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Premessa 

 

Questo documento, ai sensi dell'art.5 del Regolamento (DPR 323/1998 ART.5), esplicita i 

percorsi formativi dell'ultimo anno di studi, cioè i contenuti, i metodi, i mezzi e gli strumenti, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli 

obiettivi raggiunti, ed è testo di riferimento ai fini della formulazione della terza prova scritta 

e del colloquio orale. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Nome e cognome e Firma 

ITALIANO/LATINO Rosaria Daniela Tropia  

MATEMATICA/FISICA Paola Dragonetti  

STORIA/FILOSOFIA Ivana Maggiore  

INGLESE Roberta Magno  

SCIENZE Adriana Croce 

Raccomandato 

 

DISEGNO E ST.ARTE Calogero Insalaco   

EDUCAZIONE FISICA Fabio Giovanetti   

RELIGIONE Domenica Giuseppa 

De Giorgi   

 

COORDINATORE Dragonetti Paola  

SEGRETARIO Dragonetti Paola  

DIRIGENTE SCOLASTICO Rosanna Genco   
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SPECIFICITA’ DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico risponde alle esigenze di una società complessa volendo coniugare 

l’apertura alle innovazioni in ambito nazionale, europeo e mondiale, con la salvaguardia dei 

valori propri dell’identità locale.  La sua peculiarità, inoltre, consistente nel sapiente equilibrio 

tra le discipline dell’area umanistica e di quella scientifica, contribuisce a garantire una 

preparazione solida, moderna e completa, grazie alla quale gli studenti vengono messi in 

grado di proseguire gli studi in tutti i campi del sapere.  

In una realtà in rapida e continua evoluzione, caratterizzata spesso da una mole incontrollabile 

di informazioni, l’insegnamento liceale mira a fornire gli strumenti di lettura della realtà 

presente e passata per affrontare il futuro. Lo studente sarà pertanto posto nelle condizioni di 

comprendere le leggi sottese ai fenomeni naturali, di possedere la conoscenza di metodi, 

strumenti e modelli matematici atti a descrivere situazioni complesse; di elaborare criteri di 

orientamento; di decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le 

informazioni per poi organizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e 

capacità. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’istituto è presente sul territorio di Lampedusa dal 1980. La sua prima classe è una sezione 

distaccata del L. S. “E. Majorana” di Agrigento. A partire dall’ a.s. 2000/2001 assume la sua 

autonomia e diventa parte integrante dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”. 

Pertanto,  esso rappresenta ormai da trent’anni  l'unico punto di riferimento didattico - 

educativo per l'intera comunità in cui opera e, in particolare, per i giovani e le loro famiglie. 

L’istituto si caratterizza proprio per l'apertura al territorio, per il contatto costante con le 

Istituzioni, le Università, l'Europa e il mondo dovuto anche al ruolo importante che l'isola ha 

assunto negli ultimi anni per il fenomeno dell'immigrazione. 

La “dimensione europea dell'educazione”, infatti, è ben presente nella progettualità del nostro 

liceo, grazie ai continui e fattivi contributi da parte di Enti e Associazioni che negli ultimi 

anni  stanno rappresentando il sostrato ideologico su cui basare l'orientamento presente e 

futuro dell'istituto. 

Nell’anno scolastico 2014/2015, dopo un’attenta analisi delle caratteristiche del territorio e 

delle esigenze di tutti gli studenti, l’Istituto Omnicomprensivo, forte della sua lunga 

esperienza, ha chiesto e ottenuto di poter attivare due nuovi indirizzi di scuola secondaria 

superiore. Nella consapevolezza che la finalità principale della scuola è quella offrire “a tutti i 

discenti gli strumenti e le strategie per costruire una propria interpretazione del mondo e della 

realtà da confrontare costantemente con l’interpretazione degli altri” e nello stesso tempo 

quella di “promozione del successo formativo di ciascun alunno e prevenzione della 

dispersione scolastica”, l’offerta formativa dell’Istituto si è arricchita dell’indirizzo Servizi 

per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e di quello Tecnico turistico 

La sede è ubicata in Via Grecale  e si colloca nelle vicinanze del Poliambulatorio, in zona 

periferica rispetto al centro cittadino. La struttura edilizia è di recente costruzione e soggetta a 

ulteriori miglioramenti.  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

ALUNNI PROVENIENZA 

1. Billeci Noemi L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

2. Bolino Giacomo L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

3. Costanza Salvatore L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

4. Esposito Chiara L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

5. Greco Brigitte L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

6. Guttadoro Antonino L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

7. Lo Menzo Maria L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

8. Palmisano Giovanna Maria 

Lucrezia 

L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

9. Raffi Gianpaolo L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

10. Riso Annunziata Irene L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

11. Sanguedolce Giovanni L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

12. Seminara Davide L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

13. Siragusa Roberta L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

14. Sparma Simona L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

15. Taranto Sofia L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

16. Tuccio Ilaria L. S. “E. Majorana” Lampedusa 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio 2013- 2016  il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni:  

DISCIPLINA A.S  2012/2013 A.S 2013/2014 A.S 2014/2015 

 

Religione 

 

De Giorgi Domenica 

 

De Giorgi Domenica 

 

De Giorgi Domenica 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

 

Tropia Rosaria 

 

Tropia Rosaria 
 

Tropia Rosaria 

Lingua e 

letteratura latina 

 

Tropia Rosaria 

 

Tropia Rosaria Tropia Rosaria 

Matematica 
 

Dragonetti Paola 

 

Dragonetti Paola 

 

 

Dragonetti Paola 

 

Fisica 
 

Dragonetti Paola 

 

Dragonetti Paola 

 

 

Dragonetti Paola 

 

Filosofia Finocchiaro Monica Gueli Angela 
Savatteri Edoardo 

Maggiore Ivana 

Storia Gueli Angela Gueli Angela 
Savatteri Edoardo 

Maggiore Ivana 

Storia dell’arte Pagnotta Giuseppe Pagnotta Giuseppe Calogero Insalaco 

Lingua e 

letteratura 

inglese 
Iannotta Daniela Nicastro Valeria Magno Roberta 

Scienze motorie Giovanetti Fabio Giovanetti Fabio Giovanetti Fabio 

Scienze Livoti Luca Eugenio Randazzo Maria Raccomandato Croce 

Adriana 

Sostegno C.d.c. Pizzo Giuseppa 
Giardina Maria 

Antonietta 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A è formata  da 16 discenti, 10 femmine e 6 maschi, tutti frequentanti ad 

eccezione di un’alunna che non ha mai frequentato le lezioni. All’interno della classe è 

presente un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata. La sua 

relazione  è allegata al presente documento. 

Nel corso degli anni il gruppo classe non ha modificato la sua composizione, sia dal punto di 

vista dei discenti che dei docenti, ad eccezione dei docenti di filosofia e storia, scienze e 

inglese. 

Nelle discipline sopraindicate, per le quali il corpo docente, nel corso del triennio, è stato 

caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti è mancata la possibilità di programmare con 

continuità e si è dovuto spesso ricorrere a periodi di recupero delle conoscenze acquisite negli 

anni precedenti per poter adattare la programmazione didattica al nuovo contesto. Questo 

comunque ha arricchito gli alunni che si sono confrontati con diverse tipologie di 

insegnamento e modalità di lavoro incrementando così le proprie conoscenze, abilità e 

competenze.  

La composizione del gruppo classe è rimasto pressoché immutato negli anni. Inizialmente gli 

alunni formavano tre classi, confluite al secondo anno, a causa della dispersione scolastica e 

delle gravi lacune riscontrate in alcuni alunni, in due classi 2 A e 2 B. Da quel momento in poi 

la classi  hanno  sempre mantenuto la composizione attuale. 

Il gruppo classe risulta coeso al suo interno e l’alunno diversamente abile è sempre stato 

accolto senza problemi, anzi i compagni hanno sempre supportato la sua crescita non solo 

sotto l’aspetto della didattica ma anche e soprattutto della socializzazione. Sotto il profilo 

disciplinare gli allievi hanno mantenuto un atteggiamento educato e nel complesso rispettoso 

delle regole scolastiche. 

I rapporti con le famiglie, sono stati frequenti e fruttuosi in occasione degli incontri 

pomeridiani scuola-famiglia.  

La classe ha aderito all’iniziativa del Ministero e ha svolto la simulazione della seconda prova 

d’esame nella data del 29 aprile 2016 

 

Per la DNL, ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89”, “Regolamento recante revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 469 del 

27.07.14 “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 

lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei 

Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici- Norme transitorie a.s. 2014/15,  

sono state individuate la discipline di scienze. La percentuale di ore dedicata al CLIL è stata 

del 10%. In assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in questa fase transitoria, il 

C.d.c  ha sviluppato un progetto interdisciplinare, organizzato in sinergia tra i docenti di 

disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera. I nuclei disciplinari e le modalità 
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didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” del presente documento. I docenti di 

lingua straniera hanno suggerito strategie e hanno fornito strumenti per l’analisi del profilo 

delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa.  

 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno dimostrato un interesse e una partecipazione 

non sempre costante che ha influito chiaramente sui livelli raggiunti che, in rapporto ai livelli 

di partenza, hanno comunque segnato un percorso di crescita sia culturale che umana. 

Il rendimento raggiunto dai singoli alunni è quindi diversificato, anche in quanto rapportato ai 

prerequisiti e alle singole capacità di rielaborazione, comprensione e partecipazione 

all’attività didattica. La classe risulta quindi divisa fondamentalmente in tre fasce : 

 Un piccolo gruppo,  che si applica costantemente a casa e a scuola, approfondisce la 

materia non limitandosi ai compiti assegnati ed è riuscito a raggiungere quasi tutti gli 

obiettivi previsti dal consiglio di classe.  

  Un secondo gruppo più numeroso che, seppur dotato, segue le lezioni e cerca di 

impegnarsi, ma limita lo studio allo stretto indispensabile che spesso non è sufficiente 

per una piena comprensione e rielaborazione dei concetti, portando a dei risultati  

discreti. 

 Un gruppo eterogeneo formato da alunni che hanno deboli basi in alcune discipline ma 

hanno mostrato un impegno costante e altri che, invece, sono dotati di adeguate abilità 

cognitive ma si sono scarsamente impegnati durante l’anno, limitando lo studio ai 

momenti di verifica; entrambi i gruppi hanno quindi raggiunto un livello di 

preparazione appena sufficiente.  

 Qualche alunno a tutt’oggi presenta delle  insufficienze in alcune discipline. 

Infine, nonostante la presenza attiva dell’Istituzione scolastica nel territorio, non va trascurato 

l’ambiente socio-culturale dei discenti, povero di stimoli intellettuali, che priva i giovani 

isolani di opportunità, di scambi e crescita culturale di cui altri godono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

TRAGUARDI FORMATIVI ATTESI 

 (sulla base di: D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010)  

Il Consiglio di classe, tenendo conto dei livelli di  ingresso, ha cercato di far acquisire agli 

alunni  le seguenti competenze relazionali, comportamentali e culturali. 

COMPETENZE RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICHE 

DECLINATE TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 INDICATORI DESCRITTORI 
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IMPARARE A 

IMPARARE 

 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

PROGETTARE 

 

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti. 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

 

Acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 
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COMUNICARE 

 

Comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 
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COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

   

La classe, stimolata al raggiungimento degli obiettivi formativi proposti, li ha complessivamente 

conseguiti.  

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

1. Acquisizione dei contenuti essenziali. 

2. Pertinenza e chiarezza nell’esposizione ed elaborazione dei contenuti in modo 

analitico o sintetico in relazione alle richieste, in forma sia scritta che orale. 

3. Uso dei linguaggi specifici dei vari ambiti. 

4. Approfondimento personale. 

5. Valorizzazione della capacità critica e di riflessione. 

 

Gli obiettivi indicati sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Si riscontrano ancora, 

in taluni casi, difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti e nell’uso di un 

linguaggio specifico. 
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OBIETTIVI DIDATTICI AMBITO LINGUISTICO UMANISTICO-LETTERARIO-

ARTISTICO 

 

 

giornalistico,  storico e filosofico;  

integrazione culturale e sociale;  

 interpretazione di fonti; 

si, d’induzione e 

deduzione;  

e coesa;  

 

Abitudine all’osservazione e alla comprensione dei diversi modelli culturali; 

 

economiche.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO 

 

 

deduzione;  

 

  

aborazione 

di tecniche e di strategie per giungere a risposte scientificamente accettabili;  

linguaggio appropriato e coerenza logica;  

agire con la realtà tecnologica.  

 

METODI E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

Varie sono state le metodologie didattiche impiegate allo scopo di ottimizzare il processo di 

trasmissione dei contenuti disciplinari specifici. Pertanto la lezione frontale, sia in  forma 

espositiva che dialogica, è stata supportata da elaborazione di schede, schemi riassuntivi, 

mappe concettuali, analisi guidate, esercitazioni e lavori di gruppo.  

Inoltre, in via sperimentale, gli alunni della classe hanno avuto in dotazione in comodato 

d’uso dalla scuola, un tablet per poter affiancare alla didattica tradizionale una didattica di 

flipped classroom in cui gli alunni collaborano e creano le proprie competenze e conoscenze 

sfruttando le potenzialità del web affiancando il tradizionale libro di testo. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica del profitto è stata operata attraverso compiti scritti,  secondo quanto stabilito nella 

riunione per Dipartimenti, e interrogazioni orali, integrate da test e questionari scritti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- Livello di conoscenze possedute 

- Abilità di osservazione, di analisi, intuitiva, di sintesi, di rielaborazione personale 

- Impegno profuso 

- Produzione orale e scritta 

- Assiduità della frequenza 

- Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Competenze acquisite e/o potenziate 

- Sviluppo della personalità della formazione umana 

- Sviluppo del senso di responsabilità 

- Capacità: logiche, logico-deduttive, logico-linguistiche, operative, organizzative, 

critiche, di argomentazione, di rielaborazione, espositive, di analisi, di sintesi 

- Contributo personale alle attività curricolari e/o extracurricolari 

- Conoscenza del proprio corpo e delle proprie capacità fisiche e neuromotorie; 

saperne fare uso ottimale. 

 

ALTRI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

- Provenienza socio – culturale  

- Progressi fatti registrare nell’acquisizione delle conoscenze 

- Capacità valutative, critiche e autocritiche   

- Capacità di ripercorrere metodi e procedimenti e di trovare soluzioni originali 

- Elaborazione personale delle conoscenze e acquisizione di linguaggi specifici 

- Capacità di organizzare un pensiero autonomo e un discorso con coerenza e 

proprietà di linguaggio. 

I criteri di valutazione, con riferimento agli obiettivi posti in termini di conoscenze, 

abilità, competenze, sono in allegato al presente documento. 

 
LA VALUTAZIONE FINALE 

 
SI PROCEDERA’ ALLA VALUTAZIONE FINALE SOLO PER GLI ALUNNI CHE 

MATURERANNO UNA FREQUENZA DI ALMENO ¾ DEL MONTE ORARIO 

ANNUALE (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009).  

 

Le uniche deroghe consentite a tale limite sono date da ricoveri ospedalieri, anche in DH, 

visite specialistiche non differibili e/o cure per gravi patologie, come da delibera del Collegio 

dei Docenti. 

 

Per quanto riguarda l’ ammissione agli Esami di Stato  
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Gli allievi sono ammessi quando nello scrutinio finale conseguono una valutazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 

sei decimi.  

Al fine di definire con chiarezza gli elementi su cui basare la valutazione, si riportano nelle 

pagine seguenti le griglie generali di valutazione adottate. Ogni Dipartimento adotta griglie 

operative per le discipline della propria area. In tali griglie sono definiti gli obiettivi minimi 

da raggiungere nei nuclei fondanti delle discipline. 

 

ATTIVITÀ EXTRA/PARA/INTERCURRICULARI E DI INTEGRAZIONE 

SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Classe  III  

 Incontri  con l’associazione Migrantes 

 Incontri  con l’associazione “Libera”  

 Una staffetta per la vita 

 Incontro  per la Carta di Lampedusa 

 Educazione alla sessualità 

 IBBY-La biblioteca che verrà 

 Progetto PON “Teatrando” 

 “Dieci donne, Storie delle prime elettrici italiane” di Marco Severini 

 Progetto “Mathinjeans” in collaborazione con L’università degli studi di Milano 

Facoltà di matematica 

Classe IV  

 Incontri  con l’associazione Migrantes 

 Incontri con la comunità di Sant’Egidio 

 Incontro con il Ministro Delrio e il Presidente della Regione Crocetta 

 Staffetta organizzata dall’associazione Libera 

 IBBY-La biblioteca che verrà 

 Progetto “SOS giovani” 

 Progetto “Anziani: Biblioteche che bruciano” 

 Corso NUOVA ECDL 

 Incontri con la CRI di Lampedusa “Per non dimenticare il naufragio dei migranti 

avvenuto il 18 aprile 2015 

 Incontri sulla Legalità con la Guardia di Finanza 

 Festa dell’albero e Il giardino della memoria e dell’accoglienza 

 Gruppo sportivo studentesco 

 Corso di fotografia 
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Classe V 

 IBBY-La biblioteca che verrà 

 Progetto “SOS giovani” 

 Corso NUOVA ECDL 

 Incontro di orientamento con la “Capitaneria di Porto” 

 Corso di recupero di Matematica  

 Progetto “Non più mare ma web tra le isole” per il potenziamento delle capacità 

di scrittura 

 Progetto “La resistenza: dagli Appennini a Lampedusa” visita guidata ai luoghi 

della resistenza italiana 

 Visita presso l’associazione archivio storico Lampedusa per la documentazione 

storica sulla resistenza 

 Progetto teatrale ”Romeo e Giulietta” 

 Progetto “Educazione alla salute” 

 Progetto “I messaggeri del mare” 

 Progetto “autodisciplina e conoscenza della cultura orientale attraverso le arti 

orientali” 

 Progetto “Libera la natura” 

 

LA TERZA PROVA: LE TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E I 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel rispetto della normativa sugli esami di Stato e al fine di consentire agli alunni di 

poter affrontare la terza prova scritta con maggiore sicurezza, il Consiglio di Classe ha 

progettato e attuato tre prove interne propedeutiche alla terza prova scritta d’esame, 

scegliendo la tipologia dei quesiti a risposta multipla per Latino, Filosofia, Fisica , 

Storia dell’arte , due quesiti  a risposta aperta per l’Inglese.  

Criteri di valutazione 

Tenendo conto dei criteri concordati collegialmente, sono state somministrate 8 

domande a risposta multipla a cui è stato attribuito un punteggio di 0,375 ad ogni 

risposta esatta,  0 ad ogni risposta bianca o sbagliata. 

Per la prova di lingue, 2 domande a risposta aperta a cui è stato attribuito un punteggio 

da 0 a 1,50 (in base alla comprensione ed aderenza al quesito, uso del lessico specifico, 

correttezza espositiva e completezza informativa). 

Il tempo concesso per ciascuna prova è di 100 minuti. Le prove si sono svolte nei giorni 

17/03/2016 e 12/04/2016 e 06/05/2016. 

Si allegano le tracce delle prove simulate effettuate. 
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Relazione finale di Italiano e Latino 

Insegnante: Tropia Rosaria Daniela 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. A seguita da me fin dal primo anno presenta un profilo eterogeneo ed ha 

raggiunto un buon livello di coesione. Gli alunni nel corso degli anni sono maturati e cresciuti 

nel rispetto reciproco e nell’ascolto dell’opinione altrui. Va rilevata anche in modo particolare 

l’attenzione e la generosità con cui tutti i discenti hanno sostenuto e aiutato nel corso degli 

anni il compagno diversamente abile. La crescita culturale ed umana degli studenti ha 

consentito di svolgere un lavoro sereno e fruttuoso; ben scolarizzati e corretti nei 

comportamenti, gli alunni si sono sempre mostrati rispettosi nei confronti dell’insegnante e 

disponibili al dialogo educativo, assumendo un atteggiamento complessivamente partecipe ed 

attento. Nel corso dell’anno scolastico sono stati poco  puntuali nelle consegne e lo studio 

domestico non sempre costante ed adeguato. 

La maggior parte degli alunni ha migliorato, anche se solo parzialmente, le competenze 

linguistiche e quelle relative alla produzione scritta delle varie tipologie previste. Quest’anno 

poi si sono meglio delineate le attitudini e le motivazioni personali verso lo studio delle 

problematiche letterarie e dell’analisi testuale, punto di arrivo di un triennio teso al 

conseguimento degli obiettivi di un miglioramento generale delle capacità espressive e del 

linguaggio specifico della disciplina, della costruzione di un approccio più critico ed 

approfondito ai testi letterari. L’impegno, l’approfondimento, la rielaborazione e l’interesse 

hanno riguardato un ristretto numero di allievi, mentre gli altri, alcuni dei quali più disponibili 

ed impegnati nella prima parte dell’anno scolastico, si sono poi limitati a seguire gli sviluppi 

del programma senza un particolare contributo personale, lavorando per lo più in vista delle 

verifiche finali.  

Il programma svolto quest’anno abbraccia una arco di tempo che spazia dal Romanticismo 

fino all’Ermetismo.  

Per quanto riguarda il latino, lo studio della letteratura si è orientato sugli autori della prima 

età imperiale fino al secolo d’oro dell’impero, dei più significativi  sono stati letti vari passi 

principalmente in traduzione. Poco spazio è stato dedicato all’approfondimento linguistico. 

Particolare attenzione è stata data alla contestualizzazione e al significato del testo stesso, 

considerato come insieme autonomo, veicolo di significati profondi, facendo emergere al 

tempo stesso il messaggio dei classici nella formazione dell’immaginario letterario e del 

pensiero occidentale. Nei risultati finali non mancano valutazioni soddisfacenti per alcuni 

alunni; la maggioranza si attesta su discreti livelli, mentre in alcuni casi permangono delle 

incertezze. Le verifiche, scritte ed orali, sono state numerose e sono servite non per una mera 

valutazione quantitativa dei contenuti appresi, ma soprattutto per saggiare il metodo di studio, 

la capacità di orientamento, l’apporto critico e la prontezza nell’operare gli opportuni 

collegamenti.  
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Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

 Sapersi esprimere in forma orale e in forma scritta in modo sufficientemente chiaro, 

corretto, appropriato; 

 saper  definire gli elementi costitutivi dei principali fenomeni letterari e dei profili 

degli autori affrontati nel corso dell’anno scolastico; 

 saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi del periodo studiato; 

 saper sintetizzare i contenuti essenziali di un testo complesso; 

 saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti; 

 saper riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo poetico; 

 saper riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo narrativo 

 saper produrre testi scritti di varie tipologie: tema, saggio breve, analisi testuale. 

 Si precisa che circa gli obiettivi prefissati la situazione della classe è abbastanza 

eterogenea. 

Metodologie 

 

 Lezione frontale, anche con l’ausilio di mappe concettuali formulate dall’insegnante; 

 Analisi e interpretazione di testi, con la partecipazione attiva degli alunni; 

 Laboratori di scrittura e analisi comparate di alcuni testi di autori diversi su analoghe           

tematiche, effettuate dagli alunni. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

 verifiche orali: tese ad accertare l’acquisizione dei contenuti da parte degli alunni, la 

correttezza dell’espressione, la capacità di analizzare, sintetizzare, collegare, 

confrontare, contestualizzare,  valutare in modo critico; 

 verifiche scritte: saggio breve, analisi testuale e tema tradizionale. 

 Nelle valutazione si è tenuto anche conto dell’atteggiamento dello studente nei 

confronti della disciplina: partecipazione e interesse, costanza nello studio, progressi 

fatti rispetto alla situazione di partenza, attitudine al problem solving. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo:  

Titolo_”Visibile parlare” Storia, testi e strumenti della letteratura Vol. 3 A e 3 B 

Autori: M. Sambugar – G. Sala 

Casa Editrice: La Nuova Italia 

 

Titolo_”Visibile parlare” Antologia della Divina Commedia 

Autori: M. Sambugar – G. Sala 

Casa Editrice: La Nuova Italia 

Fotocopie 
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Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione
1
 

GIACOMO LEOPARDI  ( 20 h) 

G. Leopardi: il profilo dell’autore 

Il pensiero e la poetica 

La poetica del vago e indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Il primo Leopardi: le canzoni e gli Idilli 

Le operette morali 

I grandi Idilli 

L’ultimo Leopardi 

Lettura e analisi: 

Dallo Zilbaldone:  

-Il vago, l’indefinito (75-76 e 514-516), 

- Il piacere ossia la felicità (165-169) 

Dai Canti lettura e analisi: 

-Il passero solitario (11) 

-L’infinito 

-A Silvia 

-La quiete dopo la tempesta 

-A se stesso 

Dalle Operette morali lettura e analisi: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Verifica 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO ( 5 h) 

Il Positivismo  

Il Naturalismo 

Il Verismo 

 

GIOVANNI VERGA ( 12 h ) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

I romanzi preveristi e  la svolta verista 

I romanzi veristi 

Da Vita dei campi lettura e analisi del brano: 

-Fantasticheria 

Da I Malavoglia, lettura e analisi dei brani: 

- La rinuncia di Mena 

-Lutto in casa Malavoglia 

Da Mastro-don Gesualdo, lettura e analisi del brano: 

- La morte di Mastro-don Gesualdo 

                                                           
1
 Si lascerà spazio ad eventuali approfondimenti autonomi da parte dei ragazzi per l’analisi e l’inserimento di 

ulteriori testi nel percorso finale. 
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Verifica 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO  (4 h) 

Il Simbolismo 

L’Estetismo 

Il Decadentismo 

 

GIOVANNI PASCOLI E LA POETICA DEL FANCIULLINO ( 12 h) 

La vita 

Pascoli e il socialismo 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

I temi, motivi e simboli della poesia pascoliana 

L’innovazione stilistica 

Lettura e analisi – La grande proletaria si è mossa 

Da Il fanciullino lettura e analisi: 

-E’ dentro di noi un fanciullino 

Da Myricae lettura e analisi: 

-Novembre 

-X Agosto 

-Temporale 

Da Primi poemetti: 

-Digitale purpurea 

Verifica 

GABRIELE D’ANNUNZIO ( 14 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

L’estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

L’ultimo D’Annunzio 

Da Il piacere lettura e analisi del brano  

-Il ritratto di un esteta (libro I, cap.I) 

Da L’Innocente lettura e analisi del brano: 

-La rigenerazione spirituale (cap.II) 

Da Il trionfo della morte lettura e analisi del brano: 

-Zarathustra e il Superuomo 

Le Laudi 

Dalle Laudi, lettura, parafrasi ed analisi: 

- La pioggia nel pineto 

Dal Notturno lettura e analisi del brano: 

-Deserto di cenere 

Verifica 
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ITALO SVEVO ( 10 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero  

Da Una vita lettura e analisi del brano: 

-L’insoddisfazione di Alfonso (cap.1) 

Da Senilità lettura e analisi del brano: 

- Amalia muore 

Da La cosciena di Zeno lettura e analisi del brano: 

-Prefazione e Preambolo (cap.1-2) 

-L’ultima sigaretta (cap.3) 

-Un rapporto conflittuale (cap.4) 

Verifica 

LUIGI PIRANDELLO (16 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

L’umorismo  

I romanzi 

Le novelle 

Il teatro 

Da L’umorismo lettura e analisi del brano: 

-Il sentimento del contrario 

Da Il fu Mattia Pascal lettura e analisi del brano: 

-Cambio treno 

Da Novelle per un anno lettura e analisi: 

-Il treno ha fischiato…. 

Da Uno, nessuno e centomila  

-Salute 

Da Sei personaggi in cerca di autore lettura e analisi del brano: 

-I personaggi non si riconoscono negli attori 

Da Enrico IV lettura e analisi: 

-Pazzo per sempre 

Verifica 

GIUSEPPE  UNGARETTI ( 6 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Da L’Allegria lettura e analisi: 

-Veglia 

-San Martino del Carso 

-Mattina 

-Soldati 
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Da Il dolore lettura e analisi: 

-Non gridate più 

Verifica 

EUGENIO MONTALE ( 9 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Da Ossi di seppia lettura e analisi delle poesie: 

-Non chiederci la parola 

-Meriggiare pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da  Le occasioni  lettura e analisi della poesia: 

-Non recidere forbice quel volto 

 Da Satura lettura e analisi della poesia: 

-Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

Verifica 

LA “ DIVINA COMMEDIA” ( 3 h) 

Il Paradiso 

-Lettura e analisi del Canto scelti I e II (sintesi) 

 Verifica 

 

Da svolgere  ( 4) 

-Lettura e analisi dei Canti III e VI  

Verifica 

 

L’insegnante 

Prof.ssa  Rosaria Daniela Tropia 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

LATINO 

La situazione globale è la stessa di quella venutasi a creare per Italiano ed è evidenziata 

nella relazione precedente 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

 Sapersi esprimere in forma orale e in forma scritta in modo chiaro, corretto, appropriato. 

 Saper  definire gli elementi costitutivi dei principali fenomeni letterari e dei profili degli 

autori affrontati nel corso dell’anno scolastico. 

 Saper cogliere relazioni significative tra autori di una stessa fase letteraria 

 Saper dare all’autore e alle sue opere una collocazione storica -letteraria 

 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti. 

Metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 verifiche orali: tese ad accertare la preparazione degli alunni a livello dell’acquisizione 

dei contenuti, di un modo di esprimersi corretto ed appropriato, della capacità di 

collegare, confrontare, contestualizzare, valutare in modo critico 

 verifiche scritte: versioni, questionari di storia della letteratura latina con domande a 

risposta aperta. 

 

Nelle valutazione si tiene conto del modo di porsi dello studente nei confronti della 

disciplina: partecipazione, puntualità, interesse; oltre che dell’insieme dei progressi fatti 

rispetto alla situazione di partenza. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libri di testo: "Lectio” volume unico  di: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci casa editrice: 

SEI 

 Fotocopie 

 Appunti delle lezioni 
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Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

QUADRO STORICO DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE (2h) 

Cronologia 

Società e cultura 

Pubblico e generi letterari 

 

FEDRO  ( 4 h) 

Notizie biografiche 

Le favole come genere letterario 

Le novità apportate da Fedro 

Morale e società 

Lettura e analisi della Fabula in traduzione  I, 5; I, 15; I, 24. 

Verifica 

 

LUCIO ANNEO SENECA  (21 h) 

L’autore 

L’opera 

Le opere in prosa 

Le tragedie 

Da Phaedra: lettura, traduzione e analisi vv. 617-640 

Dalla Consolatio ad Helviam matrem 8: 

-Nessun luogo è esilio  

Dal De vita beata: 

-Parli in un modo e vivi in altro! (17-18) 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium : 

-Solo il tempo è nostro (1) 

-Qual è la vera gioia? (23.1-8) 

-In comune nati sumus (95, 51-53) 

Verifica 

 

MARCO ANNEO LUCANO  (3 h) 

La vita  

La Pharsalia 

Le fonti e la struttura dell’opera 

L’anti Virgilio 

I personaggi del poema 

Verifica 

 

AULO PERSIO FLACCO ( 4 h) 

L’autore 

L’opera 

Struttura e fine delle Satire 

Verifica 
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PETRONIO  ( 6 h) 

La testimonianza di Tacito 

Il Satyricon 

Il romanzo moderno 

Il tempo e lo spazio 

Dal Satyricon lettura e analisi  dei testi in traduione: 

-L’apologia di Trimalchione (75, 8-11,76) 

-Il funerale di Trimalchione (77,7;78) 

Verifica 

           MARCO FABIO QUINTILLIANO ( 7 h) 

L’autore 

L’opera 

La struttura dell’Istitutio oratoria 

La figura dell’oratore e del maestro 

Una sintetica storia letteraria 

Dall’ Istitutio oratoria: 

“ E’ meglio educare in casa o nella scuola”( I, 2, 1-8) 

“ Tempo di studio e tempo di gioco” ( I,3, 6-13) 

“ L’inutilità delle punizioni corporali”( I, 3, 14-17) 

Verifica 

 

MARCO VALERIO MARZIALE   ( 4h) 

L’autore 

L’opera 

Il genere epigrammatico 

I temi degli epigrammi 

La tecnica del fulmen in clausula 

Verifica 

 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE ( 4h) 

L’autore 

L’opera 

I temi delle satire 

Verifica 

 

PUBLIO CORNELIO TACITO ( 6 h) 

L’autore 

L’opera 

L’Agricola 

Le Historiae 

Gli Annales 

Verifica 
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PLINIO IL GIOVANE ( 3 h) 

L’autore 

L’opera 

Il genere epistolare 

Verifica 

 

APULEIO ( 7 h) 

L’autore 

L’opera 

Le Metamorphoseon libri 

La favola di Amore e Psiche 

Lo stile di Apuleio 

Dalle Metamorfosi lettura e analisi dei testi: 

-Le nozze “mostruose” di Psiche (IV, 28-32) 

-Psiche contempla di nascosto Amore (V, 21-23) 

-Psiche scende negli inferi (VI, 16-21) 

Verifica 

 

Da svolgere  

GAIO SVETONIO TRANQUILLO ( 3 h) 

L’autore 

L’opera 

Il genere biografico 

Verifica 

 

L’insegnante 

  Rosaria Daniela Tropia 
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Relazione finale di Matematica 

Insegnante: : Dragonetti Paola 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VA è stata seguita dalla sottoscritta sin dal primo anno e si è quindi potuto 

instaurare un clima di lavoro sereno e proficuo. Gli alunni si sono abituati a un lavoro costante 

e hanno acquisito delle buone basi algebriche nel corso degli anni. Purtroppo quest’anno 

l’impegno si è rivelato più carente del passato per parte dei ragazzi e ha quindi reso ancora più 

complesso il raggiungimento di un livello soddisfacente, essendo elevato il livello richiesto 

dalla seconda prova scritta che richiama, oltre alle conoscenze di tutto il triennio anche delle 

competenze da dover applicare a problemi di vita reale.  

Per un maggior coinvolgimento si è pensato di adottare una nuova strategia didattica basata 

sulla flipped classroom, gli alunni sono stati dotati di tablet in comodato d’uso e hanno avuto 

accesso alla piattaforma Redooc, in cui erano presenti i contenuti matematici di tutto il loro 

curriculo e che quindi poteva essere un valido supporto nell’attività di recupero e 

potenziamento a casa e in classe. In classe si è quindi privilegiato l’aspetto operativo e 

collaborativo, a seguito di piccole pillole di lezione teorica, vista la carenza di lavoro 

individuale a casa. La risposta degli alunni è stata positiva. 

Inoltre è stato attivato un corso di recupero nel secondo quadrimestre con il docente di 

potenziamento di matematica per supportare gli alunni con maggiori difficoltà nella 

disciplina. 

All’interno del gruppo classe c’è un piccolo gruppo che si applica costantemente a casa e a 

scuola e approfondisce la materia non limitandosi ai compiti assegnati e che ha conseguito 

una preparazione buona, un altro che seppur dotato, segue le lezioni e cerca di impegnarsi, ma 

limita lo studio allo stretto indispensabile che spesso non è sufficiente per una piena 

comprensione e rielaborazione dei concetti, portando a dei risultati appena sufficienti, infine 

un piccolo gruppo che fatica a raggiungere la sufficienza per lacune pregresse e astio nei 

confronti della disciplina.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 
. 

  Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente  

  Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici  

  Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina  

  Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico  

  Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della  

realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano)  

 Saper affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in modo consapevole e 

critico la strategia risolutiva 

 Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo  

 Saper affrontare il calcolo dei limiti di una funzione 
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 Saper rappresentare graficamente le funzioni studiate 

 Saper applicare i principali metodi di derivazione e integrazione 

 Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere  

 Saper sviluppare le dimostrazioni di teoremi relativi in particolare al calcolo differenziale 

e integrale 

 Saper esporre con semplicità e correttezza 

 Utilizzare pacchetti e strumenti informatici  

 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio di altre scienze 

 

Metodologie 

Per i motivi indicati nella presentazione la mia strategia didattica, è stata principalmente 

rivolta al coinvolgimento attivo in classe degli alunni per farli lavorare autonomamente il più 

possibile sopperendo con il lavoro in classe alla carenza di lavoro a casa e cercando di far 

arrivare tutti a una soddisfacente conoscenza delle disciplina.  

Ho deciso di sperimentare una metodologia innovativa: nelle ore di matematica i ragazzi 

hanno utilizzato la piattaforma online Redooc.com realizzata da StarRock, una startup 

innovativa dell’editoria digitale che è stata premiata a Torino dal Salone del libro 2015.  

 Essa è uno strumento per introdurre nello studio e nell’apprendimento della matematica i 

nuovi metodi didattici della scuola digitale e della flipped classroom; un supporto dedicato a 

studenti e professori dove trovare tutto il materiale di matematica delle Scuole Superiori, 

come da indicazioni ministeriali, diviso in brevi video lezioni. Lo scopo è quello di   

valorizzare i nuovi stili di apprendimento dei “nativi digitali” invertendo il tradizionale 

schema di insegnamento -apprendimento e rendendo la classe  non  più il luogo di 

trasmissione delle nozioni ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle 

nel confronto con i pari e con l’insegnante.  

Questo tipo di didattica prevede l’uso di dispositivi per la fruizione dei materiali e 

quindi i ragazzi avranno affidato in comodato d’uso gratuito dei tablet. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Sono state effettuate verifiche di vario tipo: orali e scritte per valutare non solo che i discenti 

abbiano acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati ma che sappiano esporli in 

maniera adeguata e con un linguaggio appropriato.  

Si è deciso in accordo con il dipartimento disciplinare di effettuare un numero di prove con 

contenuti identici tra classi parallele in modo da avere una valutazione omogenea  almeno nei 

livelli minimi necessari al superamento dell’anno scolastico.(livello di sufficienza) 

chiaramente nel rispetto della libertà di insegnamento. 

Nei criteri di valutazione ho tenuto conto oltre che degli obiettivi raggiunti dai ragazzi, anche 

dei progressi da essi stessi avuti nel corso dell’anno e della partecipazione al dialogo 

educativo. La valutazione ha in ogni caso come obiettivo quello di cercare un percorso 

didattico educativo  il più vicino possibile alle esigenze della classe  e non quello di selezione 

degli allievi essendo lo scopo finale di ogni insegnante la promozione intellettuale di ogni 

alunno. 

http://redooc.com/it
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Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo :  Titolo  “I fondamenti concettuali della matematica” Autori: Tonolini, Calvi 

Casa Editrice: MINERVA SCUOLA 

Piattaforma Redooc.com, Lim e dispense su simulazioni esame di stato degli anni passati 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione
2
 

1. Le funzioni (16h) 

  

 classificazione delle funzioni 

 dominio di una funzione 

 intersezione con gli assi 

 segno di una funzione 

 rappresentazione grafica di una funzione 

 
2. I limiti (35h) 

 topologia in R: intorni, punti di accumulazione, interni, esterni e di frontiera 

 definizione di limite per x che tende a x0  

 definizione di limite per x che tende a infinito 

 limite sinistro o destro 

 limite per eccesso o per difetto 

 teorema di unicità del limite (con dim) 

 teorema della permanenza del segno (con dim) 

 teorema del confronto (con dim) 

 teorema della somma e della differenza  

 teorema del prodotto  

 teorema della funzione reciproca e del quoziente 

 forme d'indecisione 

 limiti in forma indeterminata : funzioni razionali e irrazionali intere 

 limiti in forma indeterminata : 0.infinito 

 limiti notevoli: sinx/x 

 limiti notevoli:(1+1/x)x e derivati 

 funzione continua 

 punti di discontinuità di una funzione 

 gli asintoti 

 

3. Le derivate (32h) 

 

 definizione di derivata 

 significato geometrico della derivata 

 equazione della retta tangente a una curva in un punto 

 derivabilità e continuità 

 punti a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi 

 grandezze fisiche definite come derivate di altre 

                                                           
2
 Si lascerà spazio ad eventuali approfondimenti autonomi da parte dei ragazzi per l’analisi e l’inserimento di 

ulteriori testi nel percorso finale. 
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 derivate elementari 

 teoremi sul calcolo delle derivate: dervata di una somma 

 teoremi sul calcolo delle derivate: dervata di un prodotto 

 teoremi sul calcolo delle derivate: dervata di un rapporto 

 derivata di funzione composta 

 derivate di ordine superiore 

 teorema di Rolle (con dim) 

 teorema di Lagrange (con dim) 

 teorema di Cauchy 

 teorema di De l'Hopital 

 calcolo dei limiti con il teorema di de l'Hopital 

 

4. Studio di funzione (12h) 

 

 massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 

 concavità di una curva 

 ricerca dei punti di flesso 

 studio di funzione razionale fratta 

 studio di funzione esponenziale/logaritmica 

 studio di funzione irrazionale 

 studio di funzione goniometrica 

 

5. Gli integrali (16h) 

 

 area del trapezoide 

 concetto di integrale definito 

 teorema della media 

 teorema fondamentale del calcolo integrale 

 primitive e funzione integrale 

 integrale definito e primitive 

 proprietà integrale indefinito 

 integrali di funzioni elementari 

 integrali di funzioni composte 

 integrali di funzioni razionali fratte 

 integrali per sostituzione 

 integrali per parti 

 calcolo dell'area di una superficie piana 

 calcolo del volume di un solido di rotazione 

 

Argomenti da ultimare: 

 

 cenni sulle equazioni differenziali 

 problemi di massimo e di minimo 

 

 

 

L’insegnante 

 Prof.ssa  Dragonetti Paola 



 35 

Relazione finale di Fisica 

Insegnante: Dragonetti Paola 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VA è stata seguita dalla sottoscritta sin dal primo anno ad eccezione del quarto solo 

per la disciplina fisica, e si è quindi potuto instaurare un clima di lavoro sereno e proficuo. 

 Quest’anno ha rivelato un minor impegno soprattutto nel lavoro di rielaborazione domestico 

e si è cercato, in sincronia con i colleghi del consiglio di classe, ripetutamente di spronarli ad 

uno studio costante a casa, e a un costante rispetto delle consegne. Per un maggior 

coinvolgimento si è spesso fatto ricorso a video didattici e all’utilizzo di app sulla teoria della 

relatività sfruttando i tablet in dotazione. La risposta degli alunni è stata positiva.  

Si è dato molto peso all’accuratezza nell’uso del linguaggio scientifico e all’applicazione dei 

concetti nei problemi. 

All’interno del gruppo classe c’è un piccolo gruppo che si applica costantemente a casa e a 

scuola e approfondisce la materia non limitandosi ai compiti assegnati e che ha conseguito 

una preparazione buona, un altro che seppur dotato, segue le lezioni e cerca di impegnarsi, ma 

limita lo studio allo stretto indispensabile che spesso non è sufficiente per una piena 

comprensione e rielaborazione dei concetti, portando a dei risultati appena sufficienti, infine 

un piccolo gruppo che fatica a raggiungere la sufficienza per lacune pregresse e astio nei 

confronti della disciplina.  

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 
 

 comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano 

in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e 

capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura 

dei metodi della fisica; 

 acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; 

 comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

 acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 

 capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

 acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

 acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche 

per operare scelte successive; 

 capacità di "leggere" la realtà tecnologica; 

 comprensione del rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze della 

natura) e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e 

di elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo 

sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale. 
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 Acquisire conoscenze e abilità minime sui contenuti trattati: la corrente elettrica, il 

campo magnetico, la corrente indotta, le equazioni di Maxwell, la teoria della relatività 

ristretta e generale, la fisica delle particelle al Cern di Ginevra 

 

Metodologie 

Per i motivi indicati nella presentazione la mia strategia didattica, è stata principalmente 

rivolta al coinvolgimento attivo in classe degli alunni per farli lavorare autonomamente il più 

possibile sopperendo con il lavoro in classe alla carenza di lavoro a casa e cercando di far 

arrivare tutti a una soddisfacente conoscenza delle disciplina.  

Ho deciso di affrontare la teoria della relatività appoggiandomi all’app Relativitapp in quanto 

molto immediata e di facile fruizione con i tablet in dotazione agli alunni. 

Molto utile è stata l’esperienza personale di aggiornamento presso il CERN di ginevra che mi 

ha permesso di parlare ai ragazzi di un aspetto della fisica che avevo “visto con i miei occhi” 

anche il loro interesse ha risentito del mio entusiasmo. 

Questo tipo di didattica prevede l’uso di dispositivi per la fruizione dei materiali e 

quindi i ragazzi avranno affidato in comodato d’uso gratuito dei tablet. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Sono state effettuate verifiche di vario tipo: orali e scritte per valutare non solo che i discenti 

abbiano acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati ma che sappiano esporli in 

maniera adeguata e con un linguaggio appropriato. Sono inoltre state effettuate tre simulazioni 

di terza prova con al tipologia a risposta multipla, presente del resto in ogni verifica scritta 

durante l’anno proprio per abituare gli alunni a tale tipologia di verifica. 

Si è deciso in accordo con il dipartimento disciplinare di effettuare un numero di prove con 

contenuti identici tra classi parallele in modo da avere una valutazione omogenea  almeno nei 

livelli minimi necessari al superamento dell’anno scolastico (livello di sufficienza) 

chiaramente nel rispetto della libertà di insegnamento. 

Nei criteri di valutazione ho tenuto conto oltre che degli obiettivi raggiunti dai ragazzi, anche 

dei progressi da essi stessi avuti nel corso dell’anno e della partecipazione al dialogo 

educativo. La valutazione ha in ogni caso come obiettivo quello di cercare un percorso 

didattico educativo  il più vicino possibile alle esigenze della classe  e non quello di selezione 

degli allievi essendo lo scopo finale di ogni insegnante la promozione intellettuale di ogni 

alunno. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro/i di testo :  Titolo  “L’Amaldi per i licei scientifici.blu ” vol 2-3 

 Autori: Amaldi   Casa Editrice: Zanichelli 

App Relativapp, video su youtube 
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Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione
3
 

1. Richiami programma di quarto anno (4h) 

 condensatori 

 condensatori in serie e in parallelo 

 energia immagazzinata in un condensatore 

 

2. La corrente elettrica (11h) 

 

 intensità della corrente elettrica 

 generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 prima legge di Ohm 

 resistori in serie e in parallelo 

 risoluzione di un circuito 

 le leggi di Kirchhoff 

 effetto Joule 

 seconda legge di Ohm 

 Superconduttori 

 

3. Il campo magnetico (11h) 

 

 magneti naturali e artificiali: il magnete Terra 

 linee di campo del campo magnetico 

 confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

 esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere 

 definizione di Ampere e Coulomb 

 intensità del campo magnetico 

 campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot Savart) 

 campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 flusso e teorema di Gauss per il magnetismo 

 il motore elettrico 

 circuitazione del campo magnetico(teorema di Ampere) 

 

4. Induzione elettromagnetica (14h) 

 

 corrente indotta 

 legge di Faraday Neumann 

 legge di Lenz 

 autoinduzione e mutua induzione 

 energia associata a un campo magnetico 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Si lascerà spazio ad eventuali approfondimenti autonomi da parte dei ragazzi per l’analisi e l’inserimento di 

ulteriori testi nel percorso finale. 
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5. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche (8h) 

 

 il campo elettrico indotto 

 il termine mancante: la corrente di spostamento 

 le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche piane 

 

6. La teoria della relatività (20h) 

 

 dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 

 i postulati della relatività ristretta 

 relatività della simultaneità degli eventi 

 dilatazione dei tempi 

 contrazione delle lunghezze 

 trasformazioni di Lorentz 

 composizione delle velocità relativistica 

 massa ed energia in relatività 

 la relatività generale: il problema della gravitazione 

 curvatura dello spazio tempo e geometrie non euclidee 

 applicazione della teoria della relatività ai buchi neri e alla deflessione gravitazionale 

della luce 

 le onde gravitazionali 

 

7. La fisica delle particelle al Cern di Ginevra (4h) 

 

L’insegnante 

 Prof.ssa  Dragonetti Paola 
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Relazione finale di Filosofia 

Insegnante: Maggiore Ivana 

PROFILO DELLA CLASSE 

La sottoscritta, subentrata in classe ad anno scolastico inoltrato, nello specifico nel corso del 

mese di dicembre ha cercato subito di creare un setting relazionale ed educativo finalizzato a 

favorire il dialogo e l'apprendimento negli alunni, utilizzando un approccio dialogico-

filosofico. La classe nel complesso, ha avuto un atteggiamento positivo, mostrando 

partecipazione e interesse per le attività svolte, che si è andato modificando nel corso 

dell'anno, infatti gli studenti hanno alternato momenti di studio individuale più metodico, a 

momenti in cui hanno mostrato poca costanza nello studio. Sono state riscontrate difficoltà in 

particolare nell'esposizione orale che secondo il mio giudizio sono da addebitare 

all'incostanza nello studio e ad una certa superficialità nell'approccio al pensiero degli autori. 

Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

quasi tutti gli studenti hanno acquisito una conoscenza il più possibile globale dei nodi 

fondamentali del pensiero filosofico occidentale, solo pochi alunni possiedono la capacità di 

rielaborazione personale e critica, e una discreta padronanza del linguaggio specifico della 

disciplina. Nel complesso, il profitto è differenziato fra studenti che hanno raggiunto con 

costanza un rendimento buono, a questi si affiancano alcuni studenti che hanno dimostrato 

impegno assestandosi ad un discreto livello; un altro gruppo pur rivelando criticità espositive, 

ha raggiunto la sufficienza, mentre qualche caso isolato a causa di uno scarso impegno non è 

riuscito a conseguire risultati sufficienti. Il dialogo culturale all’interno della classe, 

improntato alla crescita educativa e alla formazione intellettuale ha favorito ulteriormente un 

comportamento sempre corretto sia tra gli studenti che nei confronti dell'insegnante. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

Conoscenze 

a) Conosce e comprende gli indirizzi significativi della disciplina; 

b) Conosce e comunica il pensiero dei vari autori ponendolo in relazione al contesto 

            storico-culturale; 

 Conosce e sviluppa le problematiche filosofiche. 

 

Competenze 

 Utilizza il linguaggio specialistico della disciplina; 

 Utilizza un metodo di lavoro personale ed autonomo che permette, anche collegamenti 

interdisciplinari;  
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 Utilizza lo studio dell’indagine filosofica per ampliare la valutazione delle 

problematiche contingenti. 

            Abilità 

a) Ha acquisito capacità di analisi e di sintesi; 

b) Ha acquisito la possibilità di sviluppare un procedimento argomentativo in modo 

consequenziale; 

c) Enuclea le idee centrali e individua la specificità dei problemi; 

d) Ha acquisito la capacità di rielaborazione personale. 

 

Metodologie 

 

Sono state presentate le tematiche filosofiche e sono state contestualizzate all’interno delle 

aree della ricerca filosofica privilegiando la pluralità dei modelli di razionalità.  È stato 

utilizzato l'approccio dialogico-filosofico per cercare di coinvolgere gli studenti ad intervenire 

con domande di approfondimento al fine di  favorire il dialogo culturale della classe; il 

cooperative learning per favorire l'apprendimento ma anche per suscitare la partecipazione e 

la collaborazione tra gli studenti; sono stati utilizzati oltre al libro di testo i supporti 

informatici e tutti gli strumenti e le strategie per favorire l'apprendimento dal punto di vista 

concettuale, lessicale e critico. 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti in 

termini di conoscenze, competenze e capacità secondo una griglia di valutazione in linea con i 

criteri di massima espressi nel PTOF. Inoltre è stato valutato l’interesse e la partecipazione al 

dialogo educativo della classe; la capacità di un metodo di studio corretto e costante; la 

competenza espositiva e la rielaborazione personale dei contenuti appresi. La tipologia delle 

prove di verifica utilizzata è quella orale, mentre le verifiche scritte delle simulazioni della 

terza prova sono state effettuate secondo la tipologia C.  

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Strumento didattico primario è il libro di testo e l’antologia di testi filosofici di cui esso è 

corredato: M. De Bartolomeo - V. Magni “Dall’Illuminismo all’Idealismo” tomo 3 e 

“Filosofie Contemporanee” tomo 4” – ATLAS.  

Nei limiti di tempo consentiti ci si è avvalsi di approfondimenti, della proiezione 

di materiale audiovisivo pertinente e dell’uso del laboratorio multimediale. 
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Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

 

U.D.1. Kant                                                                                              (4 ore) 

Ripasso dei capisaldi della Critica della Ragion Pura: l’estetica trascendentale, l’analitica 

trascendentale e la dialettica trascendentale. 

La Critica della Ragion Pratica: il significato e la forma della legge morale. 

 

U.D.2. Il movimento romantico e la formazione dell’idealismo.         (6 ore) 

Il movimento romantico: aspetti e atteggiamenti della concezione romantica del mondo. 

Fichte: la Dottrina della Scienza; la filosofia politica e i “Discorsi alla nazione tedesca”. 

Schelling e la filosofia dell'identità. 

U.D.3. L’assolutizzazione dell’ idealismo di Hegel.                                 (15 ore) 

Gli scritti teologici e la genesi del pensiero hegeliano. 

I capisaldi del sistema hegeliano e la critica a Fichte e Schelling. 

La realtà come spirito e la dialettica come suprema legge del reale. 

La fenomenologia dello spirito: trama e “figure della fenomenologia”. 

La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. 

Hegel: la logica dell'essere e dell'essenza. 

U.D.4. La crisi del sistema hegeliano                                                        (18 ore) 

La Destra e la Sinistra hegeliana. 

L. Feuerbach: la critica al sistema hegeliano e la religione come alienazione dell'uomo. 

 

Marx.                                                                                                         

Contesto storico-culturale e biografia. 

Il metodo: la dialettica materialistica.  

La critica ad Hegel, alla sinistra hegeliana. 

L'alienazione umana e l'emancipazione politica. 

La concezione materialistica della storia e la coscienza come “prodotto sociale”.  

La scienza economica: valore, plusvalore, profitto; “Il Capitale”. 

La rivoluzione e il comunismo. 

Schopenhauer.  

Contesto storico-culturale e biografia;” Il mondo come volontà e rappresentazione”. 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

La vita oscilla tra dolore e noia. 

Rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. 

La liberazione: le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard.  

La biografia teologica; le opere pseudonime “Aut-Aut”e la comunicazione diretta. 

Una filosofia dell'esistenza: critica contro “l'ateismo cristiano”; critica della ragione 

hegeliana. 

L'esistenzialismo religioso: il concetto di “Singolo” in antitesi al concetto di “folla”. 

I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso. 
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L’attimo e la storia, l’eterno nel tempo. 

L'angoscia e la disperazione nella “Malattia mortale”. 

U.D.5.: Il positivismo e Comte                                                                      (8 ore)                           

Le linee generali e il contesto storico della cultura del positivismo. 

Positivismo, Illuminismo, Romanticismo. 

Il metodo positivo e la nascita della sociologia 

 

Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia e i compiti della filosofia. 

Nietzsche. 

Storia e vita. Il “ Maestro del sospetto”. 

Le diverse fasi del pensiero corrispondenti alle diverse forme di comunicazione. 

Il metodo critico e genealogico; “la Nascita della tragedia greca”. 

 La trasvalutazione dei valori  e “ morte di Dio”. 

L’avvento del superuomo in “Così parlò Zarathustra”. 

Il super uomo, l' Eterno ritorno dell' eguale. Il  Nichilismo e la volontà di potenza. 

U.D.6.: Percorsi della filosofia del novecento.                                              (8 ore) 

Le rivoluzioni teoriche del primo novecento e la crisi del Positivismo. 

S. Freud e la nascita della Psicoanalisi. 

Lo sviluppo del movimento psicanalitico. 

La realtà dell’inconscio e “l'Interpretazione dei sogni”. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, io e Super-io. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Il “Disagio della civiltà” e la religione come illusione. 

Sviluppi della teoria politica: Hannah Arendt 

Critica del totalitarismo e primato della vita activa. 

“La banalità del male” e il problema della responsabilità. 

Il Neoidealismo di G. Gentile 

La rinascita dell'Idealismo. 

La filosofia dell'Attualismo di Gentile. 

La teoria politica: lo Stato fascista come Stato etico. 

 Da svolgere 

L’esistenzialismo e il primo Heidegger.                                               

Essere ed esistenza. 

L’essere –nel – mondo. 

L’esistenza inautentica. 

L’esistenza autentica.    

La scuola di Francoforte 

Una teoria critica della società.  

La dialettica negativa: Adorno e Horkheimer. 

                                                                                                           L’insegnante 

Prof.ssa  Ivana Maggiore 
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                                    Relazione finale di Storia 

                                  Insegnante: Maggiore Ivana 

 

              PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento generalmente 

corretto nei confronti del docente e un interesse e una partecipazione non sempre attiva per le 

attività proposte. La classe in generale, presenta difficoltà nello studio della disciplina, che 

secondo il mio giudizio sono da imputare principalmente a una mancanza di metodo e 

all'incostanza nello studio. Pertanto, gli studenti sono stati supportati metodologicamente e, 

costantemente sollecitati a comprendere il cambiamento dei diversi periodi storici attraverso il 

confronto fra epoche diverse in una dimensione diacronica, e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra diverse aree geografiche. Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati 

in termini di conoscenze, abilità e competenze, quasi tutti gli studenti hanno acquisito una 

conoscenza globale dei principali eventi storici dell' Europa e dell'Italia; sanno cogliere gli 

elementi di continuità-discontinuità dei fatti storici e stabilire relazioni tra eventi di uno stesso 

periodo e tra  periodi diversi; pochi alunni possiedono una capacità di rielaborazione critica e 

utilizzano il linguaggio specifico della disciplina. Il profitto è differenziato fra studenti che 

hanno raggiunto con costanza un rendimento buono, a questi si affiancano alcuni studenti che 

hanno dimostrato impegno assestandosi ad un discreto livello; un altro gruppo pur rilevando 

criticità espositive, ha raggiunto la sufficienza, mentre qualche caso isolato a causa di uno 

scarso impegno non è riuscito a conseguire risultati sufficienti. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

Conoscenze 

c) Conosce gli eventi storici principali e le trasformazioni di un lungo periodo della 

storia dell'Europa e dell'Italia; 

d) Conosce i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali; 

e) Conosce e comunica i nodi storici fondamentali; 

f) Conosce i principi fondamentali della Costituzione. 

Competenze 

 Comprende il cambiamento e le trasformazioni dei diversi eventi in una dimensione 

diacronica e in una dimensione sincronica; 

 Orienta l'esperienza personale in un sistema di regole fondate sul riconoscimento dei 

diritti garantititi dalla costituzione; 

 Utilizza lo studio dell’ indagine storica per ampliare la valutazione dei problemi 

contingenti. 
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     Abilità 

 Ha acquisito capacità di analisi e di sintesi e la possibilità di sviluppare un 

procedimento argomentativo in modo consequenziale; 

 Contestualizza i temi all’interno del periodo storico e individua le linee del lavoro 

storiografico; 

 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

Metodologie 

 

Sono state presentate le tematiche storiche e sono state contestualizzate all’interno dei periodi 

storici, privilegiando la dimensione sia macro che micro temporale dell’indagine politica degli 

eventi. Si è privilegiata la lezione dialogata, cercando di coinvolgere gli studenti con 

interventi al fine di favorire il dialogo culturale della classe. In alcuni casi è stato realizzato il 

laboratorio di storia per rendere consapevoli gli alunni che le conoscenze storiche sono il 

frutto della elaborazione delle fonti. Si è utilizzato il manuale e i supporti informatici e tutti 

gli strumenti e le strategie per favorire l’apprendimento dal punto di vista concettuale, 

lessicale e critico. Inoltre, sono state affrontate letture di approfondimento storiografico.  

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti in 

termini di conoscenze, competenze e capacità secondo una griglia di valutazione in linea con i 

criteri di massima espressi nel PTOF. Inoltre è stato valutato l’interesse e la partecipazione al 

dialogo educativo della classe; la capacità di un metodo di studio corretto e costante; la 

competenza espositiva e la rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Strumento didattico primario è il libro di testo: G. Gentile – L. Ronga “Storia e Geostoria”, Il 

primo Novecento, Vol. V A e Il secondo e il terzo dopoguerra, Vol V B. 

Nei limiti di tempo consentiti ci si è avvalsi di approfondimenti, della proiezione di materiale 

audiovisivo pertinente e dell’uso del laboratorio multimediale.  
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Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

U.D.1.: L'ITALIA NELL'ETA' DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA     

                                                                                                                 (2 ore) 

Il dibattito risorgimentale italiano. Il trasformismo di Depretis e la politica coloniale italiana. 

La politica italiana dal governo Crispi a Giolitti.                                                                                                                    

U.D.2: LE GRANDI POTENZE E LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL 

MONDO                                                                                                                (2 ore) 

La Francia della Terza Repubblica e la Germania da Bismark a Guglielmo II.  

L’età vittoriana e l’espansione degli Stati Uniti. La nascita del Giappone moderno.  

Definizione di imperialismo e colonialismo. Elementi politici, economici e culturali della 

competizione tra gli stati europei. La presenza europea in Africa e in Asia nel secondo 

Ottocento. 

  

U.D.3.: ALL'ALBA DEL NOVECENTO                                                       (3 ore) 

                                              

Il secolo breve di Hobsbawm e la nascita della società di massa. 

Definizione di società di massa; la nascita dei partiti politici di massa e dei sindacati.  

La nascita della seconda internazionale Socialista e dei movimenti delle Suffragette. 

Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo. L’età giolittiana: la riforma elettorale, la politica 

economica, il rapporto con i sindacati e il movimento socialista, la politica estera e la 

conquista della Libia.  

 

U.D.4.: LA PRIMA GUERRA MONDIALE                                                  (5 ore) 

 

Le origini del conflitto: Tensioni e alleanze tra le potenze europee.  

L’Italia si avvicina agli Imperi centrali. La flotta da guerra tedesca. La politica di potenza 

tedesca. 

La dinamica militare del conflitto: L’attentato di Sarajevo. L’invasione del Belgio. 

La fine della guerra di movimento. La guerra di trincea. Le battaglie di Verdun e della 

Somme. Una guerra di logoramento. La guerra totale. Il crollo della Russia e l’intervento 

degli Stati 

Uniti. Significato storico dell’intervento americano. La fine del conflitto e i trattati di pace. 

La Società delle Nazioni e i quattordici punti di Wilson; la nascita dell'Onu e le sue funzioni. 

 

L’Italia dal 1914 al 1918                                                                                 
 

Il problema dell’intervento: La scelta della neutralità. I sostenitori della neutralità.  

Gli interventisti di sinistra. I nazionalisti. Gli intellettuali.  

L’italia in guerra: Il Patto di Londra. Il “maggio radioso”. Le operazioni militari.  

La disfatta di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. Gli italiani in guerra.  

 

Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso (1919-1920). La nascita delle dittature in Europa e 

America Latina. 
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U.D.5.: I TOTALITARISMI                                                                                 (10 ore) 

 

Il comunismo in Russia 
L’arretratezza della Russia. La rivoluzione del Febbraio 1917. I soviet. Menscevichi e 

bolscevichi. Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione d’ottobre. La dittatura del proletariato. 

L’utopia comunista. La dittatura del partito. Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente. La 

guerra civile.  

Il comunismo di guerra. La NEP. Lo Stalinismo. L’industrializzazione della Russia. La 

liquidazione dei Kulaki. La collettivizzazione delle campagne.  

 

Il Fascismo In Italia                                                                                   

Le delusioni della vittoria. D’Annunzio e la vittoria mutilata. La situazione economica e 

sociale. Il Partito popolare italiano. L’occupazione delle fabbriche. L’ultimo governo Giolitti.  

Benito Mussolini. Il programma dei Fasci di combattimento. Il fascino del modello fiumano. 

Lo squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre d’azione. La nascita del Partito nazionale 

fascista. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La distruzione dello Stato liberale. La 

nazione e lo stato. Mobilitazione delle masse e stato totalitario. Il Duce, lo stato e il partito. La 

costruzione dello Stato totalitario. L’uomo nuovo fascista e le leggi razziali. La negazione 

della lotta di classe. La politica economica del regime. Lo stato industriale e banchiere. 

L'Italia antifascista. 

 

Il nazionalsocialismo in Germania                                                                 
La sconfitta militare. Il trattato di pace. L’inflazione del 1923 e la crisi del 1929. La 

Repubblica di Weimar. Adolf Hitler e la NSDAP. Mein Kampf. Il bolscevismo giudaico. Il 

razzismo di Hitler. Il fascino del nazionalsocialismo. Nazionalsocialismo e milleranismo. 

L’ascesa del Partito nazista. La presa del potere e l’incendio del Reichstag. Il popolo e 

l’individuo.  

L’assunzione dei pieni poteri. Il ruolo del Fuhrer. Funzione razziale dello Stato. Lo scontro 

con le SA. Il potere delle SS. Il fronte del lavoro. Il problema della disoccupazione. I costi 

della ripresa economica. Economia e politica del terzo Reich.  

 

U.D.6.: DEMOCRAZIA E LIBERALISMO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI  (2 

ore) 

 

Lo shock della rivoluzione russa. La nascita dei Partiti comunisti. Antonio Gramsci. I ruggenti 

anni Venti negli Stati Uniti. L’industria americana negli anni Venti. L’inizio della grande 

depressione. Dimensione e significato storico della crisi. Roosevelt e il “ New deal”. 

 

U.D.7.: LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                      (6 ore)                    

 

Le origini del conflitto. Premessa. I Trattati di Rapallo e Locarno. La Società delle Nazioni. 

La politica estera tedesca negli anni 1933-1936. La conquista italiana dell’ Etiopia. La politica 

estera tedesca negli anni 1937-1938. Il patto di non aggressione russo-tedesco. La guerra 

lampo in Polonia. L’intervento sovietico. La guerra in Occidente nel 1940. L’attacco tedesco 

all’unione Sovietica. L’arresto dell’offensiva sul fronte orientale. Il progressivo allargamento 

del conflitto nel 1941. L’entrata in guerra del Giappone. Stalingrado. L’organizzazione della 

produzione bellica in Germania. Le conferenze di Teheran e di Casablanca. Estate 1944: 

sbarco in Normandia e offensiva sovietica. La fine della guerra in Europa. La fine della guerra 

in Asia. La non belligeranza dell’Italia. L’intervento. La guerra parallela. Le sconfitte del 

1942-1943. Il fronte interno. Lo sbarco in Sicilia degli Alleati. La caduta del fascismo ( 25 

luglio 1943). L’armistizio dell’8 Settembre. La Repubblica sociale italiana. La svolta di 
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Salerno. Il problema dell’insurrezione popolare. La Resistenza ne Nord Italia. Le stragi 

dell’estate 1944. La fine della guerra in Italia.  

 

U.D.8.: CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                 (5 ore) 

 

I temi che sono stati realizzati sono stati graduati con opportuni riferimenti al testo della 

Costituzione, passando dalla famiglia e dalla comunità scolastica alle più complesse forme di 

aggregazione comunitaria (gruppi associativi, Partiti, Sindacati, Governo, Stato).  

La struttura e i principi fondamentali della Costituzione. Le funzioni degli organi 

costituzionali: Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. 

                                                                                                                       

U.D.9.: PERCORSI DEL NOVECENTO 

 

La Guerra Fredda                                                                                                (5 ore) 

 

Le origini della guerra fredda. Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo 

avvenuta con le Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam (1943-1945). I rapporti U.S.A-

U.R.S.S.  

   

                                                                                                                   Da svolgere 
 

Linee generali del processo di decolonizzazione. Le tensioni internazionali e gli scenari di 

conflitto: Corea, Vietnam, Medio-oriente. La fine della guerra fredda.  

 

 

 

LETTURE di critica storica (svolte nel corso dell'anno). 

G. Salvemini, Il ministro della malavita ( Documenti e Storiografia pag. 64-65 vol. A) 

I “ quattordici punti di Wilson” ( Documenti e Storiografia pag. 99-100 vol. A) 

Storiografia sulla Prima guerra mondiale ( materiale fornito dall'insegnante) 

R. De Felice, Il fenomeno fascista, (Documenti e Storiografia pag. 262-263 vol. A) 

H. Arendt, Totalitarismo e società di massa, (Interpretare pag.714). 

 

 

 

                                                                                                                           L’insegnante 

 

                                                                                                            Prof.ssa  Ivana Maggiore 
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Relazione finale di Chimica e Scienze della Terra 

Insegnante: Raccomandato Croce Adriana 

PROFILO DELLA CLASSE 

   La classe è formata da 16 alunni, uno dei quali  diversamente abile è stato seguito  da un        

insegnante di sostegno  a partire dal  secondo quadrimestre. L’allievo  non frequenta 

assiduamente e segue una programmazione differenziata. Il gruppo classe in riferimento 

all’aspetto disciplinare non presenta particolari problemi, infatti ha mostrato rispetto per le 

regole nei confronti dell’ambiente e all’interno dello stesso gruppo.   

Gli alunni partono da situazioni di difficoltà legate a carenze pregresse dovute anche alla non 

continuità dei diversi docenti. Nell’arco del presente anno scolastico tutti i discenti si sono 

lasciati coinvolgere nel processo di apprendimento/insegnamento solo se continuamente 

stimolati, ciò  ha portato un rallentamento nello svolgimento  dei contenuti didattici proposti. 

Analiticamente è possibile distinguere  un gruppo caratterizzato da  una buona preparazione di 

base  e costanza  nello studio; un secondo gruppo invece ha dimostrato una preparazione 

sufficiente. 

 Nonostante tutto il docente ritiene che gli obiettivi formativi e didattici siano stati raggiunti  

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

CONOSCENZE 

Alla fine del percorso di apprendimento sono stati acquisite dagli allievi le seguenti 

conoscenze che riguardano la struttura della Terra, i modelli per spiegare la dinamica della 

litosfera quali  l’Isostasia. Gli allievi conoscono i processi di continua trasformazione del 

nostro Pianeta: la teoria della deriva dei continenti ed i modelli della tettonica a zolle, infine 

conoscono i meccanismi che portano alla formazione delle montagne cioè il processo 

orogenetico.  In riferimento alla chimica organica, gli alunni hanno acquisito altre conoscenze 

che riguardano la chimica del carbonio,  i legami tra gli atomi e gli orbitali ibridi; la 

stereoisomeria in generale, gli idrocarburi : nomenclatura, le caratteristiche chimiche e fisiche 

degli alcani-alcheni e alchini. Conoscono le proprietà chimiche e fisiche di ogni gruppo 

funzionale  quindi gli alogenuri alchilici, gli alcoli e i fenoli. Infine le trasformazioni 

biochimiche inerenti al metabolismo dei viventi quali le biomolecole.  

CAPACITA' 

Riguardo le abilità conseguite dagli allievi il docente  è stato in grado di far acquisire loro  la 

capacità di  individuare quelle  che sono le varie parti della struttura della Terra ,la capacità di 

esporre e sapere individuare le placche descritte dalla tettonica e la capacità di individuare la 

formazione delle montagne. Gli alunni hanno la capacità di comprendere l’importanza dei 

composti aromatici  e illustrare le applicazioni pratiche dei composti aromatici negli olii 

essenziali di alcuni vegetali come il mentolo , l’importanza della polimerizzazione per la 
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formazione delle materie plastiche e le trasformazioni biochimiche inerenti il metabolismo dei 

viventi. 

 

COMPETENZE 

Gli allievi hanno imparato i caratteri fisici e la struttura interna del Pianeta, descrivendone  le                           

principali prove a favore della teoria della tettonica delle placche e sapendo individuare i  

diversi margini delle placche. Alla fine sono in grado di  spiegare come si formano le 

montagne 

Altra competenza  degli allievi è quella di distinguere alcani, alcheni, alchini, idrocarburi 

ciclici aromatiche in base alle loro proprietà  fisiche  e chimiche 

Spiegare la natura dei principali  gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche e 

mettere in relazione la struttura di un gruppo funzionale con le proprietà fisiche e chimiche 

del composto. 

Spiegare infine la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi 

 

Metodologie 

Il docente ha previsto sia elementi teorici indispensabili per migliorare le conoscenze, le 

competenze e le capacità, sia esemplificazioni pratiche affinché gli allievi abbiano  acquisito 

la consapevolezza del mondo che li circonda. 

A tal fine i principali strumenti metodologico-didattici, che l’insegnante ha adoperato per 

sviluppare le diverse unità didattiche di insegnamento-apprendimento sono: 

- lezione frontale, nelle sue varie articolazioni; 

- lezione guidata, dalla quale si è cercato di far emergere i concetti fondamentali 

della disciplina, tramite sollecitazioni e osservazioni da parte degli allievi; 

- lezione discussa, la quale si è avvalsa della preparazione da parte degli allievi 

di argomenti proposti alla classe. 

 

       Da considerare  la presentazione da parte di alcuni alunni di ricerche esposte anche 

in  power-point su argomenti di approfondimento quali l’energia alternativa oppure di 

ripasso degli argomenti trattati negli anni precedenti ma necessari per lo studio degli 

argomenti proposti nel corrente anno, quali terremoti e vulcani.   

.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

   Libri di testo : 

1.    “ST”  Scienze della Terra-secondo biennio e quinto anno 

       Autore:Cristina  Pignocchino Feyles –Casa   Editrice SEI 

 2.  “Principi di chimica moderna” Dalla chimica organica ai processi biochimici  e  alle 

tematiche ambientali. Tomo C  Autore:Paolo Pistarà - Casa Editrice:  Atlas 
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Oltre al consueto libro di testo, il docente ha utilizzato  come strumenti di lavoro  sussidi 

didattici, quali schemi di sintesi, mezzi multimediali: LIM, video e presentazioni in 

powerpoint. che hanno permesso ai discenti, oltre all’acquisizione di un adeguato linguaggio 

scientifico, l’applicazione di concrete situazioni pratiche. 

 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

A. Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra (9 h) 

           1. Come si studia l’interno della Terra: 

 Il metodo 

 La terra non ha densità uniforme 

 Lo studio delle onde sismiche. 

            2. Le superfici di discontinuità: 

 La discontinuità di Mohorovicic 

 La discontinuità di Gutenberg 

 Le discontinuità minori. 

            3. Il modello della struttura interna della Terra: 

 La crosta 

 Il mantello 

 Il nucleo 

             4.Calore interno e flusso geotermico 

 L’origine del calore interno della Terra 

 La geoterma  

 Energia geotermica  

 Cenni sulla radioattività 

              5. Il campo magnetico terrestre 

 Le caratteristiche 

 Molte rocce generano un campo magnetico locale 

 Il paleomagnetismo 

              

    B. Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera.(10h) 

        1. Le prime indagini:la scoperta dell’isostasia 

 Principio dell’isostasia 

 Teoria dell’isostasia 

        2. La teoria della deriva dei continenti 

 Le prove della deriva dei continenti 

                 3. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La morfologia dei fondali 

 L’esplorazione dei fondali  

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La prova dell’espansione:il paleomagnetismo dei fondali . 

                  4. La teoria della tettonica delle zolle 

 Le caratteristiche delle zolle 
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                5. I margini divergenti 

                6. I margini convergenti 

 Margini di subduzione: 

 Convergenza tra litosfera continentale e litosfera oceanica 

 Convergenza tra due porzioni di litosfera oceanica 

 I margini di collisione 

 Collisione tra due porzioni di litosfera continentale 

                 7. I margini conservativi 

                 8. Il motore della tettonica delle zolle 

  punti caldi 

                                   

       C. Le strutture della litosfera e l’orogenesi(7h) 

      1.Tettonica delle zolle e attività endogena 

 Gli effetti dei movimenti delle zolle 

 La distribuzione dei terremoti 

 La genesi dei magmi e la distribuzione dell’attività vulcanica. 

      2.Le principali strutture della crosta oceanica 

 Le dorsali oceaniche  

 La pianura abissale 

 La scarpata continentale 

 La piattaforma continentale 

 Le costruzioni coralline della piattaforma. 

         3.Le principali strutture della crosta continentale 

 I cratoni 

 Gli orògeni 

 Le fosse tettoniche  

 I margini continentali 

          4. L’orogenesi:come si formano le catene montuose 

 L’orogenesi per collisione continente-continente 

 L’orogenesi per collisione oceano-continente 

 L’orogenesi per accrescimento crostale 

 Cicli orogenetici 

 I sistemi arco-fossa   

 

 

CHIMICA ORGANICA(26h) 

                    1 Alcani, alcheni, alchini   

 La chimica del carbonio 

 Teoria vitalistica e teoria della chimica del carbonio 

 Ibridazione del carbonio 

 Gli idrocarburi 

 Gli alcani 

 Formula molecolare e di struttura 

 La nomenclatura dei gruppi alchilici 

 Isomeria di struttura 

 La nomenclatura degli alcani 
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 Isomeria conformazionale 

 Proprietà fisiche degli alcani 

 Impiego e diffusione degli alcani 

 I ciclo alcani 

 Legami chimici: covalente e ionico 

 Alcheni e Alchini  

 Nomenclatura degli alcani e degli alchini 

 Isomeria geometrica cis-trans 

 Gli isomeri 

 Proprietà e usi degli alcheni 

 Addizione elettrofila  

 I dieni:butadieni 

          2   Composti aromatici  

 Composti aromatici 

 Struttura e legami del benzene 

 Nomenclatura dei composti aromatici 

          3   I gruppi funzionali  
 I gruppi  funzionali 

 Alogenuri alchilici 

 Proprietà  usi degli alogenuri alchilici 

 Alcoli 

 Proprietà degli alcoli 

 Gli alcoli più importanti 

 Cenni sui fenoli: la vitamina E      

Gli argomenti affrontati in modalità CLIL sono stati condotti in maniera interdisciplinare con 

supporto terminologico in lingua inglese da parte del docente competente. 

  

       STUDYNG  EARTH’S  INTERIOR 

 Discovery of the Crust-Mantle Boundary 

 The Structure of the Mantle 

 Multiple Choice 

 Answer this question 

       THE  THEORY OF PLATE TECTONIC  

 Divergent Plate Boundaries 

 Convergent Plate Boundaries 

 Transform Plate Boundaries 

 Multiple Choice 

 Answer these questions 

       THE  HYMALAYAS: A COLLISION BETWEEN CONTINENTS   

 Formation o fan Andean-Type Margin 

 Continent-Continent Collision 

 The Himalayas Today 

Argomento che verrà svolto dopo il 15/05/2016:le biomolecole   
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VERIFICA 

Le  verifiche,  in quanto momento di controllo dell’attività d’insegnamento-

apprendimento sono state condotte secondo le diverse modalità: 

 - test per la verifica degli obiettivi specifici che hanno permesso di saggiare il livello di 

acquisizione dei contenuti ed il possesso delle abilità ; 

-  interrogazioni sia in itinere che non, intese come discussioni aperte anche all’intera classe; 

 

  -  questionari  per la verifica scritta degli obiettivi relativi all’intera unità didattica che hanno 

permesso di valutare il livello di acquisizione di più obiettivi didattici e che divengono 

occasione di confronto interno sulla formazione culturale raggiunta in ordine agli argomenti 

trattati ; 

 

- interventi rapidi dal posto.  

 

 LA VALUTAZIONE 

La valutazione, ha permesso di attribuire un giudizio ponderato sull’alunno, prendendo in 

considerazione i seguenti parametri: 

-  progressione rispetto al livello di partenza; 

  -  grado di maturità personale manifestato; 

  -  impegno; 

  -  partecipazione all’attività didattica; 

  -  conoscenze, acquisite; 

  - competenze e capacità di sviluppare e consolidare le capacità logiche, di analisi e 

di sintesi  

                         L’insegnante, quindi,  ha  tenuto conto della  valutazione : 

- diagnostica proposta all’inizio e alla fine delle varie  U.D.; 

- in itinere, la quale ha permesso al docente di controllare tutte le fasi del 

processo di insegnamento-apprendimento; 

-  sommativa, la quale ha concluso il processo di valutazione dell’alunno, 

tenendo conto di tutti i fattori che hanno influenzato l’apprendimento.  

 

L’insegnante 

 

       Prof.ssa  Raccomandato Croce Adriana 
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Relazione finale di Inglese 

Insegnante: Roberta Magno 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA Sc è composta da 15 alunni, di cui uno studente con DSA, all’interno della 

classe c’è un buon livello di socializzazione e il clima di lavoro è stato positivo sul piano della 

relazione alunni docente; i livelli di impegno profuso durante l’anno sono stati non sempre 

adeguati, in particolare per alcuni studenti, benché il secondo quadrimestre abbia registrato 

una maggiore volontà di studio e partecipazione in classe. In generale la classe presentava un 

livello di competenza linguistica di partenza appena adeguato e, seppur sia migliorato, in 

alcuni casi resta appena sufficiente. Un’esigua componente della classe presenta un livello 

pienamente accettabile e ha mostrato buon impegno e buoni risultati. All’interno del gruppo 

classe un piccolo numero di alunni ha partecipato attivamente alle lezioni, con serietà e senso 

di responsabilità, benché non sia stato sempre puntuale nelle consegne, un altro gruppo è 

formato da coloro che hanno mostrato poco impegno, seguito il lavoro in classe in modo 

discontinuo e studiato in modo superficiale per una parte dell’anno scolastico. I rapporti con il 

docente sono stati sempre sereni poiché gli studenti manifestano una buona disposizione e 

fiducia nell’accogliere chi è incaricato della loro formazione culturale ed umana.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

 Saper presentare in una conversazione in lingua inglese argomenti di letteratura e aspetti 

culturali relativi ad un’epoca storica in modo semplice e chiaro  

 Riconoscere ed utilizzare le tematiche espresse dagli autori studiati facendo alcuni paralleli 

sincronici e diacronici  

 Riconoscere e riportare in una conversazione le tematiche chiave espresse dagli autori 

studiati facendo riferimento al contesto culturale  

 Conoscere le tematiche storico culturali e gli autori della letteratura inglese selezionati 

 Conoscere e saper riflettere su alcune macro tematiche individuate in ottica comparativa 

con altre discipline  

Metodologie 

 

 La scelta operata riguardo ai brani, alle opere ed agli autori trattati in questo Anno 

Scolastico è stata guidata dal tentativo di fare una disamina del significato e del ruolo 

della Letteratura e dell’Artista fra il XIX ed il XX secolo nella letteratura in lingua 

inglese.  

 È stata proposta la lettura di alcuni brani antologici ritenuti più significativi e talvolta la 

lettura di testi riassunti e/o la visione di film tratti dalle singole opere. 

 Unitamente alla presentazione degli autori, il contesto storico e sociale è stato presentato in 

linee generali evidenziando gli elementi tipici del retaggio letterario dell’epoca e suoi 

elementi totalmente innovativi per ciò che riguarda stile e temi (ad esempio, the poetic 

creative process di Wordsworth e gli aspetti contraddittori della Victorian Age -the 

Victorian compromise-).  
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 Gli autori sono stati presentati secondo un ordine cronologico seguendo l’approccio 

tematico sopra delineato. 

 Nel tentativo di rendere più significative le letture proposte, all’interno dell’orario 

settimanale a disposizione, sono stati utilizzati materiali quali film, immagini, 

PowerPoint, in particolare gli studenti hanno apprezzato la recente versione 

cinematografica di “The Importance of being Earnest” e “Pride and Prejudice”.  

 Si è dato molto risalto all’ambiguità culturale dell’epoca Vittoriana in diversi ambiti 

attraverso gli autori dell’epoca, ponendo l’accento sul tema del doppio (the double).  

 Per quanto riguarda il percorso CLIL di scienze è stato fornito al docente della 

disciplina, non in possesso di certificazione linguistica, un supporto terminologico 

sugli argomenti indicati in “programma svolto e tempi per la realizzazione” 

 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

 Le prove scritte di verifica sono state di tipo semi-strutturato, hanno previsto lettura e 

comprensione di testi inerenti a tematiche culturali in lingua inglese, la comprensione 

ha previsto la risposta a quesiti aperti (non più di tre domande) a cui rispondere in non 

meno di due/tre righi in un’ora di tempo.  

 Le prove orali hanno previsto verifiche tramite: gruppi di lavoro, discussioni guidate, 

test orali individuali di presentazione di un autore/tema e trattazione individuale 

sintetica di argomenti per tematiche. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo: Literary Hyperlink Concise, vol. unico 

Titolo: Literary Hyperlink Concise 

Autori: Graeme Thomson,Silvia Maglioni 

Casa Editrice: Ed. BLACKCAT 

Fotocopie: selezione di alcune pagine tratte dal testo Only Connect…A history and anthology 

of English Literature, voll 2, 3. Autori: M. Spiazzi, M. Tavella. Ed. Zanichelli 

Altro: Power Point relativi agli autori e alle tematiche affrontate, video da YouTube, summary 

tratti dai siti www.sparknotes.com e www.gradesaver.com, immagini da internet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sparknotes.com/
http://www.gradesaver.com/
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Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione
4
 

THE ROMANTIC AGE  

Main traits of English Romantic age, the age of revolution (September- November) (4h) 

W. Wordsworth: (6h) 

- Life and works: Preface to Lyrical Ballads, main ideas 

- I wandered lonely as a cloud (Daffodils), analysis through the “poetic creative process” 

S. Coleridge: (6h) 

- Biographia literaria (primary imagination, secondary imagination, fancy); the Rhyme of 

the Ancient Mariner: main points and summary  

P. B. Shelley(6h) 

- England in 1819, Ode to the West Wind  

J. Keats: (6h) 

- Life and works: Ode on a Grecian Urn 

G.G. Byron(6h) 

- Life and works: the Byronic hero  

- General ideas of “Manfred” 

Romantic gothic novel and bourgeois novel: (4h) 

- M. Shelley: Frankenstein plot and main features(6h) 

- J. Austen: Pride and Prejudice, plot and main features (8h) 

THE VICTORIAN AGE  

Introduction to the Victorian Age: historical and social setting (December- March)(4h) 

Charles Dickens(6h) 

- Main ideas and works Oliver Twist: an example of London in Victoria Age through the 

extract, Jacob’s island 

Robert Louis Stevenson(6h) 

- The theme of “double”, nature and hypocrisy of Victorian society in The strange case of 

Doctor Jekyll and Mr Hyde, extract Jekyll’s first experiment  

The Pre-Raphaelites brotherhood(4h) 

- Main features 

Oscar Wilde(6h) 

- Main ideas and works: the aesthetic myth of the Dandy in The Picture of Dorian Gray, 

extract “I would give my soul for that”; The importance of being Earnest extract “Lady 

Bracknell interviews Jack” 

 

 

 

                                                           
4
 Si lascerà spazio ad eventuali approfondimenti autonomi da parte dei ragazzi per l’analisi e l’inserimento di 

ulteriori testi nel percorso finale. 
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 THE AGE OF MODERNISM 

General cultural context from WWW I to WWW II (April-May)(4h) 

- The new perception of time 

J. Joyce(6h) 

- Main themes of The Dubliners (the stream of consciousness; Dublin as paralysis/escape, the 

use of “epiphany”). Extract from: “The Dead” 

- Ulisses extract (in traduzione italiana) “I was thinking of so many things” 

- ARGOMENTI PERCORSO CLIL 

STUDYNG  EARTH’S  INTERIOR 20/01/2016 al 24/02/2016 

 Discovery of the Crust-Mantle Boundary 

 The Structure of the Mantle 

       

  THE  THEORY OF PLATE TECTONIC 02/03/2016 al 06/04/2016 

 Divergent Plate Boundaries 

 Convergent Plate Boundaries 

 Transform Plate Boundaries 

 

THE  HYMALAYAS: A COLLISION BETWEEN CONTINENTS  09/04/2016 al 

04/05/2016 

 Formation of an Andean-Type Margin 

 Continent-Continent Collision 

 The Himalayas Today 

 

DA ULTIMARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2016 

G. Orwell 

- life and works: the political turmoil, 1984 extract “the Big Brother is watching you” 

THE CONTEMPORARY AGE 

S. Beckett 

- the dreariness and meaningless of human life, the theatre of absurd, Waiting for Godot. 

Extract “All the dead voices” 

 

  

L’insegnante 

Prof.ssa  Roberta Magno 
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Relazione finale di Disegno e storia dell'arte 

Insegnante: Professore Calogero Insalaco 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A è composta da 16 alunni di cui 15 effettivamente frequentanti. Sin dall'inizio la 

classe non ha dimostrato grande interesse nei confronti della materia ne per l'apprendimento 

di essa. La preparazione iniziale è subito risultata poco approfondita e a causa della scarsa 

motivazione verso l’attività didattico educativa si è dovuto insistere molto per riuscire a 

smuovere gran parte della classe al giusto lavoro di apprendimento. La coesione di gruppo è 

piuttosto adeguata, ma l’andamento della classe è generalmente troppo vivace e minimamente 

interessato verso le attività scolastiche. Il livello generale della classe appare variegato nel 

ritmo di apprendimento, nei risultati conseguiti e nel livello di maturazione umana raggiunto. 

Si sottolinea  che, dopo i primi colloqui, è emersa subito una situazione di base non all'altezza 

del grado d'istruzione che ci si aspetta da una classe di quinto anno. Questa situazione causata 

sia da lacune pregresse mai del tutto colmate, sia da un continuo rifiuto per lo studio della 

materia, nel periodo iniziale delle attività scolastica, ha influito non poco sul rendimento 

durante l'anno e sul risultato finale ottenuto.  Il docente pertanto, nella fase iniziale dell’anno, 

ha cercato, ove possibile, di colmare tali lacune di base, con approfondimenti e interventi di 

recupero. Per tal motivo, si è ritenuto necessario effettuare attuare un approccio ai temi 

affrontati con un linguaggio semplice coadiuvato per la maggiore da immagini e 

rappresentazioni grafiche per poi approfondire i vari periodi ed i vari autori analizzandone i 

modus operandi e le impostazioni culturali. A conclusione dell’anno scolastico il gruppo 

classe con impegno e partecipazione costante ha raggiunto risultati soddisfacenti, ciascuno in 

relazione alle proprie potenzialità. Si specifica che alcuni studenti, con costanza ed assiduità 

negli impegni scolastici, sono riusciti a conseguire buoni risultati; altri, non hanno evidenziato 

né la stessa determinazione né lo stesso interesse, raggiungendo livelli inferiori rispetto ai 

primi. Si aggiunga poi che, in merito ai risultati conseguiti, alcuni alunni si sono impegnati in 

modo costante, evidenziando adeguate capacità logico - critiche, una comprensione 

appropriata e sicura dei vari argomenti proposti ed una buona padronanza della produzione 

orale. Altri alunni, hanno raggiunto mediocre capacità logico-critiche, una poca comprensione 

degli argomenti proposti e sufficienti abilità linguistiche. Si precisa infine che la 

programmazione didattica si è attenuta alle indicazioni nazionali previste dal Ministero.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

conoscenza adeguata dei temi affrontati, dei periodi storico artistici e degli artisti affrontati; 

capacità di analisi, sintesi e critica; 

consolidamento del concetto di interdisciplinarità; 

capacità di cogliere attraverso i testi e la loro analisi il messaggio culturale, morale, artistico 

dei periodi affrontati; 

capacità di  collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti, i contenuti, gli stili e gli artisti 

affrontati;   

capacità di confrontare tradizioni letterario-artistico-filosofiche di periodi e linguaggi 

differenti; 
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Metodologie 

 

Sulla base degli obiettivi prefissati, l'attività didattica è stata orientata a consolidare le 

capacità critiche degli alunni, abituandoli ad uno studio consapevole e riflessivo ed 

educandoli al concetto di interdisciplinarità, in vista dell'acquisizione di un sapere che non sia 

frammentario o diviso "per materie". A tal fine si è fatto ricorso a varie metodologie: lezione 

frontale e partecipata, discussioni guidate, dialoghi interattivi con la classe, per un 

coinvolgimento diretto degli alunni, per sollecitare in loro senso critico ed attitudine al 

dibattito e alla partecipazione attiva e costruttiva al dialogo. Le lezioni, chiare, semplici e 

brevi, hanno privilegiato la forma dialogica e hanno favorito una più attenta e attiva 

partecipazione degli alunni. Al fine di rendere più agevole l'inserimento nell'attività didattica 

di tutti gli alunni, anche dei più deboli e lacunosi, è stato necessario apportare qualche lieve 

modifica alla programmazione iniziale, riducendo lo spessore dei contenuti. Il panorama 

storico artistico studiato è stato completato dall'analisi di artisti e opere scelti sulla base delle 

indicazioni ministeriali, ma tenendo conto soprattutto degli interessi degli alunni e delle loro 

reali possibilità. Lo studio della storia dell'arte è stato condotto in chiave logico critica, 

effettuando, quando è stato possibile, opportuni confronti e collegamenti fra opere dello stesso 

autore o fra autori diversi e collegamenti con il periodo storico e socio culturale. Per gli alunni 

più deboli sono state svolte attività di recupero in itinere, durante le normali ore curricolari. 

Oltre ai libri e manuali di testo, il docente ha fatto uso di supporti materiali ed audiovisivi, 

nonché interattivi con l'utilizzo della lim.  

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

La verifica si è svolta in modo vario, continuo e frequente, in modo da stabilire un dialogo 

con la classe e monitorare in modo costante la crescita culturale dei singoli elementi e 

dell’intero gruppo classe. Sono state effettuate verifiche orali, discussioni collettive in classe 

sugli argomenti svolti.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo:  

Titolo: Storia dell'arte italiana - Il novecento 

Autori: Argan Giulio Carlo 

Casa Editrice: Sansoni per la scuola 

 

Fotocopie 

Lezioni in file pdf. 
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Il programma svolto e i tempi per la realizzazione
5
 

IL ROMANTICISMO (2h ) 

L'era della ragione e del sentimento. La nascita del sublime e del pittoresco; 

Caspar David Fridrich: Naufragio della speranza tra i ghiacci, il viandante sul mare di 

nebbia, Monaco in riva al mare.  

William Turner; Vapore durante la tempesta di mare, Pioggia vapore velocità 

Eugène Delacroix; La libertà che guida il popoli, Le donne di Algeri, Il sultano del Marocco 

William Blake; Le illustrazioni della Divina commedia 

John Constable, il genere pittoresco 

Il romanticismo italiano 

Francesco Hayez; il bacio 

Theodore Gericault; La zattera della medusa 

 

IL REALISMO (2h ) 

L'arte come denuncia sociale e lotta di classe. La rivoluzione industriale. Il realismo pittorico; 

Gustave Courbet; Gli spaccapietre, Ragazze in riva alla Senna,L'origine del mondo, Donna 

con le calze bianche, Funerale a Ornans 

Honore Daumier; Vagone di terza classe 

Jean Francois Millet; L'angelus e i dipinti di vita campestre 

 

L'IMPRESSIONISMO (2h ) 

Le origini dell'impressionismo, l'importanza della luce nella rappresentazione del momento, la 

fotografia 

Edouard Manet; Colazione sull'erba, Olimpia 

Claude Monet; Impressione. Il levar del sole, La Grenouillere, La cattedrale di Rouen 

Edgar Degas; Le ballerine, Classe di danza 

Pierre Auguste Renoir; Ballo del Mouline de la Galette 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO (2h ) 

La teoria del colore, il puntilismo 

Georges Seurat; La Grande Jatte 

Paul Cézanne; La montagna di Sainte Victoire, Le grandi bagnanti, i giocatori di carte, natura 

morta 

Paul Gauguin; Il cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?, La visione 

dopo il sermone 

Vincent van Gogh; Girasoli, La notte stellata, gli autoritratti, Campo di grano con volo di 

corvi, La chiesa di Auvers 

 

L'ART NOUVEAU (2h ) 

La bella epoque e l'arte in un mondo che cambia, Gli elementi caratterizzanti  l'Art Nouveu, 

gli arredi di arte Liberty 

                                                           
5
 Si lascerà spazio ad eventuali approfondimenti autonomi da parte dei ragazzi per l’analisi e l’inserimento di 

ulteriori testi nel percorso finale. 
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Victor Horta, i palazzi Solvay e Tassel. Hector Guimard, le entrate della metropolitana di 

Parigi 

Antoni Gaudì Casa Battlò, Casa Millà, Parco Guell, La Sagrada Familia 

Ernesto Basile, interni di Villa Igiea a Palermo 

Gustav Klimt  Le tre età della donna, La speranza, Dane, Giuditta, Il bacio, L'albero della 

vita 

 

FAUVES (2h ) 

La violenza del colore, le belve 

Henri Matisse Ritratto con riga verde, Donna con cappello, La danza 

 

IL CUBISMO (2h ) 

La quarta dimensione, l'arte come strumento conoscitivo, il primitivismo, l'influenza di Paul 

Cézanne  nell'arte cubista, il cubismo sintetico ed il cubismo analitico, la percezione della 

realtà nella sua materialità 

Pablo Picasso 

Chiarezza ed equilibrio,forme e volumi, il senso del colore,la potenza espressiva 

immediatezza dell'immagine; Il periodo rosa, il periodo blu, analisi delle opere; Tecnica stile 

e linguaggio picassiano; 

Opere 

La tragedia; Famiglia di acrobati con scimmia; Demoissels d'Avignon, Guernica 

 

L'ESPRESSIONISMO (2h ) 

La ricerca della pura espressione 

Edvard Munch; L'urlo, La morte della stanza della malata, Vampiro, Pubertà 

Die Brucke: 

Ernst Ludwig Kirchner; Marcella, Donna allo specchio, Busto di donna nudo con cappello 

Oskar Kokoschka; La sposa del vento, Manifesto Pietà, Autoritratto con Alma Mahler 

Egon Schiele; Autoritratto con dita aperte, Donna distesa con vestito giallo 

 

L'ASTRATTISMO (2h ) 

Il superamento dell'oggetto, linee colori piani, il rapporto tra musica e colori 

Vasilij Kandinskij; Le composizioni 

Paul Klee; Case rosse e gialle a Tunisi, Strade principali e strade secondarie, Equilibrio 

instabile 

 

IL FUTURISMO (2h ) 

La rappresentazione del movimento e della modernità, Filippo Tommasetti ed il manifesto del 

futurismo 

Umberto Boccioni; La città che sale, Visioni simultanee, Forme uniche della continuità dello 

spazio 

Antonio Sant'Elia; La visione della città del futuro 
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LA METAFISICA (2h ) 

Le cause prime che vanno oltre l'apparenza fisica 

Giorgio de Chirico; Canto d'amore, Piazza d'Italia, Le muse inquietanti 

 

IL DADAISMO (2h ) 

Ironia dissacrazione e provocazione 

Marcel Duchamp; Ruota di bicicletta, Fontana, Gioconda barbuta 

 

IL SURREALISMO (2h ) 

 

Il rapporto tra arte e psicanalisi 

Rene Magritte; Gli amanti, Figlio dell'uomo, Questa non è una pipa, Il doppio segreto, 

Impero della luce 

Salvador Dalì; Giraffa in fiamme, La persistenza della memoria 

Joan Mirò; Carnevale di Arlecchino, Aidez l'Espagne, le sculture urbane 

 

Da svolgere  

IL FUNZIONALISMO 

L'esperienza del Bauhaus, Mies Van der Rohe, Le Corbusier 

 

 

 

L'ORGANICISMO 

 

 L'architettura organica, Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, il Guggenheim museum, Il 

razionalismo organico Alvar Alto 

 

L’insegnante 

Prof. Calogero Insalaco 
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Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante:  Fabio Giovanetti 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La V A è composta di 16 alunni tutti frequentanti tranne un’alunna che non ha mai 

frequentato le lezioni. La presenza femminile è leggermente prevalente, essendo formata la 

classe da 9 femmine e 7 maschi.  Il gruppo ha dimostrato negli anni una crescita costante e 

continua sia dal punto di vista della socializzazione che degli interessi e della partecipazione 

dimostrati, il comportamento disciplinare si è rivelato sempre corretto, ma in alcune occasioni 

e da parte di un solo alunno si sono verificati atteggiamenti non adeguati alle circostanze. Le 

qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate sono apparse nella norma, con alcuni casi di 

buon livello. È presente un alunno che si avvale dell’insegnamento di sostegno, ma che nella 

parte pratica della disciplina non presenta difficoltà motorie particolari. L’impegno e la 

partecipazione sono stati, per quasi tutti gli studenti adeguati alle situazioni didattiche 

presentate e alle capacità personali, la frequenza alle lezioni è apparsa generalmente regolare 

e continua. Le attività programmate all’inizio dell’anno scolastico risultano un po’ mancanti 

nella preparazione ai grandi giochi sportivi e nella pratica di varie specialità dell’atletica 

leggera, ciò per mancanza di attrezzature o spazi adeguati ed anche perché nel corso dell’anno 

scolastico si sono privilegiate le lezioni teoriche in preparazione all’Esame di Stato.  Il lavoro 

annuale si è svolto con regolarità e serenità.  I risultati conseguiti dagli allievi sono 

mediamente più che discreti, non mancano tuttavia alcuni che più di altri hanno saputo 

utilizzare le opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse e assiduità conseguendo 

in molti casi un buon profitto. La valutazione tiene conto dell’atteggiamento nei confronti dei 

compagni e dell’insegnante. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

Potenziamento fisiologico: 

Dei vari organi ed apparati attraverso esercitazioni pratiche specifiche avendo coscienza dei 

principali processi fisiologici che conducono al conseguimento dell’obiettivo fissato. 

Rielaborazione degli schemi motori: 

Sono stati sollecitati ed esercitati tutti i prerequisiti strutturali e funzionali, gli schemi motori  

di base, dinamici e posturali attraverso attività pratiche analitiche e globali. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

attraverso esercitazioni ludiche e giochi sportivi è stata sollecitata e acquisita in maniera 

adeguata alla richiesta la capacità di rispondere alle situazioni sportive oggettive e contingenti 

in modo personale e collettivo. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

Le conoscenze, le capacità e competenze in questo ambito non sono risultate omogenee a 

causa delle carenze di impianti ed attrezzature, ma si sono tuttavia attestate, per le attività 

praticate, per molti su buoni livelli.  
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Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni: 

discreti sono apparse le conoscenze e le competenze in questo ambito disciplinare. 

 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 

mediamente discreto. 

Metodologie 

Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento 

individualizzato e di gruppo con metodo globale ed analitico. Le lezioni pratiche sono state 

integrate da lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo scopo 

di mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la partecipazione. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno ed al termine dei vari moduli, non 

necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, ma solo quando questi 

dimostravano di aver acquisito le competenze minime per poter affrontare una serena 

valutazione. Per la valutazione delle competenze teoriche sono state effettuate verifiche orali. 

Le valutazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato, della partecipazione attiva, 

dell’interesse  alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante, delle 

capacità e delle competenze raggiunte. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati la palestra d’Istituto, il piazzale 

interno, piccoli e grandi attrezzi in dotazione.  

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

Il programma è stato impostato e sviluppato seguendo le direttive Ministeriali, toccando e 

sviluppando i  seguenti punti cardine: 

Potenziamento fisiologico  h 10 

Andature ginnastiche e preatletiche di passo  e di  corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, 

saltelli, balzi; esercizi di  tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di 

arti  superiori, inferiori e del tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso esercizi di  

opposizione  e a coppie; esercizi di mobilità articolare generale e scioltezza muscolare. 

Rielaborazione  degli  schemi motori  h 10 

Presa di coscienza globale  e segmentaria del proprio corpo; ricerca di equilibri in fase  statica 

e dinamica; esercizi di movimento su  ritmo; miglioramento dell’autopercezione del tono 

muscolare, studio  delle qualità motorie e condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità 

articolare, coordinazione e  destrezza) utilizzo  di piccoli  attrezzi (palla, cerchi, funicelle, 

ecc.) in forma di riporto e per brevi e semplici progressioni; utilizzo di grandi  attrezzi per il 

superamento  di paure e remore immotivate e per il consolidamento degli schemi motori 

(spalliera, cavallina, pedana semielastica,  capovolte semplici, ecc.). 
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Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico e collaborazione   h 4 

Collaborazione nello svolgimento delle attività proposte dall’insegnante o dai compagni, 

ricerca di un lavoro più autonomo e personale. 

Conoscenza e pratica di attività sportive h 18 

Preatletismo generale e specifico, in palestra ed all’aperto, generalità sulla tecnica e sulla 

esecuzione della corsa veloce, di resistenza, teoria e preatletici specifici al salto in alto e 

lungo, getto del peso. Fondamentali  individuali e di squadra della pallavolo e della 

pallacanestro. 

Sviluppo e consolidamento delle educazioni attraverso le attività sportive  h 16 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni attinenti  

all’attività fisica e sulla traumatologia sportiva più comune.  

Generalità sul movimento umano per lo sviluppo della coscienza di sé, della propria identità e 

della personalità. Capacità percettive e cinestesiche. Processi fondamentali dello sviluppo 

motorio: schema corporeo, lateralizzazione e ambito spazio-temporale- schema motorio, di 

base e postutali. 

Approfondimento sul fumo di sigaretta e patologie collegate, cenni sulla anatomia del 

muscolo e fisiologia della contrazione muscolare isotonica concentrica ed eccentrica, 

isometrica e pliometrica, concetto di sinergia/antagonismo muscolare, lavoro aerobico, 

anaerobico e misto, il debito di ossigeno. Generalità sull’allenamento sportivo, organico, 

tecnico, tattico e sul fenomeno della supercompensazione. Informazioni generali 

sull’anatomia e sulla fisiologia dei principali  organi ed apparati: osteo-articolare, locomotore, 

cardio-respiratorio e variazioni durante il lavoro fisico. La traumatologia sportiva con 

particolare riferimento ai traumi muscolari, articolari, ossei e vertebrali (sciatalgie e ernie del 

disco intervertebrale), i radicali liberi come prodotto dell’attività fisica, rischi connessi alla 

loro interazione con le strutture cellulari e possibili rimedi, generalità sugli integratori 

alimentari anche in ambito sportivo, utilità e rischi connessi al loro abuso. 

Il programma da svolgere entro la fine dell’anno 

Il cuore d’atleta e portate distrettuali in regime di attività fisica. Il doping come illecito 

sportivo, metodi e sostanze dopanti, effetti sulla prestazione sportiva, patologie 

connesse. 

L’insegnante 

                                                                                                     Prof. Fabio Giovanetti 
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Relazione finale di Religione 

Insegnante: Domenica Giuseppa De Giorgi 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, formata da 16 alunni tutti avvalentisi dell’IRC, ha mostrato di solito una buona 

disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Sufficientemente corretto è stato 

il clima relazionale del gruppo e vivace, a volte, il confronto sui temi affrontati, soprattutto 

attorno a questioni sociali e culturali attuali. Quasi tutti, pur con diverso grado di 

coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. Qualcuno, accanto ad 

un buono interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un 

pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono nel complesso soddisfacenti. 

 
Obiettivi raggiunti  

Conoscenze: 
 Discreta conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della  

persona secondo la visione cristiana.  

 Discreta conoscenza delle fondamentali nozioni di etica laica e cristiana. 

 Buona conoscenza delle principali problematiche di tipo etico e culturale proposte. 

 

Abilitá/competenze: 

 Hanno raggiunto una discreta consapevolezza critica delle peculiari identità della 

tradizione ebraico - cristiana e delle diverse esperienze religiose. 

 Hanno acquisito alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo a 

rilevanti fenomeni etico/culturali. 

 Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare 

le proprie convinzioni. 

 Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Obiettivi formativi 

Scoprire l’importanza dell’etica ieri e oggi nella formazione e nella crescita di un individuo 

responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente); orientarsi tra le varie scelte etiche; 

individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati:  

 Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica. 

 Conoscere le varie scelte etiche, con obiettività e chiarezza. 

 Fornire un quadro generale, con alcuni approfondimenti, sulle problematiche legate alla 

bioetica. 

 Approfondire i risvolti culturali, antropologici e religiosi dei vari aspetti toccati. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 

 Confrontarsi, con obiettività e senza pregiudizi, con la posizione dell’etica cattolica e con 

quella laica, e anche con quella delle altre chiese cristiane e delle altre religioni. 
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Obiettivi formativi 

Conoscere il Decalogo della tradizione  ebraico-cristiana; mettere in luce l’importanza che ha 

avuto e ha tuttora nella nostra cultura sia laica che religiosa; approfondire i singoli 

comandamenti nella visione cristiana – cattolica.  

 

           Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati:  

 Conoscere i contenuti dei singoli comandamenti. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia individuale  

che sociale. 

 Prendere coscienza e stimare i valori umani che sono alla base del Decalogo. 

Obiettivi formativi 

Riflettere sull’importanza di avere dei validi punti di riferimento; approfondire alcuni valori 

fondamentali; invogliare a vivere alcuni di essi facendoli entrare nella vita di tutti i giorni. 

Promuovere la cultura dell’integrazione, dell’accoglienza, della diversitá e della legalità. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati:  

 Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita. 

 Discutere e commentare criticamente con gli altri compagni i valori enunciati. 

 Avere una conoscenza generale del fenomeno immigrazione. 

 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita. 

 Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società. 

 Riconoscere l’assurdità e la pericolosità degli atteggiamenti razzisti presenti nelle nostre 

società. 

 Eliminare, anche nel linguaggio quotidiano, tutti gli elementi che denotano pregiudizi e non 

rispetto nei confronti dell’altro. 

 Stimolare e potenziare la relazione con l’altro nella direzione dell’aggregazione, della    

socializzazione e della legalità. 

 

Metodologie 

La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata comprensione 

dei contenuti e per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte. 

 Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso didattico 

sono state: 

la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri 

di fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la  ricerca e l’approfondimento 

delle tematiche esistenziali e religiose. 

la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo. 
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la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i contenuti 

didattici, aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo biblico e ne fa 

emergere il valore teologico e antropologico . 

Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma, è stato 

soprattutto attento a come attraverso gli stessi  si sono potuti aiutare gli studenti a sviluppare 

abilità che serviranno nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé stessi e del mondo 

che li circonda. 

 La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, il 

modo didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre ponendo attenzione alle 

caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno, gli argomenti trattati hanno 

generalmente  previsto queste strategie: 

 introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare. 

 lettura di testi e l’individuazione delle difficoltà. 

 la lettura e la rielaborazione di testi biblici. 

 l’analisi di materiale iconografico. 

  la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali.  

  flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno. 

 impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi degli 

studenti (per es. visione ed analisi di film e documentari, presentazioni in PPT, ecc.). 

 attività di brain storming guidate. 

 sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro a piccoli gruppi o 

a coppie. 

 funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in classe . 

 funzione di verifica in itinere. 

 autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni 

singolo alunno o di un gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e 

ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli alunni. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo Titolo Nuovo  Religione e Religioni – EDB Scuola / Volume Unico  

Autore_Sergio Bocchini  Casa Editrice EDB2007. 

 Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa.  

 Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio antropologico, 

storico, culturale e teologico. 

 Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti). 

 Testi letterari e poetici, testi di canzoni, brani musicali. 

 Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni. 

 Proiezione audiovisivi (film – documentari). 

 Mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM. 

 Siti Internet specifici per l’IRC.  

 Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 

 

 

 

 



 69 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le verifiche  sono state predisposte al termine di ogni proposta didattica o comunque a 

conclusione di un percorso formativo – culturale significativo; sono state strettamente 

connesse con l’attività svolta, in modo da costituire la naturale conclusione del lavoro. 

Esse sono servite a raccogliere dati ed informazioni e hanno permesso agli allievi di verificare 

le loro conoscenze e abilità e, all’insegnante, di individuare il livello di competenze raggiunto. 

  Le prove predisposte sono state di diverso tipo: 

Prove scritte: quesiti aperti, vero/falso/scelta multipla; completamento; abbinamento; 

produzione testi. 

Prove orali: discussione; intervento; ascolto; dialogo. 

La valutazione è stata: 

Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento attraverso 

strumenti predisposti. 

Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e 

responsabilità. 

Trasparente e condivisa. 

Sommativa: considerando le misurazioni  effettuate al termine di ogni verifica, tenendo conto 

della situazione cognitiva e socio-affettiva di partenza, della situazione familiare e delle 

osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi trasversali e ai criteri di valutazione.  

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati hanno 

riguardato: 

 La partecipazione, l’interesse  

 la disponibilità al dialogo, l’impegno profuso 

 la conoscenza dei contenuti 

 la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi 

 la comprensione ed l’uso del linguaggio specifico 

 la capacità di rielaborazione 

 la capacità di riferimento alle fonti bibliche e ai documenti. 

Alla fine dei due quadrimestri la valutazione sommativa sintetica riportata sulla scheda 

ha previsto le seguenti voci: INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, 

OTTIMO.  
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Il programma svolto 

QUALE ETICA? (h 15) 

Cos’è l’etica? Inchiesta sull’etica. 

Le etiche contemporanee. No al relativismo etico. L’etica religiosa. 

L’insegnamento morale della Chiesa. 

La bioetica. 

L’inizio della vita per i monoteismi. 

Approfondimenti: aspetti della bioetica (clonazione - fecondazione assistita – le cellule 

staminali). 

L’aborto e la Legge 194. 

Eutanasia. 

Chiesa e omosessualità. 

Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. 

 

LE DIECI PAROLE (h 10) 

 

Il Decalogo ieri e oggi. 

I comandamenti sono ancora attuali? 

Io sono il Signore tuo Dio: 1° “Non avrai altro Dio fuori di me” 

I dieci comandamenti. 

 

 VALORI DA VIVERE. (h 8) 

Solidarietà e Sensibilità, nessuno è inutile. La storia di Malala, premio Nobel per la pace. 

Speranza. Incontrare l’altro, fermarsi e condividere. Il fenomeno dell’immigrazione e l’etica 

dell’accoglienza. 

Religione e dialogo. Il fondamentalismo islamico e la nascita dello stato islamico (ISIS)  

Giustizia, cambiare la mentalità. Perché devo partecipare? Temi di morale sociale: il lavoro, la 

crisi economica e la disoccupazione giovanile.  

 

Tempi 

Totale ore di lezione effettuate: 28 . 

Totale delle ore di lezione da effettuare fino alla fine dell’anno scolastico: 3. 

 

 

  

L’insegnante 

                                                                        Prof.ssa Domenica Giuseppa De Giorgi 
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ALLEGATO I 
 

Simulazioni della terza prova 
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PRIMA SIMULAZIONE  
DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

a.s. 2015/16 
Classe 5A-5B Liceo Scientifico 

 
Materie coinvolte: 

- Filosofia  

- Fisica 

- Latino 

- Storia dell’arte 

- Lingua straniera Inglese 

 

Sussidi Consentiti:   

Dizionario inglese -italiano 
 

Data : 17/03/2016 

 

Durata della prova: 100 minurti  

STRUTTURA della PROVA 

La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, otto quesiti a 

risposta multipla per un totale complessivo di trentadue quesiti. Per la prova di lingua 

inglese verrà proposto un testo con due risposte aperte. 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

 Quesiti a risposta multipla 

 Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso 
venga indicata più di una risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito 

alcun punto. 

 La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sulla 
lettera corrispondente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:   

 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0 

          
I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta aperta di lingua inglese sono da 0 a 1,50 per 

ciascun quesito.  
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FILOSOFIA 

 Scegli l’affermazione corretta relativa allo spazio e al tempo 

secondo Kant: 

a) Spazio e tempo sono concetti puri, i soli capaci di fondare un sapere 

rigoroso; 

b) Spazio e tempo sono intuizioni pure, di natura non concettuale; 

c) Spazio e tempo sono forme generali dell’intuizione, che ricaviamo da 

qualunque esperienza.; 

d) Spazio e tempo sono forme prodotte dall’immaginazione 

trascendentale. 

 

 Per Hegel la realtà è: 

a) un insieme di parti che formano un organismo esistente; 

b) un organismo di cui tutto ciò che esiste è parte; 

c) un organismo unitario di cui tutto ciò che esiste è parte; 

d) un insieme unitario formato da parti esistenti. 

 

 In Marx per alienazione s’intende: 

a) la cessione dei diritti individuali a favore della comunità; 

b) un movimento dialettico che si fa altro da sé per potersi ri-appropriare 

di sé in modo arricchito; 

c) una condizione patologica della coscienza di scissione, di dipendenza e 

di autoestraniazione; 

d) una condizione di scissione, di dipendenza e di autoestraniazione che 

diviene un fatto reale. 

 

 Per Hegel la dialettica è: 

a) la legge di sviluppo della realtà e la legge della sua comprensione; 

b) la scienza delle idee che procede secondo il metodo dicotomico 

c) la sintesi degli opposti per mezzo della determinazione reciproca; 

d) la logica che permette di comprendere lo sviluppo della realtà. 

 

 Per Kierkegaard gli stadi dell’esistenza sono modi fondamentali di 

vivere e di concepire l’esistenza. Lo “stadio estetico” è la forma in 

cui: 

a) l’uomo sceglie di scegliere, si assume in pieno la responsabilità della 

propria libertà rifiutando ogni vincolo che possa impedirgli di scegliere; 

b) l’uomo è ciò che è nella sua immediatezza, ossia l’uomo che sceglie, 

nella libertà, rifiutando vincoli o impegni continuati, cerca la sua 

realizzazione; 

c) l’uomo è immediatamente ciò che è, rifiutando ogni vincolo o impegno    

continuato, cercando l’attimo fuggente della propria realizzazione; 

d) l’uomo è immediatamente ciò che è, assumendosi in pieno la 
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responsabilità della propria libertà rifiuta ogni vincolo o impegno 

continuato cercando la sua realizzazione. 

 

 Per Feuerbach la religione scaturisce da: 

a) La realizzazione dell’essenza umana; 

b) L’alienazione dell’uomo; 

c) L’alienazione dell’essenza di essere umano; 

d) L’esperienza connaturata all’essenza umana. 

 

 Per A. Schopenhauer il mondo fenomenico è: 

a) Una semplice apparenza e una nostra illusione; 

b) Una realtà obiettiva; 

c) Una struttura razionale; 

d) Il dispiegamento di una intelligenza creatrice. 

 

 Con il termine filosofia positiva Comte intende: 

a) combinare insieme quelle che ritiene le due maggiori caratteristiche 

della filosofia e della scienza: l’ideale di una spiegazione complessiva 

ed unitaria delle cose e il richiamo ai fatti osservati; 

b) combinare insieme quelle che ritiene le due maggiori caratteristiche 

della      filosofia e della scienza: l’ideale di una spiegazione  delle cose 

e il richiamo ai  fatti osservati 

c) combinare insieme quelle che ritiene le due maggiori caratteristiche 

della filosofia e della scienza: l’ideale di una spiegazione complessiva 

ed unitaria delle cose e il richiamo ai fatti osservabili; 

d) disgiungere quelle che ritiene le due maggiori caratteristiche specifiche 

della filosofia e della scienza: l’ideale di una spiegazione complessiva 

ed unitaria delle cose e il richiamo ai fatti osservati. 
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FISICA 

 Un filo di rame di lunghezza l  e sezione S  viene utilizzato per 

realizzare 10 fili di rame di sezione S  che vengono poi disposti in 
         parallelo e saldati alle loro estremità ottenendo un nuovo 

conduttore   
         costituito da dieci fili. Se la resistenza del filo di rame originario 

vale R, la resistenza del nuovo conduttore vale: 

a) 10R 

b) R 

c) R/10 

d) R/100 

 

 Il teorema di Ampère  nel caso statico afferma che la circuitazione 

del campo magnetico B lungo una curva chiusa l è uguale 
a) al flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie 

avente l come bordo; 

b) alla derivata rispetto al tempo del flusso del campo elettrico attraverso 

una qualunque superficie avente l come bordo; 

c) a zero, comunque si scelga l; 

d) alla somma algebrica delle correnti concatenate con l. 

 

 Le linee di forza del campo magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente sono: 
a) radiali 

b) circolari 

c) linee parallele 

d) spirali 

 

 Due fili paralleli rettilinei sono percorsi da corrente elettrica di 

intensità i e 2i.Se F è il modulo della forza agente sul filo 

attraversato dalla corrente i qual è il modulo della forza agente 

sull’altro filo? 

a) F 

b) 2F 

c) F/2 

d) Non si può rispondere perché non si conosce il valore di i 

 

 

 In base alle equazioni di Maxwell data una superficie chiusa è 

sempre nullo 

a) Il flusso del campo elettrico uscente dalla superficie 

b) Il flusso del campo magnetico uscente dalla superficie 

c) La circuitazione del campo elettrico lungo il contorno della superficie 

d) La circuitazione del campo magnetico lungo il contorno della superficie 
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 Le onde elettromagnetiche sono : 

a) piane 

b) trasversali e longitudinali 

c) longitudinali 

d) trasversali 

 

 Il flusso magnetico concatenato ad un circuito cresce 

uniformemente nel tempo. La corrente indotta nel circuito: 

a) Cresce uniformemente nel tempo 

b) È costante e si oppone alla variazione del flusso che l’ha generata 

c) Decresce uniformemente nel tempo 

d) È costante e favorisce la variazione di flusso che l’ha generata 

 

 La direzione del campo magnetico terrestre è quella della retta su 

cui si orienta un ago magnetico posto sulla superficie della Terra. 
Ma come si identificano i due poli dell'ago e il verso del campo 

magnetico? 
 

a) Il polo Sud di un ago magnetico è quello che si orienta verso il polo 

Nord terrestre, e il verso del campo magnetico è quello dal polo Sud al 

polo Nord dell'ago. 

b) Il polo Sud di un ago magnetico è quello che si orienta verso il polo 

Nord terrestre, e il verso del campo magnetico è quello dal polo Nord al 

polo Sud dell'ago. 

c) Il polo Nord di un ago magnetico è quello che si orienta verso il polo 

Nord terrestre, e il verso del campo magnetico è quello dal polo Sud al 

polo Nord dell'ago. 

d) Il polo Nord di un ago magnetico è quello che si orienta verso il polo 

Nord terrestre, e il verso del campo magnetico è quello dal polo Nord al 

polo Sud dell'ago. 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

LATINO 

 

 Nelle sue opere Seneca costituisce un sistema dottrinale: 

a) Eclettico e non unitario; 

b) Organizzato rigidamente sul modello stoico; 

c) Ispirato fortemente alla filosofia epicurea; 

d) Ispirato alla diatriba cinico-stoica. 

 

 Il De providentia affronta il tema: 

a) Della sofferenza degli onesti; 

b) Dell’esistenza degli dei; 

c) Della possibilità di prevedere il futuro; 

d) Della religione tradizionale. 

 

 Seneca fu accusato di incoerenza: 

a) per la sua condotta verso Nerone; 

b) perché pur dichiarando di condividere i principi stoici era ricchissimo; 

c) per la sua attività politica; 

d) per le sue scelte sentimentali. 

 

 Il De beneficiis è: 

a) Un trattato sul possesso dei beni materiali; 

b) Un dialogo sulla giustizia; 

c) Un trattato sulla beneficienza e sulla gratitudine; 

d) Un dialogo sul rapporto servo-padrone. 

 

 Secondo Seneca quale deve essere l’atteggiamento del sapiens 

verso la ricchezza? 

a) Deve essere povero; 

b) Deve essere ricco; 

c) Può essere ricco; 

d) Non esprime nessuna opinione sull’argomento. 

 

 Secondo Seneca il senso di brevità della vita è accentuato: 

a) Dalla breve durata della giovinezza; 

b) Dall’eventualità della morte prematura; 

c) Dallo spreco di tempo in cose inutili; 

d) Dalla brevità dell’infanzia. 
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 Qual è l’atteggiamento del filosofo di fronte alla durata della vita? 

a) Non ne considera la lunghezza ma la qualità; 

b) Ritiene giusto che i migliori vivano più a lungo; 

c) Giudica fortunato chi muore in giovane età; 

d) Giudica la lunghezza della vita e non la qualità. 

 

 Quali considerazioni esprime Seneca sulla schiavitù? 

a) Gli schiavi sono uomini come i liberi; 

b) Gli schiavi sono esseri inferiori; 

c) Non esprime nessun giudizio sulla schiavitù; 

d) Gli schiavi devono essere trattati male. 
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STORIA DELL'ARTE 

 Il Eugène Delacroix fu un pittore: 

a) Romantico; 

b) Impressionista; 

c) Postimpressionista; 

d) Realista; 

 

 Il dipinto dal titolo “Giuditta” fu realizzato da: 

a) Jean-Louis-Théodore Géricault; 

b) Gustav Klimt; 

c) Eugène Delacroix; 

d) Henri Matisse; 

 

 “Il Bacio”, opera di Francesco Hayez è considerata un opera: 

a) Impressionista; 

b) Espressionista; 

c) Romantica; 

d) Realista; 

 

 L'Art Nouveau trae ispirazione: 

g) dalla natura; 

h) dalla rivoluzione industriale; 

i) dall’osservazione del vivere quotidiano; 

j) dal idealizzazione dell’amore; 

 

 Una delle novità introdotte dall’Impressionismo fu: 

a) la negazione della realtà in cui viene immerso il soggetto; 

b) l’importanza di risaltare cromaticamente il paesaggio attorno al 

soggetto; 

c) l’importanza di idealizzare il soggetto; 

d) la negazione dell'importanza del soggetto; 

 

 Il concetto di “sublime” indica: 

a) uno stimolo che non viene percepito o riconosciuto, ma che esercita 

comunque un’influenza sulla psiche e sul comportamento; 

b) una rappresentazione pittorica caratterizzata dall’irregolarità e da un 

gradevole disordine; 

c) un sentimento di orrore fascinoso indotto da fenomeni naturali o etici 

espressi al loro massimo grado; 

d) una visione o apparizione che si manifesta in modo rapido e 

improvviso. 
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 Il termine en plein air si riferisce: 

a) all’abitudine dei pittori realisti francesi di esporre le loro opere 

all’aperto per far interagire i colori del quadro con le tonalità 

dell’atmosfera circostante; 

b) alla consuetudine della pittura ottocentesca di porre le figure dei 

dipinti sullo sfondo di paesaggi agresti; 

c) alla tendenza dei pittori impressionisti a rappresentare la vita moderna 

colta nelle vie delle grandi città; 

d) all’abitudine che si diffonde tra i pittori dell’Ottocento di una ripresa 

dal vero, che renda i valori cromatici percepiti dall’occhio senza il 

condizionamento di schemi compositivi preesistenti. 

 

 Qual è il principale punto di partenza del movimento cubista ? 

 Cezanne e la solidità costruttiva della forma, ricercata attraverso le 

sue opere 

 Matisse e il gruppo dei Fauves 

 la singolarità e l’originalità dell’arte spagnola 

 la prospettiva rinascimentale: un sistema di regole matematiche che 

consente di raffigurare un oggetto in modo simile a come appare ai 

nostri occhi nella visione diretta 
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INGLESE 

From  “The novel and the contemporary debate about evolution” by Greg 

Buzwell 

Robert Louis Stevenson’s Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) is a 

late-Victorian variation on ideas first raised in Mary Shelley’s Frankenstein 

(1818). Stevenson’s monster, however, is not artificially created from 

stitched-together body parts, but rather emerges fully formed from the dark 

side of the human personality. In the story Dr Jekyll, an admired member of 

the professional Victorian middle-classes, conducts a series of scientific 

experiments which unleash from his own psyche the ‘bestial’ and ‘ape-like’ 

Mr Hyde. Gothic fiction had examined the idea of the sinister alter ego or 

double before on many occasions but Stevenson’s genius with Jekyll and 

Hyde was to show the dual nature not only of one man but also of society in 

general. Throughout the story, respectability is doubled with degradation; 

abandon with restraint; honesty with duplicity. Even London itself has a 

dual nature, with its respectable streets existing side-by-side with areas 

notorious for their squalor and violence. 

1 What is the difference between Gothic fiction’s double and 

Stevenson’s? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

2 How are Mr Hyde and Dr Frankestein’s  creature different? 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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VALUTAZIONE 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0 

 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

(Per ciascun quesito max  p.1,50) 

                                                                  

                                                                Firma 

docente_________________________  

ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE ESATTE PUNTI FIRMA DOCENTI 

FILOSOFIA    

FISICA    

LATINO    

STORIA DELL’ARTE    

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno_________________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______  /15 

 
 

 

INDICATORI QUESITO 

1 

QUESITO 

2 
 

Comprensione del testo                                    
da p. 0  a  p. 0,50 

  

Produzione linguistica Capacità logico-argomentativa: chiarezza, 

linearità, organicità del pensiero, rielaborazione personale  

da p. 0  a  p. 0,50 

  

Padronanza della lingua  Rispetto dell’ortografia, della 

punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche e della proprietà 

lessicale  
da p. 0  a  p. 0,50 

  

                                                                                  TOTALE  
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SECONDA SIMULAZIONE  
DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

a.s. 2015/16 
Classe 5A-5B Liceo Scientifico 

 
Materie coinvolte: 

- Filosofia  

- Fisica 

- Latino 

- Storia dell’arte 

- Lingua straniera Inglese 

 

Sussidi Consentiti:   

Dizionario inglese -italiano 
 

Data : 12/04/2016 

 

Durata della prova: 100 minurti  

STRUTTURA della PROVA 

La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, otto quesiti a 

risposta multipla per un totale complessivo di trentadue quesiti. Per la prova di lingua 

inglese verrà proposto un testo con due risposte aperte. 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

 Quesiti a risposta multipla 

 Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso 
venga indicata più di una risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito 

alcun punto. 

 La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sulla 
lettera corrispondente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:   

 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0 

          
I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta aperta di lingua inglese sono da 0 a 1,50 per 

ciascun quesito.  
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FILOSOFIA 

 Schopenhauer riprende da Kant la teoria delle forme a priori, ma 

le riduce a: 

a) Spazio e tempo 

b) Spazio, tempo e causalità 

c) Spazio, tempo e sostanza 

d) Spazio, tempo e individuazione 

 

 A differenza di Kant, per Schopenhauer il fenomeno: 

a) È solo una rappresentazione che esiste esclusivamente all’interno del 

soggetto 

b) Coincide con l’oggetto e quindi si colloca al di fuori della coscienza 

c) Essendo pura apparenza e illusione, “velo di Maya”, è assolutamente 

inaccessibile alla mente umana 

d) È al di là del tempo e dello spazio, cioè non è sottoposto al principium 

individuations 

 

 Feuerbach individua l’errore fondamentale della filosofia 

hegeliana 

a) Nella considerazione astratta dell’essere e nell’inversione del corretto 

rapporto tra soggetto e predicato 

b) Nella scelta di considerare la realtà nella sua concretezza 

c) Nella distinzione tra le classi sociali come Hegel l’aveva esposta nella 

sua opera fondamentale 

d) Nell’identificazione della religione con la rappresentazione 

 

 Tra le seguenti affermazioni indica quale non è attribuibile a 

Feuerbach 

a) Per recuperare l’essenza umana, l’uomo deve ripristinare il corretto 

rapporto tra soggetto e predicato 

b) La teologia deve essere risolta nell’antropologia 

c) La religione non è altro che l’esito distorto delle disuguaglianze che 

regnano tra gli uomini 

d) Dio rappresenta per l’uomo la garanzia della realizzazione di tutti i 

suoi desideri 

 Quale corrente filosofica del Novecento svilupperà la sua 

riflessione sui concetti di “possibilità” e di “angoscia” di 

Kiekegaard 

a) Il pragmatismo 

b) Il neoidealismo 

c) L’esitenzialismo 

d) La fenomenologia 
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 Quale di elementi non è una sovrastruttura ma è parte della 

struttura del capitalismo 

a) Lo Stato borghese 

b) La religione cristiana 

c) Il proletariato 

d) La filosofia marxista 

 

 

 La “forza-lavoro” per Marx 

a) È stabilita dal numero di operai che lavorano in una singola fabbrica 

b) È stabilita dalla capacità di produzione posseduta da ogni macchina 

c) Coincide con la manodopera dell’operaio, con la sua quantità di lavoro 

d) Coincide con il lavoro non retribuito che l’operaio fornisce al 

capitalista 

 

 

 In quale opera Nietzsche espone, per la prima volta, la teoria della 

morte di Dio 

a) La gaia scienza 

b) Umano, troppo umano 

c) Il crepuscolo degli idoli 

d) Al di là del bene e del male 
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FISICA 

 Se giochi a ping pong nella stiva di una nave che si muove a 
velocità costante con mare calmo 

a) Conviene giocare  verso prua perché i tiri dell’avversario 
arriveranno più lenti 

b) Conviene giocare  verso poppa perché i tiri dell’avversario 
arriveranno più lenti 

c) La pallina si muoverà più velocemente che se la nave fosse 

ferma 
d) Osservando il gioco, sarà impossibile accorgersi del movimento 

della nave  

 Per quale ragione per Newton le forze possono agire 
istantaneamente a distanza? 

a) Perché la forza di gravità agisce solo tra corpi lontani 
b) Perché la forza di gravità agisce solo tra corpi dotati di massa  

c) Perché la forza di gravità agisce anche tra corpi che non si 
toccano mai 

d) Perché la forza di gravità diminuisce al crescere della distanza 

tra gli oggetti che si attraggono  

 Papera attraversa un fiume in cui scorre la corrente con velocità 

costante perpendicolarmente alla riva. Se considero l’acqua ferma 
la papera impiegherà: 

a) Lo stesso tempo 
b) Più tempo  
c) Meno tempo 

d) Dipende dal verso in cui scorre l’acqua 

 Secondo la teoria di Maxwell per fenomeni elettrici e magnetici 

quale affermazione è falsa: 
a) La variazione di un campo elettrico genera effetti magnetici 
b) La variazione di un campo magnetico genera effetti elettrici 

c) Le onde elettromagnetiche sono il risultato di una variazione 
simultanea del campo elettrico e magnetico 

d) La velocità delle onde elettromagnetiche dipende dalla velocità 
della loro sorgente 
 

 L’orologio di Einstein è un cronometro a luce che batte il tempo  
più lentamente quando è in moto. Per un osservatore che si 

sposta insieme a quel cronometro, il tempo scorre più 
lentamente? 

a) Si perchè si tratta di un osservatore in moto 
b) Si perché la luce segue un percorso obliquo tra un ticchettio e 

l’altro 

c) No perché dal suo punto di vista il cronometro è fermo  
d) Non si può dire 
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 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
a) Il campo elettrico e il campo magnetico sono entrambi 

conservativi, poiché la loro circuitazione è nulla rispetto a 

qualunque linea chiusa orientata. 

b) Il teorema di Ampère stabilisce che la circuitazione del campo 

magnetico lungo una linea chiusa è nulla se la somma algebrica 

delle correnti concatenate alla linea stessa è zero. 

c) Una corrente si dice concatenata a una linea chiusa se la 

percorre. 

d) Il teorema di Ampère stabilisce che la circuitazione del campo 

magnetico lungo una linea chiusa è sempre diversa da zero. 

 La resistenza di un filo conduttore: 
a) non dipende in modo significativo dalla temperatura del 

conduttore. 

b) è inversamente proporzionale alla sua area trasversale. 

c) è inversamente proporzionale alla sua lunghezza. 

d) non dipende dal particolare materiale di cui è costituito il filo, 

purché esso sia un conduttore ohmico. 

 Quale unità di misura è possibile usare per la forza elettromotrice 

indotta? 

a) T/s 

b)  

c) T · m2 · s–1 

d) A · s ·  
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LATINO 

 

 Il poema di Lucano, la Pharsalia : 

a) esalta sempre la figura di Nerone 
b) dimostra un orientamento favorevole al principato 
c) esplicita l’avversione nei confronti del principato 
d) esplicita l’avversione nei confronti del principato, ma dimostra in tutto il 

poema simpatia per Nerone 
 

 Tra Pharsalia e l’Eneide 
a) Si istaura un rapporto di completa imitazione 
b) Non c’è nessun tipo di rapporto 
c) Si stabilisce una specie di ribaltamento 
d) Si stabilisce un rapporto di imitazione limitatamente ai personaggi 

 

 La Pharsalia si può definire: 

a) un poema epico-mitologico 
b) un poema epico-storico 
c) un poema didascalico 
d) un poema allegorico 

 

 Nella Pharsalia l’elemento soprannaturale: 

a) è rappresentato dagli interventi divini 
b) è del tutto assente 
c) è presente solo nei primi canti 
d) è presente attraverso la forma della magia 

 

 Qual è l'atteggiamento di Marziale nei confronti delle tipologie 

sociali di parassiti ed imbroglioni che popolano i suoi epigrammi? 
a) aristocratica indignazione  
b) dura requisitoria  
c) astensione dal giudizio morale e dalla condanna  
d) indifferenza 

 

 Che cosa significano i "Xenia" e gli "Apophoreta" di Marziale? 

a) rispettivamente, doni ospitali e doni da portar via  
b) composizioni satiriche e ritrattazioni  
c) composizioni oltraggiose ed encomiastiche  
d) composizioni amorose 
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 Negli Epigrammi, Marziale esprime spesso: 

a) l’aspirazione ad un otium  sereno 
b) la ripugnanza per lì immoralità dilagante 
c) il feroce disprezzo per il malcostume dei Romani 
d) l’avversione nei confronti del potere politico 

 

 Tra i temi trascurati dagli epigrammi di Marziale si trova: 

a) l’amicizia 
b) la celebrazione di grandi figure del passato 
c) l’amore 

d) la polemica letteraria 
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STORIA DELL'ARTE 

 L'espressionismo ...   

a) si impose come «sdrammatizzazione» pittorica all'intimismo 

impressionista; 

b) aveva una concezione naturalistica rivolta a ritrarre le sensazioni 

immediate che la realtà suscitava. In pittura gli studi sulla luce 

sostituiscono i chiaroscuri; 

c) era rivolto alla totale dedizione dell'artista all'espressione dei 

sentimenti interiori. In pittura, l'elemento centrale era il colore 

intenso e la deformazione formale; 

d) era rivolto alla esaltazione dell’espressione soggettiva che l’artista 

rappresentava come elemento principale; 

 

 Il binomio di concetti che sta alla base della pittura 

impressionista è:  

e) Luce colore; 

f) Disegno luce; 

g) Disegno prospettiva; 

h) Disegno colore; 

 

 Come viene soprannominata in Italia l'Art Nouveau? 

e) Modernismo ; 

f) Stile Liberty; 

g) Arte nuova; 

h) Razionalismo; 

 

 Quale dei seguenti movimenti pose al centro della sua attenzione 

la scomposizione dei piani compositivi? 

e) Impressionismo; 

f) L'astrattismo; 

g) Fauves; 

h) Cubismo; 

 

 Il dipinto "Giocatori di carte" fu realizzato da: 

e) Vincent Willem van Gogh; 

f) Paul Cézanne; 

g) Paul Gauguin; 

h) Georges-Pierre Seurat; 
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 La corrente pittorica dell'astrattismo  

a) cerca di riproporre i contenuti naturali attraverso la libera 

composizione di linee, forme, colori, interpretando la realtà in cui noi 

viviamo 

b) cerca di esprimere i propri contenuti nella libera composizione, senza 

imitare la realtà concreta in cui noi viviamo; 

c) cerca di analizzare la natura scomponendola in linee, forme e colori 

per poi assemblarla nuovamente attraverso un ragionamento 

matematico formale; 

d) cerca di esprimere i sentimenti personali dell'artista attraverso linee, 

forme, colori, che rappresentano le esperienze naturali vissute dal 

pittore 

 

 Nel dipinto Guernica di Pablo Picasso: 

e) lo spazio viene esaltato mettendo in secondo piano i vari elementi che 

l'autore rappresenta nella scena; 

f) lo spazio è esaltato dall'applicazione della tecnica prospettica che 

raggiunge livelli di perfezione pari a quella del periodo rinascimentale; 

g) lo spazio viene esaltato dalla luce che viene emessa dalla lampada che 

occupa la parte alta del dipinto; 

h) lo spazio è annullato per consentire la visione simultanea dei vari 

frammenti che Picasso intende rappresentare. 

 

 Chi fu l'autore del famoso dipinto "Una domenica pomeriggio alla 

Grande- Jatte"? 

e) Georges Seurat 

f) Paul Gauguin 

g) Paul Cezanne 

h) Edgar Degas 
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INGLESE 

From  “The dead” the Dubliners by  James Joyce 

He waited outside the drawing-room door until the waltz should finish, 

listening to the skirts that swept against it and to the shuffling of feet. 
He was still discomposed by the girl's bitter and sudden retort. It had 

cast a gloom over him which he tried to dispel by arranging his cuffs 
and the bows of his tie. He then took from his waistcoat pocket a little 
paper and glanced at the headings he had made for his speech. He 

was undecided about the lines from Robert Browning, for he feared 
they would be above the heads of his hearers. Some quotation that 

they would recognize from Shakespeare or from the Melodies would be 
better. 
 

1 Where is the protagonist “he”? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

1 What did the protagonist find in his pocket? 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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VALUTAZIONE 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0 

 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

(Per ciascun quesito max  p.1,50) 

                                                                  

                                                                Firma 

docente_________________________  

ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE ESATTE PUNTI FIRMA DOCENTI 

FILOSOFIA    

FISICA    

LATINO    

STORIA DELL’ARTE    

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno_________________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______  /15 

 
 

 

INDICATORI QUESITO 

1 

QUESITO 

2 
 

Comprensione del testo                                    
da p. 0  a  p. 0,50 

  

Produzione linguistica Capacità logico-argomentativa: chiarezza, 

linearità, organicità del pensiero, rielaborazione personale  

da p. 0  a  p. 0,50 

  

Padronanza della lingua  Rispetto dell’ortografia, della 

punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche e della proprietà 

lessicale  
da p. 0  a  p. 0,50 

  

                                                                                  TOTALE  



 94 

 

TERZA SIMULAZIONE  
DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

a.s. 2015/16 
Classe 5A-5B Liceo Scientifico 

 
Materie coinvolte: 

- Filosofia  

- Fisica 

- Latino 

- Storia dell’arte 

- Lingua straniera Inglese 

 

Sussidi Consentiti:   

Dizionario inglese -italiano 
 

Data : 06/05/2016 

 

Durata della prova: 100 minurti  

STRUTTURA della PROVA 

La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, otto quesiti a 

risposta multipla per un totale complessivo di trentadue quesiti. Per la prova di lingua 

inglese verrà proposto un testo con due risposte aperte. 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

 Quesiti a risposta multipla 

 Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso 
venga indicata più di una risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito 

alcun punto. 

 La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sulla 
lettera corrispondente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:   

 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0 

          
I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta aperta di lingua inglese sono da 0 a 1,50 per 

ciascun quesito.  
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FILOSOFIA 

 In Kant le categorie hanno valore. 

k) Metafisico 

l) Logico ontologico 

m) Logico e metafisico 

n) Logico 

 

 La natura è per Schelling la preistoria dello Spirito, ciò significa: 

 Anche la natura inorganica è Spirito, sia pure inconscio. 

 L’uomo può ricercare le sue origini nella natura. 

 Nella natura troviamo le più antiche tracce della civiltà umana. 

 L’intelligenza è una capacità naturale dell’uomo. 

 

 Per Hegel gli istituti di famiglia, società, Stato realizzano un 
momento dialettico de: 

 Lo Spirito Soggettivo. 

 Lo Spirito Assoluto. 

 Lo Spirito Oggettivo. 

 La Fenomenologia. 

 

 Quale è la definizione corretta del concetto di volontà di potenza 

in Nietzsche: 

e) Volontà di dominio di se sugli altri. 

f) Giustificazione metafisica di una ideologia di potenza. 

g) La volontà dell’individuo di affermarsi come volontà. 

h) La volontà dell’individuo di affermarsi come superuomo. 

 

 Che cosa rappresenta l’Es nella costruzione della psiche fatta da 

Freud 

a) La sede dei traumi infantili rimossi 

b) La sede delle pulsioni sessuali e di autoconservazione 

c) L’istanza della personalità che risponde al principio di realtà 

d) La coscienza genitoriale interiorizzata, sede delle nostre prescrizioni 
morali e dei nostri divieti 

 

6. Per classi sociali Marx intende 

     a) il livello tributario e il censo dei cittadini 

     b) la definizione dei cittadini in rapporto alla proprietà privata 

     c) la definizione dei cittadini in rapporto alla proprietà o meno dei mezzi 
di produzione 

     d) la definizione dei cittadini in rapporto alla proprietà data dal livello 
tributario. 
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7. Secondo A. Comte, la scienza positiva si basa su: 

a) L’osservazione dei fenomeni per individuare le relazioni costanti. 

b) La spiegazione dei fenomeni attraverso cause prime o finali. 

c) L’osservazione e la raccolta dei dati sensibili.  

d) L’uso della misurazione e del calcolo. 

 

8. Per A. Schopenhauer il mondo fenomenico è: 

e) Una semplice apparenza e una nostra illusione. 

f) Una realtà obiettiva. 

g) Una struttura razionale. 

h)  Il dispiegamento di una intelligenza creatrice. 
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FISICA 

 Un buco nero è: 

e) Un buco dello spazio-tempo 
f) Una regione dello spazio-tempo dove non vale il principio di 

relatività 
g) Una regione di forte curvatura nello spazio-tempo 
h) Un corpo che emette radiazione di lunghezza d’onda non visibile 

 

 In base al principio di equivalenza ogni sistema di riferimento 

inerziale immerso in un campo gravitazionale uniforme è 
equivalente a un sistema di riferimento  

e) Accelerato in presenza di un campo gravitazionale variabile nel 
tempo 

f) Accelerato in assenza di un campo gravitazionale 

g) Che si muove con velocità costante 
h) Fermo nel campo gravitazionale terrestre 

 La lunghezza propria di un’asta è misurata in un sistema di 
riferimento: 

e) Inerziale solidale con la terra 
f) In cui l’asta è in quiete 
g) Che si muove con velocità inferiore a quella della luce 

h) Che si muove con velocità superiore a quella della luce 

 S1,S2,S3 sono tre sorgenti luminose rispettivamente in stato di 

quiete, di moto rettilineo uniforme in avvicinamento, di moto 
rettilineo uniforme in allontanamento rispetto ad un osservatore 
O 

Per costui la velocità di propagazione della luce emanata dalle 
sorgenti: 

e) È c in tutti e tre i casi, se le radiazioni luminose si propagano 
nel vuoto 

f) Assume valori diversi da sorgente a sorgente 

g) È direttamente proporzionale alle velocità delle sorgenti 
h) Non può essere valutata 

 In base alle equazioni di Maxwell, data una superficie chiusa è 
sempre nullo: 

e) Il flusso del campo elettrico uscente dalla superficie 
f) Il flusso del campo magnetico uscente dalla superficie 
g) L’energia del campo elettrico nella regione di spazio limitata 

dalla superficie 
h) L’energia del campo elettrico nella regione di spazio limitata 

dalla superficie 
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 Due fili rettilinei paralleli sono percorsi da corrente elettrica 
rispettivamente di intensità i e 2i Se F è il modulo della forza 

agente sul filo attraversato dalla corrente i , qual è il modulo della 
forza agente sull’altro filo? 

a) F. 
b) 2F 

c) F/2. 

d) Non si può rispondere perché non si conosce il valore di i. 

 Le linee di campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 
percorso da corrente possono essere descritte come: 

e) Rette perpendicolari al filo 

f) Circonferenze perpendicolari al filo, più frequenti nelle vicinanze 

del filo 

g) Circonferenze perpendicolari al filo, meno frequenti nelle 

vicinanze del filo 

h) Rette parallele al filo 

 Un induttore ha un’induttanza di 5 mH Raddoppiando il numero 

di spire si otterrà un’induttanza di: 

e) 10mH 

f) 2,5 mH 

g) 1,3 mH 

h) 20mH 
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LATINO 

 L’Istitutio oratoria di Quintiliano si presenta come : 

a) un manuale tecnico in sei libri, indirizzato solo ai retori 

b) un prosimetro, che alterna satire poetiche a brani in prosa 
c) un trattato in dodici libri, con esposizione partecipata ed elevata 

d) un dialogo in tre libri, di tipo “platonico”, sul tema dell’educazione 
 

 Nella parte iniziale dell’ L’Istitutio oratoria  Quintiliano si dilunga 

a tracciare la figura: 
a) del principe ideale 

b) dell’uomo politico onesto 
c) dello studioso ideale  
d) del maestro ideale 

  

 Il perfetto oratore secondo Quintiliano deve essere prima di tutto 

a) Un esperto nella tecnica dell’eloquenza 
b) Un fedele servitore del princeps 

c) Un uomo onesto, che agisce nell’interesse collettivo 
d) Un erudito, esperto nella letteratura greca 

 

 Quintiliano è favorevole a un’educazione  
a) Globale 

b) Solo letteraria 
c) Solo di cultura greca 

d) Solo scientifica 
 

 La pedagogia di Quintiliano può essere definita: 

a) tradizionale e legata ai metodi di insegnamento precedenti 
b) innovativa sul piano delle materie da insegnare 

c) superficiale e poco sviluppata 
d) innovativa e attenta alla psicologia infantile 

 

 Dal punto di vista pedagogico, Quintiliano sostiene che: 
a) la scuola pubblica è più utile dell’insegnamento dei precettori privati 

b) il maestro deve, se necessario, ricorrere alle punizioni corporali 
c) la formazione retorica deve iniziare solo nell’adolescenza 
d) l’insegnamento consiste soprattutto nell’impartire precetti tecnici 
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 Nel decimo libro della sua opera Quintiliano propone: 
a) una storia della letteratura latina in ordine cronologico 

b) una rassegna della letteratura latina e greca per generi letterari 
c) una esaltazione dei modelli letterari greci 

d) uno studio delle diverse scuole retoriche dell’epoca 
 

 Il criterio con cui Quintiliano sceglie gli autori da proporre come 

modelli agli studenti di retorica è: 
a) fondamentalmente di tipo moralistico 

b) basato sulle posizioni politiche dei singoli autori 
c) di tipo stilistico 
d) legato ai gusti letterari dell’epoca 
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STORIA DELL'ARTE 

 Il Futurismo nasce come: 

e) gruppo artistico promosso a Parigi dai pittori Depero, Dottori, 

Prampolini, Previati e Severini; 

f) movimento letterario sulla scorta delle riflessioni di Filippo Tommaso 

Marinetti; 

g) corrente filosofica ispirata alle ricerche di Henri Bergson e Marcel 

Proust; 

h) società di arti applicate fondata sull'ideale di arte totale e sull'interesse 

per il campo pubblicitario; 

 

 L'opera Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto 

Boccioni per accentuare l'impressione dinamica è centrata: 

e) sulla staticità della linea curva; 

f) sull'eliminazione delle braccia; 

g) sulla levigatezza del materiale; 

h) sulla mobilità della linea curva; 

 

 Negli ultimi anni di attività Vincent Van Gogh: 

i) dichiara di lavorare "come un sonnambulo", dipingendo in modo 

automatico e inconsapevole a causa dei disturbi mentali di cui è 

preda; 

j) realizza quasi esclusivamente ritratti di alienati monomaniacali, che 

ha modo di osservare da vicino durante l'internato nel manicomio di 

Saint-Remy; 

k) cambia profondamente il proprio stile, introducendo per la prima volta 

un tratto spesso e materico abbinato a colori cupi e a un accentuato 

chiaroscuro; 

l) mostra assoluta coscienza riguardo alle proprie intenzioni e 

innovazioni linguistiche; 

 

 La poetica di Duchamp si caratterizza per: 

i) un arte leggera, finalizzata a allietare e intrattenere il pubblico senza 

pretese formative o intellettuali; 

j) l'attenzione alla riproducibilità tecnica delle opere e alle necessità 

pratiche della produzione industriale, così che l'arte prenda il suo 

carattere elitario e diventi un patrimonio universale e di massa; 

k) l'operazione di spiazzamento, dovuta al fatto che il soggetto del ready-

made viene privato del suo valore d'uso e ne assume uno di segno 

diverso; 
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l) le qualità estetiche ed evocative degli oggetti d'arte, che veicolano in 

modo più incisivo le richieste del moderno mercato dell'arte; 

 

 La pittura di René Magritte si caratterizza per: 

i) la passione per la descrizione del pensiero più che delle emozioni; 

j) l'assenza di paradossi visivi e del corrispettivo per immagini dei giochi 

di parole; 

k) l'attenzione alle componenti tecniche rispetto alla centralità dei 

contenuti figurativi; 

l) l'intenzione di rappresentare illusionisticamente la realtà; 

 

 La pittura Metafisica da un punto di vista cronologico: 

i) si sviluppa a cavallo tra il Surrealismo e il Dadaismo; 

j) nasce come risposta polemica al Dadaismo e al Surrealismo; 

k) precede sia il Dadaismo che il Surrealismo; 

l) segue sia il Dadaismo, sia il Surrealismo. 

 

 Con il termine "metafisica" si intende: 

i) un puro automatismo psichico che esprime, con qualsiasi mezzo, il 

funzionalismo della mente; 

j) una pittura di stati d'animo espressi mediante la metafora del 

manichino; 

k) un nuovo modo di trattare la forma, allo scopo di esprimere la sintesi 

fra materiale e spirituale, 

l) la costruzione di una realtà che va oltre il dato fisico, popolandosi di 

simboli e incongruenze; 

 

 Gli artisti futuristi condividono: 

i) l'interesse per i simboli della tradizione culturale italiana; 

j) la curiosità verso le espressioni artistiche delle culture extraeuropee, 

in grado di riportare l'attenzione sulla forza originaria dell'uomo; 

k) la volontà di raccordare differenti linguaggi artistici e di sperimentare 

l'uso di differenti materiali tratti dalla vita moderna; 

l) l'uso della tecnica divisionista per rendere il movimento e valorizzare 

gli effetti dell'elettricità; 
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INGLESE 

From  “part 3 chapter 5 1984 by  George Orwell 

At each stage of his imprisonment he had known, or seemed to know, 

whereabouts he was in the windowless building. Possibly there were slight 
differences in the air pressure. The cells where the guards had beaten him 

were below ground level. The room where he had been interrogated by 
O'Brien was high up near the roof. This place was many metres 
underground, as deep down as it was possible to go. 

It was bigger than most of the cells he had been in. But he hardly noticed his 
surroundings. All he noticed was that there were two small tables straight in 

front of him, each covered with green baize. One was only a metre or two 
from him, the other was further away, near the door. He was strapped 
upright in a chair, so tightly that he could move nothing, not even his head. 

A sort of pad gripped his head from behind, forcing him to look straight in 
front of him.  
For a moment he was alone, then the door opened and O'Brien came in. . 

 
1 Where is the place where the protagonist is put now? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
2 What could the protagonist see in the room? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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VALUTAZIONE 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0 

 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

(Per ciascun quesito max  p.1,50) 

                                                                  

                                                                Firma 

docente_________________________  

ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE ESATTE PUNTI FIRMA DOCENTI 

FILOSOFIA    

FISICA    

LATINO    

STORIA DELL’ARTE    

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno_________________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______  /15 

 
 

 

 

INDICATORI QUESITO 

1 

QUESITO 

2 
 

Comprensione del testo                                    

da p. 0  a  p. 0,50 

  

Produzione linguistica Capacità logico-argomentativa: chiarezza, 

linearità, organicità del pensiero, rielaborazione personale  
da p. 0  a  p. 0,50 

  

Padronanza della lingua  Rispetto dell’ortografia, della 

punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche e della proprietà 

lessicale  

da p. 0  a  p. 0,50 

  

                                                                                  TOTALE  
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ALLEGATO II 
 

Griglie di valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

 
 

PROVA SCRITTA ITALIANO  

ANALISI TESTUALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]     

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 

formali 

1,5 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali 

del testo 

1 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti 

retorico-formali  

0-0,5 0-1 

capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

Comprensione del testo [O]     

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 

brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 

personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0-0,5 0-1 
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ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 

convenzioni e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, 

sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 

giornalistico  

0-0,5 0-1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0-0,5 0-1 
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SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]     

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi 

per la redazione di un saggio breve  

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di 

un saggio breve 

1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 

un saggio breve  

1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0-0,5 0-1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0-0,5 0-1 
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TEMA DI ORDINE STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

Conoscenza 

dell'argomento 

e del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]     

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 

di notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 

conoscenze) 

1 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 

sviluppate  

0-0,5 0-1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]     

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]     

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 

personali 

2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 1,5 2,5 -2 
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pertinenti 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0-0,5 0-1 

 

 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni 

e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento 

al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  0,5 1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0 1 

 

 

 



 111 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 

 

PROVA ORALE  ITALIANO 

LIVELLI 

Espressi 

in voti 

decimali 

 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

 

(Chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti 

appresi) 

CAPACITA’ 

 

(Analisi, sintesi, di 

rielaborazione) 

2 
L’alunno non risponde ad 

alcun quesito 
  

3 

 

Possiede una conoscenza 

quasi nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente 

nella proprietà lessicale e 

nella fluidità del discorso 

Non effettua alcun 

collegamento logico, non è in 

grado di effettuare né analisi 

né alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti 

4 

 

La conoscenza dei 

contenuti è in larga misura 

inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono 

confuse, con collegamenti 

impropri 

5 

 

L’alunno possiede una 

conoscenza parziale e 

confusa dei contenuti 

Espone in modo scorretto, 

poco chiaro con un lessico 

povero e non appropriato 

Opera pochi collegamenti se 

guidato, con scarsa analisi e 

sintesi quasi inesistente 

6 
Conosce i contenuti nella 

loro 

Globalità 

Espone i contenuti 

fondamentali in modo 

semplice 

Analisi e sintesi sono 

elementari senza 

approfondimenti autonomi né 

critici 
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7 

 

Ha una conoscenza 

sostanzialmente 

completa dei contenuti 

Espone in modo coerente e 

corretto, con un lessico 

quasi 

del tutto appropriato 

È’ capace di operare 

collegamenti dimostrando di 

avere avviato un processo di 

rielaborazione critica con 

discrete analisi e sintesi 

8 

 

La conoscenza dei 

contenuti è buona 

Espone correttamente 

utilizzando un lessico 

appropriato 

È capace di analizzare, 

sintetizzare e organizzare in 

modo logico e autonomo i 

contenuti 

 

9-10 

 

Conosce e comprende i 

temi trattati in modo 

critico, approfondito e 

personale 

Espone in maniera ricca, 

elaborata, personale con un 

lessico sempre appropriato 

È capace di rielaborare in 

modo critico e autonomo i 

contenuti ,effettuando analisi 

approfondite e sintesi 

complete ed efficaci 
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PROVA SCRITTA LATINO (VERSIONE) 

PROVA SCRITTA  –  QUARTO/QUINTO ANNO                                                   

Comprensio

ne  

del testo 

Brano 

tradotto 

interamente 

/ non  

interamente 

/ in minima 

parte. 

Comprensio

ne errata 

Brano 

tradotto 

interamente 

/ non  

interamente  

Comprende 

alcuni passi 

ma non il 

significato 

globale del 

testo. 

Comprensio

ne parziale 

e/o 

discontinua 

Brano 

tradotto 

interamente 

/ non  

Interamente

. 

Comprensio

ne 

superficiale 

Brano 

tradotto 

interamente 

/ non  

Interament

e. 

Comprensio

ne 

essenziale 

Brano 

tradotto 

interamente

, o con 

qualche 

omissione 

Comprensio

ne discreta, 

pur con 

qualche 

incertezza 

Brano 

tradotto 

interamente

. 

Comprensio

ne completa 

Brano 

tradotto 

interamente

. 

Comprensio

ne precisa e 

consapevole 

Max 4 

punti 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 

Padronanza  

delle 

strutture  

morfologich

e e  

sintattiche 

Conoscenza 

scarsa, 

inadeguata 

della 

grammatica 

e  

della 

sintassi. 

Gravi  

e 

numerosissi

mi errori 

Conoscenza 

lacunosa 

della 

grammatica 

e della 

sintassi. 

Numerosi 

errori 

Conoscenza 

superficiale 

degli aspetti 

morfosintatti

ci. 

Vari errori 

Conoscenza 

essenziale 

della 

grammatica 

e della 

sintassi. 

Più di 

qualche 

errore 

Conoscenza 

adeguata 

della 

grammatica 

e della 

sintassi. 

Qualche 

errore, 

ancora 

essenziale 

per la 

comprensio

ne del testo. 

Conoscenza 

sicura, 

buona della 

grammatica 

e della 

sintassi. 

Qualche 

errore, ma 

circoscritto  

Conoscenza 

ottima della 

grammatica 

e della 

sintassi. 

Nessun 

errore 

Max 4 

punti 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Trasposizione  

e resa in 

italiano 

Scorretta e confusa (inesattezza 

espositiva 

 e negligenza nelle scelte 

lessicali; gli errori di lessico 

implicano  

alterazione del senso; errori di 

ortografia). 

Scelta lessicale non 

appropriata e tale da 

compromettere la 

comprensione del testo. 

Scelta lessicale non 

sempre del tutto 

appropriata ma tale da 

non compromettere 

la comprensione  del testo. 

Accurata 

scelta 

lessicale e 

resa 

espressiva 

precisa e 

rigorosa. 

Max 2 punti 0,5 1 1,5 2 
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PROVA SCRITTA SEMISTRUTTURATA LATINO 

(quesiti a risposta aperta) 

 Punti 

 

 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

 Non pertinenti 0-

0,5 

 Scarse 1 

 Parziali 1,5 

 Complete 2 

 Approfondite 2,5 

 

Competenza 

(organizzazione dell’elaborato ed efficacia 

espositiva) 

 Scarsa 0-

0,5 

 Abbastanza soddisfacente 1 

 Soddisfacente 1,5 

 Buona  2 

 Ottima 2,5 

 

 

 

 

 

Capacità 

 

di analisi dei contenuti 

 Estremamente carente 0-

0,5 

 Insufficiente 1 

 Sufficiente 1,5 

 Discreta/buona 2 

 Eccellente/ottima 2,5 

di rielaborazione critica, di 

collegamento, di sintesi 

 Estremamente carente 0-

0,5 

 Insufficiente 1 

 Sufficiente 1,5 

 Discreta/buona 2 

 Eccellente/ottima 2,5 
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PROVA ORALE -  LATINO                                                  

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di 

base e\o fornisce informazioni 

non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

nulla  

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4  

Molto lacunose, frammentarie e 

confuse 

 

 

approssimativa 

anche riguardo 

ai concetti 

essenziali 

 

Rielabora in 

modo 

frammentario e 

scorretto  

 

Confusa 

faticosa e 

lessicalmente 

povera 

5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti 

essenziali 

 

Incerta e 

faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 

povera 

6  

Limitate ai contenuti essenziali 

e manualistiche 

 

Corretta 

riguardo ai 

concetti 

fondamentali 

 

Corretta in 

situazioni 

semplici e sotto 

la guida 

dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7 Complete e non limitate ai 

contenuti essenziali 

Adeguata e 

non limitata ai 

concetti 

essenziali 

Corretta anche 

se parziale 

Chiara e 

appropriata 

8  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona 

padronanza 

 

Autonoma 

Fluida e 

articolata 
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dei concetti 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti 

complessi 

Autonoma con 

spunti personali 

Fluida,   

articolata e 

lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e 

arricchite da apporti personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni 

personali e 

originali 

Fluida,  

articolata e 

lessicalmente 

ricca 
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PROVA SCRITTA DI MATEMATICA esame di stato 

(come da rubric della simulazione del 29/04/16) 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 
LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

    

 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

problematica, identificare 

i dati ed interpretarli. 

L1 

(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce 

in maniera inesatta o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i concetti chiave 

e le informazioni essenziali, o, pur 

avendone individuati alcuni, non li 

interpreta correttamente. Non stabilisce 

gli opportuni collegamenti tra le 

informazioni. Non  utilizza i codici 

matematici grafico-simbolici. 

 

 

L2 

(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in 

maniera parziale, riuscendo a selezionare 

solo alcuni dei concetti chiave e delle 

informazioni essenziali, o, pur avendoli 

individuati tutti, commette qualche  errore  

nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i 

collegamenti. Utilizza parzialmente i 

codici matematici grafico-simbolici, 

nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 

(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione 

problematica, individuando e 

interpretando correttamente i concetti 

chiave, le informazioni e le relazioni tra 

queste; utilizza con adeguata padronanza 

i codici matematici grafico-simbolici, 

nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo 

e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra 

queste; utilizza i codici matematici 

grafico–simbolici con buona padronanza 

e precisione.  

 

 

Individuare 

 

Mettere in campo 

strategie risolutive e 

individuare la strategia 

più adatta. 

L1 

(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne 

individua di non adeguate Non è in grado 

di individuare relazioni tra le variabili in 

gioco. Non si coglie alcuno spunto 

nell'individuare il procedimento 

risolutivo. Non individua gli strumenti 

formali opportuni.  

 

 

L2 

(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco 

efficaci, talora sviluppandole in modo 

poco coerente; ed usa con una certa 

difficoltà le relazioni tra le variabili. Non 
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riesce ad impostare correttamente le varie 

fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 

qualche errore gli strumenti formali 

opportuni. 

L3 

(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, 

anche se non sempre le più adeguate ed 

efficienti. Dimostra di conoscere le 

procedure consuete ed le possibili 

relazioni tra le variabili e le utilizza in 

modo adeguato. Individua gli strumenti di 

lavoro formali opportuni anche se con 

qualche incertezza. 

 

L4 

(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con 

padronanza, chiari collegamenti logici. 

Individua strategie di lavoro adeguate ed 

efficienti. Utilizza nel modo migliore le 

relazioni matematiche note. Dimostra 

padronanza nell'impostare le varie fasi di 

lavoro. Individua con cura e precisione le 

procedure ottimali anche non standard. 

 

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e 

corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 

(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica 

in maniera non corretta. Non sviluppa il 

processo risolutivo o lo sviluppa in modo 

incompleto e/o errato. Non è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li 

applica in modo errato e/o con numerosi 

errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 

non è coerente con il problema. 

 

 

L2 

(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera 

parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo 

incompleto. Non sempre è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li 

applica in modo parzialmente corretto e/o 

con numerosi errori nei calcoli. La 

soluzione ottenuta è coerente solo in parte 

con il problema. 

 

L3 

(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera 

corretta pur con qualche imprecisione. 

Sviluppa il processo risolutivo quasi 

completamente. È in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o regole e li 

applica quasi sempre in modo corretto e 

appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è  

generalmente coerente con il problema. 

 

L4 

(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera 

corretta supportandole anche con l’uso di 

modelli e/o diagrammi e/o simboli. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo 

analitico, completo, chiaro e corretto. 

Applica procedure e/o teoremi o regole in 

modo corretto e appropriato, con abilità e 

con spunti di originalità. Esegue i calcoli 

in modo accurato, la soluzione è 
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ragionevole e coerente con il problema. 

Argomentare 
Commentare  e 

giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia applicata, i 

passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati. 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo 

errato la strategia/procedura risolutiva e 

la fase di verifica, utilizzando un 

linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 

 

 

L2 

(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o 

non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di 

verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma 

non sempre rigoroso. 

 

L3 

(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma 

incompleto  la procedura esecutiva e la 

fase di verifica. Spiega la risposta, ma 

non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio 

matematico pertinente ma  con qualche 

incertezza. 

 

L4 

(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e 

accurato, approfondito ed esaustivo tanto 

le strategie adottate quanto la soluzione 

ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 

nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

 TOTALE                                                                                                                         
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Sezione B: QUESITI   

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  

15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-

4) 

 

___ 

(0-

4) 

 

___ 

(0-

4) 

 

___ 

(0-

5) 

 

___ 

(0-

5) 

 

___ 

(0-

4) 

 

___ 

(0-

3) 

 

___ 

(0-

3) 

 

___ 

(0-

5) 

 

___ 

(0-

4) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

3) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

5) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e 

Procedure anche grafiche. 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

5) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte 

effettuate. 

(0-

3) 

 

___ 

(0-

3) 

 

___ 

(0-

4) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

4) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             
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Punti 0-4 
5-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138-

150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

MATEMATICA-FISICA 

PROVA SCRITTA 

 
Descrittore Puntegg

io 

attribuit

o 

(la 

somma 

dei 

pmax 

=8) 

eserciz

io N.1 

Pmax=  

eserciz

io N.2 

Pmax= 

eserciz

io N.3 

Pmax= 

eserciz

io N.4 

Pmax 

eserciz

io N.5 

Pmax= 

eserciz

io N.6 

Pmax= 

VOTO 

FINALE 

Somma 

puntegg

io 

esercizi

+2 

Quesito non 

risolto o 

completame

nte errato 

P = 0        

Impostato 

correttame

nte o svolto 

parzialment

e ma con 

errori 

Da 0 < P 

≤ 0,25 * 

Pmax 

       

Svolto 

parzialment

e e senza 

errori gravi 

Da 0,26 * 

Pmax < P ≤ 

0,50 * 

Pmax 

       

Svolto 

completame

nte anche se 

con 

imperfezion

i 

Da 0,51 * 

Pmax < P ≤ 

0,75 * 

Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax < P ≤ 

Pmax 

       

 TOTALE 

PUNTEG

GIO 

ESERCIZI

O 
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MATEMATICA 

 PROVA ORALE 

GIUDIZIO VOTO Conoscenza 

di termini, principi e 

regole relativi al corso 

di studi attuale e 

precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 

decodificare il 

linguaggio matematico 

e formalizzare il 

linguaggio 

Capacità 

di applicare quanto 

appreso a situazioni 

già note o nuove 

Del tutto 

Insufficiente 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Irrilevante Non comprende il 

testo 

Non sa cosa fare 

3 Sconnessa e 

gravemente lacunosa 

Non comprende il 

linguaggio specifico 

Non riesce ad 

applicare le minime 

conoscenze 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Frammentaria e 

gravemente lacunosa 

Sa decodificare solo in 

modo parziale 

Commette gravi errori 

in situazioni già 

trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e 

lacunosa 

Sa decodificare solo se 

guidato 

Applica le minime 

conoscenze con 

qualche errore 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi 

di base 

Sa leggere e 

decodificare solo 

secondo standards 

proposti 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici di 

routine 

Discreto 7 Completa degli 

elementi di base 

Sa leggere e 

decodificare in modo 

autonomo 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Buono 8 Completa Sa leggere e 

decodificare in modo 

autonomo e personale 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Molto Buono 9 Completa e 

approfondita 

Sa comprendere 

situazioni complesse 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più 

complessi in modo 

corretto 

Ottimo 10 Completa e 

approfondita 

Sa comprendere 

situazioni complesse 

Applica 

autonomamente e 
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correttamente le 

conoscenze anche a 

problemi più 

complessi; trova la 

soluzione migliore 

 

FISICA - PROVA ORALE 

GIUDIZIO VOTO Conoscenza 

delle definizioni e della 

terminologia, delle 

convenzioni, delle 

metodologie, dei 

principi e delle leggi, 

delle teorie 

Comprensione 

saper decodificare il 

linguaggio specifico; 

saper interpretare e 

giustificare le 

relazioni, anche 

rappresentate da 

grafici, tra grandezze 

fisiche 

Capacità 

di affrontare questioni 

concrete e particolari 

(non necessariamente 

presentate sotto 

forma di esercizio) 

individuando gli 

opportuni strumenti 

(principi, leggi, regole, 

metodi) ed 

applicandoli 

correttamente 

Del tutto 

Insufficiente 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Irrilevante Non comprende il 

linguaggio specifico 

Non sa cosa fare 

3 Sconnessa e 

gravemente lacunosa 

Non commenta e non 

giustifica 

Non riesce ad 

impostare la 

risoluzione dei 

problemi 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Frammentaria e 

gravemente lacunosa 

Commenta e giustifica 

in modo gravemente 

errato 

Non riesce ad 

impostare i problemi o 

commette gravi errori 

Insufficiente 5 Frammentaria e 

lacunosa 

Non evidenzia gli 

aspetti fondamentali 

Applica le minime 

conoscenze con errori 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi 

di base 

Commenta 

correttamente le 

relazioni fondamentali 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici di 

routine con piccoli 

errori 

Discreto – 

Buono 

7-8 Completa e 

approfondita 

Commenta e giustifica 

in modo esauriente le 

relazioni fondamentali 

e quelle derivate 

Imposta e risolve 

correttamente i 

problemi con 

disinvoltura 



 124 

Ottimo 9-10 Completa e 

approfondita in modo 

autonomo 

Riesce a comprendere 

anche collegamenti 

remoti 

Affronta e risolve 

problemi concreti e 

particolari tratti delle 

più varie situazioni 

reali e ipotetiche 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 PROVA ORALE 

Voto Giudizio sintetico Livello di 

apprendimento 

1 → 3 Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, 

linguistico e metodologico. Gravi carenze nella conoscenza 

degli argomenti svolti.  

Del tutto 

insufficiente 

4 Utilizzo non appropriato delle conoscenze acquisite o scarsa 

comprensione del testo o fraintendimento delle domande 

proposte; scarsa proprietà di linguaggio. Gravi lacune nella 

conoscenza degli argomenti svolti.  

Gravemente 

insufficiente 

5 Conoscenze frammentarie e non sempre corrette, utilizzate in 

modo superficiale e non sempre pertinente; difficoltà nel 

condurre analisi e nell’affrontare tematiche proposte, 

linguaggio poco corretto con terminologia specifica impropria.  

Insufficiente 

6 Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; collegamenti 

pertinenti all’interno delle informazioni; conoscenza del 

linguaggio specifico per decodificare semplici testi; accettabile 

proprietà di linguaggio.  

Sufficiente 

7 Buona conoscenza degli elementi essenziali; lo studente si 

orienta tra i contenuti con una certa duttilità; coglie in modo 

abbastanza agile i nessi tematici e comparativi; sa usare 

correttamente la terminologia specifica.  

Discreto 

8 Lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse in ordine alla 

materia; affronta percorsi tematici anche complessi ed istituisce 

collegamenti significativi; dimostra una sicura padronanza della 

terminologia specifica ed espone in maniera chiara e 

appropriata.  

Buono 

9 Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di 

costruire autonomamente un percorso critico attraverso nessi o 

relazioni tra le aree tematiche diverse; usa un linguaggio ricco 

ed articolato; ha una conoscenza ampia e precisa della 

terminologia specifica.  

Ottimo 

10 

 

Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite; 

è in grado di affrontare le diverse tematiche autonomamente 

con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici 

anche di carattere interdisciplinare; usa un linguaggio ricco, 

Eccellente 
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articolato e preciso nella terminologia specifica.  

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

PROVA PRATICA 

Scala valutativa Padronanza nell’utilizzo 

degli strumenti tecnici 

Posizionamento elementi, 

pulizia e ordine 

dell’elaborato. 

Correttezza e 

completezza 

dell’elaborato 

  Gravemente 

insufficiente 

 1 – 4 

Utilizza gli strumenti in 

modo scorretto 

Non sa posizionare gli 

elementi, l’elaborato è 

molto sporco e disordinato  

L’elaborato risulta 

totalmente sbagliato ed 

incompleto 

  Insufficiente  

5 

Utilizza gli strumenti in 

modo approssimativo e 

talora scorretto 

Sa posizionare gli 

elementi, ma l’elaborato è 

sporco e disordinato (o 

viceversa) 

L’elaborato risulta 

parzialmente sbagliato 

od incompleto 

  Sufficiente 

 6 

Utilizza gli strumenti in 

modo sufficientemente 

corretto  

Sa posizionare gli 

elementi, e l’elaborato è 

sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e sostanzialmente 

completo 

  Discreto 

  7 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza 

Posiziona gli elementi in 

modo personale ma 

l’elaborato risulta solo 

sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto, completo e con 

discreta grafia 

  Buono 

  8 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in 

modo personale e 

l’elaborato risulta pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e completo di 

tutte le indicazioni e 

con grafia di buon 

livello 

  Ottimo – 

Eccellente 

9 - 10  

Utilizza gli strumenti con 

padronanza, precisione 

ed adopera espedienti 

validi 

Posiziona gli elementi in 

modo personale e creativo 

e l’elaborato risulta pulito 

e ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e completo di 

tutte le indicazioni e 

con grafia di notevole 

livello (tecniche e 

strumenti particolari) 

 

 

 

 



 126 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

PROVA SCRITTA 

Parte a – Comprensione scritta 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Comprensione 

Comprensione sicura del testo (tra 75% e 100%)      3 

comprensione complessiva del testo (tra 55% e 74%)                            2,25 

limitata comprensione del testo (tra 35% e 54%)               1,50 

non comprende né i concetti né lo scopo comunicativo (meno di 35 %)                            0,75 

 

Totale comprensione                                                                                                                      __ /3 

Parte b – Produzione scritta 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Organizzazione del contenuto  

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo in modo articolato        2 

sviluppa solo alcuni dei punti chiave richiesti organizzando il testo in modo abbastanza articolato  1 

sviluppa il testo in modo superficiale omettendo numerosi punti chiave             0 

 

Competenze Morfo-Sintattiche  

Scorrevole e corretto          3 

Generalmente corretto e scorrevole                         2,25 

Pochi errori. Il significato è talvolta confuso ma mai incomprensibile            1,50 

Svariati errori grammaticali e sintattici, il significato è spesso incomprensibile                    0,75 

 

Rielaborazione Personale e accuratezza linguistica 

Esaustiva, approfondita, originale e critica          2 

adeguata e semplice                    1,5 

Il testo, pur presentando vari errori morfosintattici e grammaticali, rimane comunque comprensibile.  

Il lessico è adeguato          1 

La presenza di numerosi errori grammaticali e morfo-sintattici rendono il testo incomprensibile.  

Il lessico è impreciso e scorretto                0,50 

Totale produzione----- /7 

Totale comprensione e produzione---- /10 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

PROVA ORALE 

 
Indicatori Descrittori                                                                     Punteggio 

COMUNICAZIONE  

Sicura e naturale.         2.5 

Piuttosto sicura con qualche pausa e riformulazione della frase   2 

Esitante con frasi lasciate spesso incomplete     1 

Frammentaria con lunghe pause di incertezza e errori di costruzione  0   

PRONUNCIA 

Totalmente comprensibile       2.5 

Generalmente comprensibile con pochi errori    2 

Poco comprensibile con diversi errori     1 

Non accettabile         0 

COMPRENSIONE 

Completa e dettagliata       2.5 

Generalmente completa con qualche incertezza     2 

Parziale         1 

Assente          0 

LESSICO 

Appropriato, accurato e corretto       2.5 

Generalmente adeguato ma generico      2 

Spesso non appropriato       1 
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Carente e inadeguato                   0 

  Punteggio totale -----/10 

 

 

 

SCIENZE  

PROVA ORALE 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO Assente          2-3 

 Scarsa e frammentaria          4 

 Incompleta e superficiale          5 

 Generica ma essenziale          6 

 Complessivamente 

adeguata pur con qualche 

carenza 

         7                                        

 Adeguata e precisa          8 

 Ampia, precisa, efficace          9- 10 

   

COMPRENSIONE DEL QUESITO Non comprende il senso 

della domanda 

         2-3 

  Comprende il senso della 

domanda in modo confuso 

e frammentario 

          4 

 Comprende il senso della 

domanda in modo 

approssimativo 

          5 

 Comprende parzialmente il 

senso della domanda  

          6 

 Comprende il senso della 

domanda in modo preciso 

          7 

 Comprende il senso della 

domanda in modo 

aderente 

          8 

 Comprende perfettamente 

il senso della domanda 

          9-10 

   

ESPOSIZIONE E SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           2-3 

 Sviluppa l’argomento in           4 
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modo frammentario 

 Sviluppa l’argomento in 

modo approssimativo 

          5 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

parziale 

          6 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

accettabile 

          7 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

preciso ma non esauriente 

          8 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

organico e compie 

approfondimenti personali 

          9-10 

   

LESSICO SPECIFICO  

 

Del tutto inadeguati           2-3 

 Molto limitati e inefficaci           4 

 Imprecisi e trascurati           5 

 Limitati ma 

sostanzialmente corretti 

          6 

 Corretti, con qualche 

inadeguatezza e 

imprecisione 

          7 

 
Precisi e sostanzialmente 

adeguati 

          8 

 Precisi, appropriati e sicuri           9-10 

ATTITUDINI ALLO SVILUPPO 

CRITICO(capacità di analisi, 

capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

Gravemente lacunose           2-3 

 Inconsistenti            4 

 Frammentarie e superficiali            5 

 Appena adeguate            6 

 Coerenti            7 

 Significative            8 

 Sicure e originali            9-10 
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PROVA SCRITTA SCIENZE  

 
Descrittore Punteggio 

attribuito 

(la somma 

dei pmax 

=8) 

esercizi

o N.1 

Pmax=  

esercizi

o N.2 

Pmax= 

esercizi

o N.3 

Pmax= 

esercizi

o N.4 

Pmax 

esercizi

o N.5 

Pmax= 

esercizi

o N.6 

Pmax= 

VOTO 

FINALE 

Somma 

punteggi

o 

esercizi+

2 

Quesito non 

risolto o 

completament

e errato 

P = 0        

Impostato 

correttamente 

o svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P ≤ 

0,25 * Pmax 

       

Svolto 

parzialmente 

e senza errori 

gravi 

Da 0,26 * 

Pmax < P ≤ 

0,50 * Pmax 

       

Svolto 

completament

e anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * 

Pmax < P ≤ 

0,75 * Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax < P ≤ 

Pmax 

       

 TOTALE 

PUNTEGGI

O 

ESERCIZIO 
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PROVA ORALE STORIA E FILOSOFIA  

VOTI LIVELLO DESCRITTORI 

2-3 Gravemente insufficiente 

 

Impegno e partecipazione 

molto scarsi 

 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria 

anche degli aspetti più generali dei contenuti 

e acquisizione molto carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari 

 Capacità operative molto carenti, anche nella 

esecuzione di compiti semplici, sia orali che 

scritti 

 Gravi difficoltà di analisi e di sintesi nelle 

rielaborazione scritta e orale dei contenuti 

 Competenze linguistico-espressive molto 

carenti (esposizione confusa e formalmente 

scorretta) 

4 Insufficiente 

 

Impegno e partecipazione 

scarsi 

 Conoscenza lacunosa e superficiale anche 

degli aspetti più generali dei contenuti e 

acquisizione carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari  

 Carenti capacità operative anche nella 

esecuzione di compiti semplici, sia orali che 

scritti 

 Difficoltà di analisi e di sintesi nelle 

rielaborazione scritta e orale dei contenuti 

 Carenze espositive tali da non 

compromettere del tutto la comunicazione 

5 Mediocre 

 

Impegno e partecipazione 

discontinui e poco attivi 

 Conoscenza parziale degli aspetti generali 

dei contenuti associata al persistere di alcune 

lacune nell’acquisizione dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari  

 Persistenza di alcune difficoltà nelle 

capacità operative , di analisi e di sintesi 

nelle rielaborazione scritta e orale dei 

contenuti, anche se sostenute dalla guida del 

docente  

 Esposizione impacciata e formalmente poco 

corretta, anche nell’uso dei lessici tecnici, 

che comunque consente una comprensione 

essenziale della comunicazione 

6 Sufficiente  Conoscenza essenziale delle nozioni, dei 

metodi e dei linguaggi delle discipline  

 Semplici ma essenziali competenze 
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Impegno e partecipazione 

normali e sufficientemente 

attivi 

applicative, anche non del tutto autonome 

 Esposizione chiara anche se non rigorosa 

nell’uso del linguaggio specifico, sia nelle 

prove scritte che orali. 

 Capacità di analisi, di sintesi (dei dati 

essenziali) e di rielaborazione personale 

delle conoscenze, nelle rielaborazione scritta 

e orale dei contenuti, anche parzialmente 

autonome 

7-8 Discreto/Buono 

 

Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative 

personali 

 Conoscenza articolata dei contenuti, dei 

metodi e dei linguaggi disciplinari 

 Autonoma capacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite 

 Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, per lo più 

autonome (capacità di individuare i concetti 

chiave e stabilire collegamenti coerenti) 

nelle rielaborazione scritta e orale dei 

contenuti 

 Competenza comunicativa caratterizzata da 

varietà lessicale e organicità discorsiva e uso 

per lo più pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici  

9-10 Ottimo/Eccellente 

 

Impegno e partecipazione 

assidui e con apprezzabili 

apporti collaborativi di tipo 

personale 

 Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti, dei metodi, delle discipline 

 Padronanza e autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze acquisite, anche in 

prospettiva pluridisciplinare 

 Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale pienamente 

autonomi, nelle rielaborazione scritta e orale 

dei contenuti 

 Competenza comunicativa caratterizzata da 

fluidità espressiva, valide capacità 

argomentative e uso appropriato e 

consapevole dei linguaggi specifici 

 Capacità di stabilire collegamenti a livello 

interdisciplinare 
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PROVA PRATICA SCIENZE MOTORIE 

Voto Giudizio Aspetti educativo-

formativi 

Livelli di 

apprendimento 

Conoscenze e competenze 

motorie 

2-3 Gravemente 

insufficiente 

Forte disinteresse per 

la disciplina. 

Scarsi apprendimenti. Inadeguato livello delle 

competenze motorie e delle 

conoscenze relative, grosse 

difficoltà di comprensione 

delle richieste, realizzazione 

pratica molto lenta, 

scoordinata e scorretta. 

4-5 Insufficiente Parziale disinteresse 

per la disciplina. 

L’apprendimento 

avviene con difficoltà, 

il livello di sviluppo è 

rilevabile ma carente. 

Conoscenze e competenze 

motorie sono lacunose o 

frammentarie. 

6 Sufficiente Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in modo 

parziale o settoriale. 

L’apprendimento 

avviene con qualche 

difficoltà. 

Competenze e conoscenze 

motorie sono nel complesso 

accettabili. 

7 Discreto Partecipa e si 

impegna in modo 

soddisfacente. 

L’apprendimento è 

abbastanza veloce e 

con rare difficoltà. 

Le conoscenze e le 

competenze motorie 

appaiono abbastanza sicure 

ed in evoluzione. Raggiunge 

sempre un livello accettabile 

nelle prove proposte. 

8 Buono Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, 

nonché l’interesse per 

la disciplina. 

L’apprendimento 

appare veloce e 

abbastanza sicuro. 

Il livello delle competenze 

motorie è di qualità, sia sul 

piano coordinativo, sia su 

quello condizionale, sia su 

quello tecnico e  tattico e 

della rapidità di risposta 

motoria. 

9 Ottimo Molto interessato con 

partecipazione 

assidua e fortemente 

motivata. 

Velocità di 

apprendimento, 

comprensione, 

elaborazione e risposta 

motoria. 

Elevato livello delle abilità 

motorie, livello coordinativo 

raffinato e livello 

condizionale  elevato. 

10 Eccellente Impegno, 

motivazione, 

partecipazione, senso 

di responsabilità e 

maturità 

caratterizzano lo 

studente. 

Velocità di risposta, 

fantasia tattica, grado 

di rielaborazione e 

livelli di 

apprendimento sono ad 

un livello massimo. 

Il livello delle conoscenze, 

delle competenze e delle 

prestazioni è sempre 

eccellente. 
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PROVA DI RELIGIONE 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

SIGLA DESCRITTORE 

4-5 INSUFFICIENTE I Studio superficiale e demotivato con assenza di 

capacità analitiche e sintetiche, di interesse e di 

impegno; frequenza saltuaria, partecipazione passiva 

allo svolgimento delle lezioni; comportamento 

scarsamente collaborativo all’interno del gruppo-

classe.  

6 SUFFICIENTE S Profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza 

minima dei contenuti; non riconosce il linguaggio 

specifico della disciplina; l’impegno e l’interesse per 

la materia sono saltuari; le capacità non hanno 

sempre adeguata espressione 

7 BUONO B Studio costante e talora approfondito su alcune 

tematiche specifiche; riconosce e utilizza il 

linguaggio specifico della disciplina; le analisi 

risultano coerenti e corrette.  

Abbastanza continua la partecipazione all’attività 

didattica.  

8 DISTINTO D Studio costante e motivato e talora supportato da 

ricerche e approfondimenti  

autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio 

specifico della disciplina in modo corretto e 

adeguato. La partecipazione all’attività didattica 

trova positivo riscontro nel globale dialogo 

educativo.  

9 -10 OTTIMO O Studio sempre costante e motivato, arricchito da 

ricerche ed approfondimenti personali; il linguaggio 

specifico della disciplina è utilizzato in modo 

appropriato; le rielaborazioni critiche risultano 

pertinenti, supportate da eccellenti capacità di 
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confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, 

l’impegno e l’interesse per la disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO III 

 

Relazione alunno diversamente abile 
 
 

 


