetici 

 Codici polialfabetici 

 I sistemi crittografici moderni: DES e RSA 

Laboratorio 
- Microsoft Access 2007. Progetto di basi di dati 
- Linguaggio HTML e pagine Web 
 

 
 

 

Vallo della Lucania, 02/05/2017 
 

 
                    La docente 

                                                                                  Prof.ssa Caterina Vizzari 
 

 

 
Disciplina: Disegno e Storia dell’arte 
Docente: Maria Grazia De Vita 
  

Presentazione della classe 

La classe è formata da 19 alunni, 7 femmine e 12 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, 
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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.  

 

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. 
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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.  

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.  
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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. 

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.  
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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. 

 
I criteri seguiti sono stati i seguenti: 
STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ VOTO 

Nessuna conoscenza Approccio nullo alle problematiche storico-
artistiche 
 

2 

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

3-4 

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

5 

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

Soluzione corretta di problematiche storico-
artistiche basilari 

6 

Conoscenze discrete Soluzione corretta di problematiche storico-
artistiche complesse 

7 

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

8 

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

9-10 

 
DISEGNO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 

Nessuna conoscenza 
 

Approccio nullo alle problematiche di 
rappresentazione bidimensionale e 
tridimensionale 

 
2 

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

 
3-4 

Conoscenze limitate e superficiali 
 

Approccio superficiale e disorganico alle 
problematiche di rappresentazione 
bidimensionale e tridimensionale 

 
 
5 

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

Soluzione corretta di problemi di 
rappresentazione bidimensionale e 
tridimensionale 

 
6 

Conoscenze discrete 
 

Soluzione corretta di problemi complessi 
di rappresentazione bidimensionale e 
tridimensionale 

 
7 
 



 

 93 

P
ag

in
a9

3
 

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 

 

 
 

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 

Cubismo: Georges Braques e Pablo Picasso 

Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 
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Futurismo. Marinetti. Umberto Boccioni, 

Giacomo Balla.  

LE AVANGUARDIE STORICHE  

SURREALISMO. Salvador Dalì. René Magritte. 

LA METAFISICA. Giorgio De Chirico  

 
 

La docente 

                                                                                                        Prof.
ssa 

Maria Grazia De Vita 

 

 

 
Disciplina: Scienze motorie e sportive 
Docente: Dalena Angela Maria Grazia 
 
 
 
Introduzione 

In tema di insegnamento di Educazione Fisica possiamo individuare due finalità distinte  ma 

complementari : quella formativa-personale e quella informativa-culturale. 

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

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

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

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

e infortunistica. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

La classe si è applicata con interesse ed impegno alle varie proposte didattiche ed ha acquisito una 

conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa ed approfondita. 

Competenze 

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

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

Capacità 

Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono a rielaborare applicando discretamente le 

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

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

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

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

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

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

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

in forma ludica. L’attività didattica è stata svolta in  quattro moduli: 

n.1  Potenziamento Fisiologico: La resistenza ,La forza ,La velocità, Mobilità articolare e destrezza. 

n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo-

muscolare, L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3 Conoscenza e pratica dell ‘attività sportiva: Giochi di squadra ( pallavolo, pallacanestro, 

calcio)e discipline sportive individuali( preatletici generali specifici per la velocità, per i salti e per i 

lanci). 

n.4 Benessere ,sicurezza ed educazione alla salute: Corpo umano, traumatologia e primo soccorso, 

Problematiche giovanili, Partecipazione all’ attività pratica , Sapersi allenare. 

 

Indicazioni metodologiche 

Nello svolgimento  dell’attività didattica si è privilegiato un metodo che , partendo da un approccio 

globale, arrivasse ad analizzare in maniera più analitica i singoli movimenti per poi tornare 

all’esecuzione completa .Si sono assegnati compiti di arbitraggio e organizzazione agli allievi meno 

dotati. Il rapporto instaurato con gli alunni si è basato sulla stima reciproca e ciò ha permesso 

all’insegnante di proporre varianti sempre più interessanti alle attività svolte e ha dato agli allievi 

stimoli maggiori per figurare meglio.  

 

Strumenti e testi 

Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e del campetto adiacente  al liceo, 

mentre per la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione “ in perfetto equilibrio” Manuale 

di Educazione Fisica  di Del Nista – Parker – Tasselli  casa editrice D’ANNA . 

Verifica 

La verifica è avvenuta attraverso l’osservazione costante degli alunni durante la pratica delle 

attività sportive. La verifica orale è servita a valutare la conoscenza degli argomenti trattati e dei 

regolamenti dei giochi svolti. Sono state effettuate  prove quadrimestrali di varie tipologie . 



 

 97 

P
ag

in
a9

7
 

 

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. 

 

 

                                      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

                                                                                                    Classe:  V  F 

                                                       anno scol.  2016/2017 

Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

Esercizi di base in carico naturale. 

Esercizi di scioltezza articolare. 

Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della mobilità 

articolate, della coordinazione generale. 

Esercizi con piccoli attrezzi: cerchio, clavetta, bacchetta ( femminile). 

Pre-atletici generali e specifici per i lanci, i salti, le corse. 

Fondamentali individuali e di squadra di: Pallavolo, Calcio e Basket. 

Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla 

prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 

Ed. Alimentare: l’alimentazione dello sportivo, il peso forma, anoressia e bulimia, fumo, 

alcoolismo e droghe 

Tennis  Tavolo: fondamentali di gioco; tornei. 

          Palla a tamburello:fondamentali di gioco 

Badminton: fondamentali, singolo, doppio, doppio misto. 

 

 

 
Vallo della Lucania 06/05/2017 
                                                                                                            La docente 
                                                                                         Prof.ssa Angela Maria Grazia Dalena 
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3.3 ELENCO CANDIDATI 
 

1 ESPOSITO Aniello 

2 FIERRO Silvia 
3 FIUMARELLA Camilla 

4 LUONGO Andrea 
5 LUONGO Chiara 

6 MONDILLO Angelica 
7 NICOLIELLO Giovanni 

8 PALLADINO Alfonso 

9 PALUMBO Nicola 
10 PAOLINO Elia 

11 PICCINI Micaela 
12 PRINCIPE Alba 

13 RUGGIERO Pietro 

14 RUOCCO Gabriele 
15 SIVO Simone 

16 VALENTI Asia 
17 VASSALLO Gabriel 

18 VELTRI Vincenzo 
19 VILLANO Rocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99 

P
ag

in
a9

9
 

 

 


