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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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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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DIRIGENTE SCOLASTICO Rosanna Genco 
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ELENCO DEI CANDIDATI 
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7.   De Rubeis Marino L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

8.  Gervasi Domenico L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

9.   Giammona Vincenzo L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

10. La Greca Rosy L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

11. Licciardi Antonino L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

12. Maggiore Daniele L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

13. Maggiore Lorella Giusy L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

14. Martorana Samuele Angelo L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

15. Pandolfo Elisea L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

16. Pucillo Marika L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

17. Sferlazzo Emanuele L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

18. Taranto Irene L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

19. Urso Luca Francesco L. S. “E. Majorana” Lampedusa 



10 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Nel corso del triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, 

il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni: 
 

DISCIPLINA A.S 2014/2015 A.S 2015/2016 A.S 2016/2017 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

 
Sanfilippo Donatella 

Migliore Saralisa 

 
Sciabica Giada 

 

Tropia Rosaria 

Lingua e 

letteratura latina 

 
Sanfilippo Donatella 

Migliore Saralisa 

 
Sciabica Giada Tropia Rosaria 

 

Matematica 
 

Traficante Michele 

 
Perrone Angelo 

 
Rotulo Lucia 

 

Fisica 
 

Prinzivalli Maria 

Teresa 

Mercanti Stefania 

 
Bono Aldo 

Baldassare 

 
Rotulo Lucia 

 

Filosofia 
 

Gueli Angela 

 

Maggiore Ivana 
 

Gueli Angela 

 

Storia Maggiore Ivana 
 

Gueli Angela 
 

Gueli Angela 

 

Storia dell’arte 
 

Pagnotta Giuseppe 

 
Insalaco Calogero 

Palmisano Caterina 

Accurso Tagano 

Claudia 

Lingua e 

letteratura 

inglese 

 
Nicastro Valeria 

 

Reina Nazarena 

 

Consiglio Serena 

 
Franciosa Maria Rita 

 

Scienze motorie 

 
Giovanetti Fabio 

 
Giovanetti Fabio 

 
Giovanetti Fabio 

 

Scienze 

 

Randazzo Maria 

 

Barbera Luigi 

 

Montalbano Antonino 

Alaimo Sabrina 

 

Religione 
 

 

 

De Giorgi Domenica 

Giuseppa 
 

 

 

De Giorgi Domenica 

Giuseppa 

 
 

De Giorgi Domenica 

 

De Giorgi Domenica 

Giuseppa 

 
 

De Giorgi Domenica 
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Attività alternative 

all’ I.R.C. 

 

Gueli Angela Malfitano Giuseppe Tomasello Patrizia 

Sostegno Pizzo Giuseppa 

Sala Carmelina 

Giardina Maria 

Antonietta 

Consiglio Serena 

 

Brancato 

Graziella 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V B è composta da 19 alunni, 13 ragazzi e 6 ragazze. All’interno della classe è 

presente un alunno diversamente abile, per il quale il c.d.c. ha stilato un Pei con 

programmazione per obiettivi minimi; la relazione riguardante l’alunno è allegata al presente 

documento.  

All’interno della classe, inoltre, ci sono due alunni che hanno deciso di non avvalersi 

dell’I.R.C., seguendo, quindi, delle attività alternative previste dalla scuola. 

Nel corso degli anni il gruppo classe è stato fortemente influenzato dalla discontinuità 

didattica, che sovente si verifica in una scuola di “confine”, come quella di Lampedusa, e che 

ha lasciato, nella maggior parte degli alunni, profondi solchi, dati da carenze pregresse e forti 

punti di criticità. 

Per sopperire a tale situazione, il consiglio di classe, durante il corrente anno scolastico, è 

intervenuto attraverso uno specifico provvedimento didattico, fatto di strategie programmate 

ad hoc, comprensivo di azioni di potenziamento per i più meritevoli. 

Alcuni 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 a quelli di partenza e grazie anche alle strategie didattiche individuate dal c.d.c., 

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 di livello: 

 Un esiguo gruppo, che si è applicato costantemente a casa e a scuola, riuscendo a 

raggiungere gli obiettivi previsti dal consiglio di classe. 

 Un secondo gruppo che ha mostrato impegno ed interesse verso le attività didattiche 

proposte dai docenti ottenendo risultati discreti. 

 Un terzo gruppo formato da alunni che, pur avendo deboli basi e presentando evidenti 

punti di criticità, hanno raggiunto sufficientemente gli obiettivi prefissati. 

Il gruppo classe è rimasto pressoché immutato negli anni, risultando, così, coeso al suo 

interno e solidale nei confronti dell’alunno diversamente abile che è sempre stato supportato 

dai compagni nella 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 rispettoso 
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delle regole scolastiche, mostrando grande disponibilità e gentilezza nei confronti dei docenti 

e dei compagni. 

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

pomeridiani scuola-famiglia e di quelli individuali con i singoli docenti, in special modo con 

la coordinatrice di classe. 

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. 

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, 

è stata deliberata all’unanimità dal C.d.c., in data 17 febbraio, verbale n°7,  l’utilizzo della 

metodologia Clil per la materia di insegnamento Scienze naturali. Il progetto ha avuto inizio 

a partire dal mese dicembre ed è stato articolato in 2 moduli di 15 e di 20 ore. I due progetti 

didattici e il prodotto finale realizzato dagli studenti sono riportati nell’allegato III del 

presente documento. 
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FINALITÀ GENERALI E SPECIFICHE 

 

Il sistema educativo di istruzione e formazione, di cui l’Istituto Superiore “Ettore 

Majorana”, fa parte è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, 

nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel 

quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia 

di autonomia e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. 

L'Istituto considera l'alunno al centro dell'organizzazione e delle finalità dell'attività 

didattica e formativa, e mira al raggiungimento di standard elevati di formazione e di 

comportamento, costruendo relazioni positive e sviluppando il senso di responsabilità e di 

cittadinanza. 

Si propone, inoltre, di formare menti aperte e critiche, che sappiano padroneggiare i 

processi decisionali, che siano in grado di leggere e interpretare la realtà, di comprenderne 

i cambiamenti, di orientarsi in essa secondo ragione, intrecciando saperi e valori che 

caratterizzano la nostra storia e la nostra democrazia, inseriti in un contesto europeo e 

mondiale. 

Alla fine del corso di studi, quindi, lo studente deve possedere conoscenze, competenze e 

metodologie adeguate per poter: 

 affrontare positivamente percorsi universitari o di specializzazione post-

diploma; 

 gestire positivamente i cambiamenti del mondo del lavoro; 

 essere capace di sviluppare, anche in modo autonomo, ulteriori competenze 

richieste dall'innovazione sociale e tecnologica. 

Questa è dunque la “missione” dell’Istituto, che assicura a tutti pari opportunità nel 

raggiungimento di elevati livelli culturali e nello sviluppo delle conoscenze, delle capacità 

e delle competenze, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

L’Istituto intende valorizzare le seguenti capacità e competenze comuni e trasversali, 

rispettivamente nel primo biennio, nel secondo biennio e nella classe quinta. 

Pimo biennio: 

  competenza di lettura e comprensione di testi; 
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  capacità di capire istruzioni anche lunghe e complesse sia orali che scritte; 

  uso efficace della lingua, sia scritta che parlata; 

  conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

  sviluppo di un metodo di studio efficace ed autonomo; 

  capacità di organizzare i contenuti, anche con costruzione di mappe concettuali; 

  sviluppo di capacità logiche (causa-effetto, pertinenza, coerenza) 

  sviluppo dell’autonomia personale relativamente ai diritti e doveri degli studenti 

(consegne, materiali, giustificazioni). 

 

Secondo biennio e quinto anno: 

  consolidamento delle capacità logiche; 

  capacità di collegare i contenuti di discipline diverse; 

  acquisizione di metodi, procedure e contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione 

 dei contenuti delle varie discipline; 

  sviluppo delle capacità di rielaborazione personale e autonoma e di capacità critiche; 

  capacità di reperire e selezionare informazioni, qualunque sia la loro provenienza; 

  capacità di autovalutazione e attivazione di strategie per l’autoapprendimento continuo; 

  assumere atteggiamenti di collaborazione attiva e propositiva, di flessibilità e di 

accettazione del cambiamento. 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il progetto educativo ha posto al centro la figura dello studente nella sua complessità; di 

conseguenza, ha mirato, con gradualità nell’arco dell’intero corso di studi, a valorizzare ed 

armonizzare le acquisizioni tanto sul versante affettivo-sociale, quanto sul versante 

cognitivo. Pertanto sono stati individuati degli obiettivi affettivo-sociali e cognitivi che, 

proprio per il loro carattere di trasversalità, sono stati perseguiti da tutti i docenti. 

 

Obiettivi affettivo-sociali  

Crescita della coscienza di sé: 

 perfezionare l’autocoscienza di persona; 

 rendersi progressivamente autonomo nelle scelte e nei comportamenti; 

 rispettare gli impegni assunti nelle diverse situazioni scolastiche. 
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Crescita della coscienza civica, educazione alla pace, alla legalità e alla 
democrazia: 

 

 riconoscere l’indispensabilità delle norme sociali come  elementi  di            

armonizzazione  nel contesto Cittadino; 

 individuare i propri diritti nella consapevolezza e nel rispetto dei diritti altrui; 

 interiorizzare l’importanza del valore della partecipazione e del contributo di 

tutti alla    gestione della cosa pubblica; 

 maturare una mentalità propositiva capace di intraprendere iniziative ed 

elaborare proposte originali in collaborazione con gli altri, nella piena 

consapevolezza del valore della diversità; 

 mostrare rispetto per l’ambiente, fruendo correttamente dei beni comuni. 

Obiettivi Cognitivi 
 

 consolidare e potenziare le conoscenze disciplinari di base e gli apprendimenti 

strumentali; 

 sviluppare, consolidare e potenziare le capacità di riformulare le conoscenze 

acquisite, uscendo da schemi puramente nozionistici e riorganizzando quanto 

appreso; 

 sviluppare e potenziare la capacità di rielaborazione consapevole ed autonoma 

delle conoscenze, attraverso l’analisi, la sintesi e la valutazione; 

 impegnare le proprie competenze logiche e intuitive per la risoluzione di 

questioni nuove, onde acquisire un metodo di studio più personale e creativo. 

 

Relativamente agli assi culturali, ci si è impegnati a realizzare la piena maturazione delle 

seguenti competenze di base a conclusione della classe quinta: 

 

 Obiettivi didattici dell’asse linguistico, letterario, artistico  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 

a  diversi ambiti comunicativi: culturale, artistico – letterario, filosofico; 

 analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore; 

 comprendere e produrre testi coerenti con il proprio settore di indirizzo; 
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 riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica    nazionale 

anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica; 

 fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 

valorizzazione; 

 produrre oggetti multimediali. 

 

 Obiettivi didattici dell’asse matematico, scientifico-tecnologico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico; 

 sostenere argomentazioni tecniche apportando risultati di ricerche documentali 

e/o quantitative; 

 utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi. 

 

Obiettivi didattici dell’asse storico-sociale 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in dimensione sincronica attraverso la comparazione tra aree 

geografiche e culturali; 

 Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del 

dettato della Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni 

universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente; 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la 

ricerca attiva del lavoro in ambito locale europeo e internazionale.
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Quanto sopra individuato è stato coerente con l’azione attesa dalla scuola secondaria e in 

particolare dei licei scientifici. Questi sono chiamati ad approfondire ‘il nesso tra scienza e 

tradizione umanistica”, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica e delle scienze sperimentali. Essi devono poi fornire “le conoscenze, le abilità e 

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.” (art. 8 del Regolamento Definitivo per 

il riordino dei licei del 15.03.2010). In quest’ottica i docenti sono stati concordi nell’operare, 

tramite le discipline da loro insegnate, in maniera trasversale per rafforzare quelle che sono le 

otto competenze chiave di cittadinanza che debbono caratterizzare lo studente europeo e che 

vengono declinate come segue: 

 

Imparare ad imparare 

 
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 

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. 

Comunicare 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 

ecc.) 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. 

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. 

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. 

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 l’informazione 

 Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

 

  CRITERI METODOLOGICI E STRATEGIE COMUNI   

  STRUMENTI DIDATTICI 

Nel predisporre le opportune misure per mettere in atto i propri piani di lavoro, i docenti sono 

stati concordi sull’importanza di: 

 alternare lezioni frontali a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei laboratori, lavori e 

ricerche individuali e di gruppo, uso di LIM e strumenti multimediali, etc.) per favorire 

negli alunni migliori capacità di ritenere, ricordare, saper riconoscere e richiamare le 
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informazioni acquisite. 

 sostenere gli studenti nell’individuare le metodologie più adeguate alle singole 

intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare 

scalette/schemi/mappe concettuali, etc.); 

 utilizzare il metodo induttivo, deduttivo e quello della ricerca; 

 utilizzare il cooperative learning per favorire situazioni di dialogo, prendendo spunto dai 

dati esperienziali e dalle sollecitazioni culturali degli stessi allievi al fine di suscitare 

interesse e partecipazione all’analisi e al confronto critico; 

 operare in modo da favorire l’elaborazione e/o il consolidamento di un metodo di studio 

individualizzato; 

 assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie discipline e 

controllarne lo svolgimento; 

 cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi dovessero insorgere 

nell’inserimento e nell’operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a 

monitorare l’assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a 

sottrarsi alle prove di verifica); 

 incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare 

l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma 

anche nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso didattico- educativo. 

 

A sostegno della pluralità di metodologie che rispondano in pieno alle esigenze didattiche dei 

singoli docenti e delle discipline da loro insegnate, è stata messa in atto una gamma 

diversificata di strumenti. Tra questi, in particolare, si è fatto ricorso - oltre che ai manuali 

adottati dal collegio dei docenti e ai prodotti ad essi correlati - all’uso di strumenti e 

strumentazioni a disposizione della scuola, laboratori (scientifici, di informatica), palestra, 

sussidi audiovisivi, LIM, etc. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico, in vista dell’Esame di Stato sono stati svolti dei percorsi 

interdisciplinari volti a sviluppare le abilità e le competenze degli alunni, ma anche a saper 

gestire la loro componente emozionale. I percorsi scelti dal C.d.c. riguardano alcune tematiche 

fondamentali dell’Ottocento e del Novecento, affrontate dalle diverse discipline. 
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ATTIVITÀ EXTRA/PARA/INTERCURRICULARI E DI 

INTEGRAZIONE SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

 Incontri con l’associazione Migrantes 

 Incontri con l’associazione “Libera” 

 Una staffetta per la vita 

 IBBY-La biblioteca che verrà 

 Progetto PON “Teatrando” 

 Corso NUOVA ECDL 

 Incontri con la comunità di Sant’Egidio 

 Incontro con il Ministro Delrio e il Presidente della Regione Crocetta 

 Staffetta organizzata dall’associazione Libera 

 Progetto “SOS giovani” 

 Progetto “Anziani: Biblioteche che bruciano” 

 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 

 Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa” 

 Progetto Sport di classe 

  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 “autodisciplina e conoscenza della cultura orientale attraverso le arti orientali” 

  Progetto “Lampedusa sostenibile” 

 Incontro di orientamento con la “Capitaneria di Porto” 

 Corso di recupero e potenziamento di Matematica 

 Corso di recupero e potenziamento di Italiano 

 Corso di recupero e potenziamento di lingua e letteratura inglese 
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 Progetto “Adotta un libro” 

 Progetto giornalismo “ Occhi blu” - C. Matano 

 Progetto “Educazione alla salute” 

 Progetto “I messaggeri del mare” 

 

ATTIVITÀ PER L’ORIENTAMENTO 

 
La classe ha partecipato alle seguenti attività relative all’orientamento in uscita organizzate 

dall’Istituto, secondo la vigente normativa, per favorire la consapevolezza degli studenti 

riguardo le proprie attitudini: 

 Incontro organizzato dall’ “Istituto Moda e Design IMED-Scuola Raffles” di Milano, in 

cui sono state rese note le proposte formative portate avanti dal suddetto nuovo polo 

didattico, in merito a Disegno Industriale, Grafica e Moda. 

  Incontro con il personale della Capitaneria di Porto, atta a delineare i tratti essenziali che 

caratterizzano il percorso verso la vita militare. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE E DI 
SOSTEGNO ALLO STUDIO 

 

Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante dell’ordinario percorso 

curricolare in classe e sono state potenziate tramite una didattica di permanente attenzione al 

raggiungimento degli obiettivi per tutti gli studenti. Sono state organizzate forme 

differenziate (come previsto dal PTOF) di intervento per il recupero delle carenze formative e 

di sostegno allo studio per garantire a ogni singolo alunno il recupero delle lacune didattiche 

e favorire l'apprendimento dei contenuti disciplinari. 

 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 
 

Premesso che la verifica degli apprendimenti non può che essere un processo continuo, posto 

in atto dai docenti per monitorare l’incidenza della loro azione didattico- educativa e – in 

merito agli studenti – l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità al fine del 

raggiungimento di competenze, i docenti sono stati chiamati a predisporre delle prove, scritte 

e/o orali, di tipo tradizionale e strutturato, che sono stati coerenti con il lavoro svolto e intese 

a misurare il livello raggiunto da ciascuno degli studenti in relazione agli obiettivi di 

apprendimento. Data la scansione temporale dell’anno scolastico in quadrimestre, deliberata 

dal Collegio dei Docenti, il Consiglio ha stabilito un congruo numero di verifiche come 

concordato nei singoli Dipartimenti disciplinari. I tempi di attuazione delle verifiche scritte 

sono state, per quanto possibile, aderenti a quelli indicati dal Collegio dei Docenti. Ogni 

docente ha assegnato alle prove somministrate una valutazione espressa da un voto numerico 

nella scala da uno a dieci. Compito dei docenti è stato quello di chiarire le modalità di 

valutazione delle singole verifiche e i loro esiti. La tempestività nella comunicazione degli 

esiti è stata utile all’individuazione di interventi mirati a sostenere gli studenti in difficoltà, in 

attesa o coniugati a quelli che la scuola ha predisposto con le attività di potenziamento. La 

misurazione degli esiti delle prove ha permesso di individuare una ‘votazione’ intesa a 

veicolare livelli di conoscenze, abilità e competenze che il Consiglio ha ritenuto di 

concordare adottando le griglie generali di valutazione riporatete nelle pagine seguenti, nelle 

quali sono definiti gli obiettivi minimi da raggiungere nei nuclei fondanti delle discipline. 

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 
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- 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. 

 

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, Scienze Motorie, tre 

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, 3 domande a risposta aperta a cui è stato attribuito un punteggio da 0 a 

1,00 (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 90 minuti. Le prove si sono svolte nei giorni 

06/03/2017 e 07/04/2017 e 04/05/2017. 

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 

 
L’azione didattica nella classe V sez. B, per le discipline di italiano e latino, prende avvio 

da quest’ultimo anno scolastico. La classe dalle rilevazioni iniziali presentava criticità, 

dovute principalmente alla mancanza di continuità didattica, e fragilità nell’acquisizione di 

strumenti metodologici strutturati (organizzazione puntuale del lavoro domestico, 

approccio generale nei confronti della materia, motivazione verso le attività proposte).  

Il gruppo classe apparentemente coeso, per quel che attiene le dinamiche relazionali, non si 

è mostrato sempre disponibile alle sollecitazioni sotto il profilo del dialogo didattico-

educativo e dello studio domestico. La novità metodologica inizialmente è stata accettata 

con poco entusiasmo, sono infatti emerse delle difficoltà nell'approccio allo studio dei testi 

letterari e la ripetizione dei contenuti è stata spesso mnemonica e scarna per quel che 

attiene gli apporti personali. Considerata la situazione di partenza della classe, il C.d.C ha 

deciso di attivare un corso di recupero pomeridiano, svolto da un’altra docente, per la 

preparazione alla Prima Prova scritta dell’Esame di Stato. Durante le ore curriculari sono 

state intraprese numerose azioni di recupero e potenziamento seguendo diverse 

metodologie. La poca concentrazione e le gravi lacune nelle conoscenze pregresse hanno 

rallentato il regolare susseguirsi delle lezioni. Lo svolgimento del programma, sia dal 

punto di vista contenutistico che da quello metodologico, è stato differenziato. Il clima 

sereno ha consentito uno sviluppo progressivo dei nuovi suggerimenti in termini di 

acquisizione di una pratica di studio più consapevole e ragionata, suggerimenti che hanno 

trovato terreno fertile solo in un esiguo numero di studenti. Per alcuni allievi, purtroppo, 

nonostante le continue sollecitazioni, la risposta, sia nella produzione scritta sia in quella 

orale, si colloca su un piano assai modesto, anche se in netto miglioramento rispetto alla 

situazione iniziale.  

 La partecipazione alle attività proposte si è palesata attraverso un rispetto profondo per il 

ruolo del docente e ciò ha sempre agevolato la proposizione dei contenuti e favorito un 

clima armonico e sereno; ciò nonostante, si è dovuto spesso redarguire gli allievi e 

sollecitarli verso un atteggiamento generale di maggiore responsabilità di fronte agli 

impegni, allo studio domestico e alle scadenze programmate.   

Per quanto riguarda il latino, lo studio della letteratura si è orientato sugli autori della 
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prima età imperiale fino al secolo d’oro dell’impero, dei più significativi sono stati letti 

alcuni passi in traduzione. Considerando le gravissime lacune pregresse poco spazio è stato 

dedicato all’approfondimento linguistico e allo studio dei classici in lingua. 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, in un caso 

addirittura eccellenti; altri si attestano su discreti livelli, mentre per la maggior parte 

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 miglioramento 

nel metodo di studio, la capacità di orientamento e i progressi rispetto allo situazione di 

partenza. 

 

ITALIANO 

 

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, in modo particolare il saggio breve; 

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

eterogenea. 

Metodologie 
 

 Brainstorming, brevi lezioni frontali per individuare il concetto-chiave, anche con 
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l’ausilio di mappe concettuali formulate dall’insegnante; 

 Conversazioni guidate; 

 Lettura, comprensione e riassunto di testi narrativi; 

 Questionari a risposta aperta; 

  Lettura, commento ed analisi guidate di testi poetici;  

 Esercitazioni guidate sulle diverse tipologie di testi degli Esami di Stato; 

 Collegamento tematiche proposte con altri contesti culturali e ambiti disciplinari; 

 Metodo induttivo e/o deduttivo; 

 Problem solving; 

  Didattica laboratoriale; 

 Apprendimento cooperativo.  

 

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 

e contestualizzare; 

 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 

 

ALESSANDRO MANZONI 

Il profilo dell’autore 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Inni sacri 

Odi civili 

Il cinque maggio 

Adelchi 

Dall'"Adelchi" parafrasi e analisi della "Morte di Ermengarda" (coro dell'atto III) 

I Promessi sposi 

Dai I Promessi Sposi lettura e analisi   

GIACOMO LEOPARDI  ( 20 h) 

 

Il profilo dell’autore 

La vita, le opere, 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 piacere ossia la felicità (165-169)  

Dai Canti lettura e analisi: 

-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 
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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 

Nedda 

Da Nedda lettura e analisi di L’amore fra Nedda e Janu e la morte della figlioletta 

Da I Malavoglia, lettura e analisi dei brani: 

La famiglia Malavoglia (cap.I) 

-Lutto in casa Malavoglia (cap. IV) 

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

La morte di Mastro-don Gesualdo 

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 nazionalismo 

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 
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Da Myricae lettura e analisi: 

-Novembre 

-X Agosto 

-Temporale 

Da Canti di Castelvecchio lettura e analisi: 

-Nebbia 

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  

La produzione 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 (Alcyone) 

Dal Notturno lettura e analisi del brano: 

-Deserto di cenere 

Verifica 
 

ITALO SVEVO ( 10 h) 

 

La vita  

Le opere 

Il pensiero 
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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 (cap.VII) 

Da Novelle per un anno lettura e analisi: 

-Il treno ha fischiato…. 

Da Enrico IV lettura e analisi: 

-Pazzo per sempre 

Verifica 

 

GIUSEPPE  UNGARETTI ( 3 h) 

 

La vita  

Le opere 

Il pensiero e la poetica 
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Da svolgere  ( 4 h) 

 

Da L’Allegria lettura e analisi: 

-Veglia 

-San Martino del Carso 

-Mattina 

-Soldati 

Verifica 

 

LA “ DIVINA COMMEDIA” ( 5 h) 

 

Il Paradiso 

-Lettura e analisi dei Canti scelti I, II (sintesi) e III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa  Rosaria Daniela Tropia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

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 

 
 Brainstorming, brevi lezioni frontali per individuare il concetto-chiave, anche con 

l’ausilio di mappe concettuali formulate dall’insegnante; 

 Conversazioni guidate; 

 Lettura, comprensione e analisi di testi in traduzione; 

 Questionari a risposta aperta e multipla; 

 Collegamento tematiche proposte con altri contesti culturali e ambiti disciplinari; 

 Metodo induttivo e/o deduttivo; 

 Problem solving; 

 Didattica laboratoriale; 

 Apprendimento cooperativo 

 

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: questionari di storia della letteratura latina con domande a risposta 
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aperta, analisi del testo. 

Nelle valutazioni 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 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

 

PUBLIO OVIDIO NASONE  (10 h) 

 

L’autore 

L’opera 

Amores 

Heroides 

L’Ars amatoria 

Le Metamorfosi 

I Fasti 

Le opera dell’esilio 

Dalle  Metamorfosi lettura e analisi dei testi in traduzione: 

Eco e Narciso (libri III, 344-510) 

Il fascino dell’arte: il mito di Pigmalione (X,247-297) 

Piramo e Tisbe (IV, 55-66) 

Verifica 

 

QUADRO STORICO DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE (2h) 

 

Cronologia Società e cultura 

Pubblico e generi letterari 

 
FEDRO  ( 4 h) 
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Notizie biografiche 

Le favole come genere letterario Le novità apportate da Fedro Morale e società 

Lettura e analisi della Fabula in traduzione I, 13 

Verifica 

 
LUCIO ANNEO SENECA  (21 h) 

 

L’autore L’opera 

I Dialogi  

I trattati 

Epistulae morales ad Lucilium 

Le tragedie 

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) 

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 

 

   PETRONIO  ( 6 h) 

 

La testimonianza di Tacito Il Satyricon 
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Il ritratto di un mondo 

Il tempo e lo spazio 

Il Sistema dei generi letterari 

Dal Satyricon lettura e analisi  dei testi in traduzione: 

-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 

 
APULEIO ( 7 h) 

 

L’autore  

L’opera 

Le Metamorphoseon libri  

La favola di Amore e Psiche  

Lo stile di Apuleio 
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Dalle Metamorfosi lettura e analisi dei testi in traduzione: 

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

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

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

Verifica 

 

PUBLIO CORNELIO TACITO ( 6 h) 

 

L’autore  

L’opera 

L’Agricola  

Le Historiae  

Gli Annales  

   Verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Rosaria Daniela Tropia 
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Relazione finale di Matematica  

Insegnante: Lucia Rotulo  
 

 

Ore settimanali di lezione: 4 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 96 (al 24/04/2017) 

Testo di adozione: Titolo ”I fondamenti concettuali della matematica 5” 

Autori: L. Tonolini - F. Tonolini - G. Tonolini – A. Manenti Calvi 

Casa Editrice: Minerva Scuola 

 

Presentazione della classe 

 
La classe VB è costituita da 19 alunni di cui un alunno al quale è stato assegnato un 

docente di sostegno per una durata di 9 ore settimanali. All’interno della classe vi è un 

clima molto sereno, di ascolto e di aiuto reciproco che facilita la collaborazione e la 

partecipazione alle attività che vengono proposte.  

Ho conosciuto gli alunni della classe ad anno iniziato, circa la metà di ottobre, in quanto 

docente in assegnazione provvisoria presso il liceo scientifico; da subito mi sono resa 

conto che gli alunni presentano moltissime lacune ed hanno conoscenze frammentarie 

degli argomenti affrontati negli anni passati e persino nell’anno precedente probabilmente 

dovuto ad un avvicendarsi continuo di docenti nel liceo isolano. 

Di fatti è stato spesso necessario riprendere argomenti e concetti passati indispensabili per 

potere affrontare la programmazione del quinto anno e ciò ha comportato un rallentamento 

della tempistica prevista in fase di programmazione. 

Oltre alle carenze disciplinari ho potuto constatare una preparazione generale di base, in 

particolare a livello linguistico-comunicativo e scientifico, molto carente nonchè difficoltà 

di apprendimento e di memorizzazione per molti alunni della classe.  

Per le difficoltà negli apprendimenti riscontrate spesso ho fatto ricorso a svariate strategie 

didattiche, condivise con gli altri docenti del consiglio di classe, quali la didattica di 

piccolo gruppo e le varie forme di tutoraggio fra pari nonché la realizzazione di schemi e 

mappe per la sintesi dei contenuti e dei concetti chiave, la lettura del libro di testo e schemi 

delle lezioni per aiutarli ad organizzare i materiali a loro disposizione.  

Inoltre a febbraio è stato attivato un corso di potenziamento pomeridiano con lo scopo di 

consolidare quanto appreso in classe durante le ore curriculari e di permettere loro di 

esercitarsi con lo svolgimento di vari esercizi. 



40 

 

Nonostante tutte le strategie messe in atto solo alcuni alunni hanno raggiunto pienamente 

gli obiettivi prefissati, altri invece con difficoltà di acquisizione dei contenuti e carenze 

pregresse, di cui ho parlato sopra, hanno raggiunto livelli appena sufficienti alla 

partecipazione ed attenzione dimostrate durante le lezioni e le attività proposte. 

  

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

 
 Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente; 

 Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico; 

 Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere; 

 Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine 

della realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici); 

 Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo; 

 Acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

 Saper esporre con semplicità e correttezza; 

 Saper affrontare il calcolo dei limiti di una funzione; 

 Saper rappresentare graficamente le funzioni studiate; 

 Saper applicare i principali metodi di derivazione.  

 

Metodologie 

 
 Lezione frontale e dialogata con l’utilizzo della LIM e di schemi/tabelle.  

 Lavori di gruppo ed attività di tutoraggio; la classe è stata suddivisa in piccoli gruppi, 

costituiti da alunni con lo stesso o diverso livello di conoscenze e competenze, ed 

impegnata nella risoluzione di esercizi per permettere agli alunni di applicare le 

regole studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite. Le 

difficoltà degli esercizi sono state diverse per i diversi gruppi in funzione dei diversi 

livelli di abilità. 

 Insegnamento individualizzato; per gli alunni più deboli si è anche fatto ricorso in 

alcuni casi ad un insegnamento individualizzato. 

 Si è fatto ricorso inoltre a diverse strategie didattiche quali ad esempio:  

 ripasso giornaliero 

 Giornalmente si è cercato di ripassare quanto fatto almeno nella lezione precedente in 

quanto il ripasso degli argomenti già studiati aiuta gli alunni a rivedere quanto già 
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fatto ed a collegare le nuove informazioni con quelle precedenti.  

 schema della lezione.  

 In alcune situazioni si è fatto ricorso all’esecuzione di schemi o scalette al fine di 

aiutare alcuni alunni a seguire la lezione con successo e a prendere appunti 

appropriati.  

 condivisione degli appunti.  

 Si è cercato di far sì che all’interno della classe gli alunni condividessero i propri 

appunti in modo da facilitare gli alunni che hanno difficoltà nel prendere appunti a 

concentrarsi sulla presentazione della lezione. 

 

Tipologie di prova di verifica 

 
Le tipologie di prove di verifica, scelte in sede di dipartimento, sono state: 

 

 verifica orale: interrogazioni ed interventi in classe; 

 verifica scritta: esercizi, questionari a risposta aperta ed a scelta multipla.  

 

Valutazione 

 
La valutazione si è basata sui risultati ottenuti dagli alunni nelle prove di verifica nonché 

sulla partecipazione attiva individuale e/o di gruppo nonchè sull’interesse mostrato verso 

la disciplina. 

Inoltre nella valutazione si è tenuto conto anche dei progressi che gli alunni hanno avuto 

nel corso dell’anno. La valutazione infatti ha 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 di testo: Titolo ”I fondamenti concettuali della matematica 5” 

Autori: L. Tonolini - F. Tonolini - G. Tonolini – A. Manenti Calvi 

Casa Editrice: Minerva Scuola 

 LIM 

 Schemi e tabelle 
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Il programma svolto e i tempi di realizzazione 

 

1.   Le funzioni (26h) 

 Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 

 Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 

 Alcune caratteristiche delle funzioni: funzioni monotone, funzioni limitate, funzioni 

pari e dispari. 

 Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione. 

Intersezione con gli assi. 

 Funzione inversa. L’inversa di alcune funzioni fondamentali (funzione esponenziale 

e logaritmica) 

 Grafico di alcune funzioni fondamentali (funzione costante, funzione lineare, 

funzione quadratica, funzione radice quadrata, funzione cubica, funzione 

esponenziale, funzione logaritmica, funzione seno, funzione coseno, funzione 

tangente, funzione cotangente). 

 

2.   I limiti di funzioni (47h) 

 Nozioni di topologia su R: intorni, punti di accumulazione, punti isolati e di 

frontiera. 

 Definizione di limite per x che tende a x0. 

 Definizione di limite per x che tende ad infinito. 

 Limite sinistro o destro. 

 Teorema di unicità del limite (con dim). 

 Teorema della permanenza del segno e Teorema del confronto. 

 Limiti che si presentano in forma indeterminata: funzioni razionali e irrazionali 

intere (infinito-infinito), funzioni razionali e irrazionali fratte (infinito/infinito, 0/0) 

zero per infinito). Limiti che presentano la forma 0 ∙ ∞. 

 Limiti notevoli: lim
x→0

sinx/x , lim
x→0

 (1-cosx)/x, lim
x→0

 (1-cosx)/x2, lim
x→±∞

 (1+1/x)x=e limiti 

che si deducono da tale limite. 

 Funzione continua. 

 Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di una funzione: gli asintoti 

verticali, orizzontali ed obliqui. 
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3.   Le derivate (17h) 

 Definizione di derivata di una funzione.  

 Significato geometrico della derivata. 

 Equazione della retta tangente a una curva in un punto 

 Derivabilità e continuità. Cenni su punti di non derivabilità (punti a tangente 

verticale, punti angolosi e cuspidi). 

 Derivata di funzioni fondamentali. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: teorema della somma, del prodotto e del 

quoziente. 

 Derivata di funzione composta. 

 Derivate di ordine superiore. 

 Teorema di Rolle (definizione e significato geometrico) 

 

4. Studio di funzioni (6h) 

 Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi 

e minimi. 

 Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso. 

 Rappresentazione grafica di una funzione (funzione razione intera, funzione 

razionale fratta) 

 

Argomenti da trattare entro il termine delle attività didattiche: 

 Teorema di Lagrange (definizione e significato geometrico). 

 Teorema di Cauchy (definizione). 

 Teorema di De L’Hopital (definizione). 

 Calcolo dei limiti con il teorema di De L’Hopital. 

 Il concetto di integrale ed il calcolo di integrali. 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Lucia Rotulo 
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Relazione finale di Fisica  

Insegnante: Lucia Rotulo  

 
 

Ore settimanali di lezione: 3 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 65 (al 24/04/2017) 

Testo di adozione: Titolo ”L’Amaldi per i licei scientifici.blu 3 – Induzione e onde 

elettromagnetiche. Relatività e quanti” 

Autore: Ugo Amaldi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

Presentazione della classe 

 
La situazione della classe è analoga a quella delineata per la matematica ed esposta sopra. 

 

Obiettivi conseguiti in termini 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; 

 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, e in particolare, del 

rapporto fra la fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale. 

 

Metodologie 

 
Le metodologie e strategie utilizzate sono già state esposte sopra per la disciplina 

matematica. 
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Inoltre per la disciplina fisica si è fatto ricorso costantemente ad esempi tratti dalla realtà 

quotidiana cercando di descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale. 

 

Tipologie di prova di verifica 

 
Le tipologie di prove di verifica utilizzate, scelte in sede di dipartimento, sono: 

 Verifica orale: interrogazioni ed interventi in classe. 

 Verifica scritta: problemi ed esercizi, questionari a risposta aperta ed a scelta 

multipla.  

Sono state inoltre effettuate tre simulazioni di terza prova con la tipologia a risposta 

multipla. 

 

Valutazione 

La valutazione si è basata sui risultati ottenuti dagli alunni nelle prove di verifica nonché 

sulla partecipazione attiva individuale e/o di gruppo nonchè sull’interesse mostrato verso 

la disciplina. 

Inoltre nella valutazione si è tenuto conto anche dei progressi che gli alunni hanno avuto 

nel corso dell’anno. La valutazione infatti ha 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 di testo:  

1. Titolo ”L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2 – Onde, campo elettrico e campo 

magnetico”  

       Autori: Ugo Amaldi 

       Casa Editrice: Zanichelli 

2. Titolo ”L’Amaldi per i licei scientifici.blu 3 – Induzione e onde elettromagnetiche – 

Relatività e quanti”.  

       Autori: Ugo Amaldi 

       Casa Editrice: Zanichelli 

 LIM 
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Il programma svolto e i tempi di realizzazione 

 

1. La corrente elettrica (16h) 

 Intensità della corrente elettrica. 

 Generatore di tensione e circuiti elettrici. 

 Prima legge di Ohm. 

 Resistori in serie e in parallelo. 

 Leggi di Kirchhoff. 

 Risoluzione di un circuito. 

 Seconda legge di Ohm. 

 Superconduttori. 

2. I condensatori (4h) 

 Condensatori, capacità di un condensatore, capacità e campo elettrico di un 

condensatore piano. 

 Condensatori in serie ed in parallelo. 

 Energia immagazzinata in un condensatore. 

3. Il campo magnetico (12h) 

 Forza magnetica e linee del campo magnetico. 

 Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

 Forze tra magneti e correnti (esperienza di Oersted e di Faraday). 

 Forze tra correnti (esperienza di Ampere). 

 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. 

4. Fenomeni magnetici fondamentali (7h) 

 Motore elettrico. 

 Forza di Lorentz. 

 Moto di una carica in un campo elettrico 

5. Il campo magnetico (6h) 

 Il flusso del campo magnetico. Il Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

 Le proprietà megnetiche dei materiali. 
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 Induzione elettromagnetica (12h) 

 Corrente indotta. 

 Legge di Faraday Neumann. 

 Legge di Lenz. 

 Autoinduzione e mutua induzione. 

 Energia associata a un campo magnetico. 

6. La corrente alternata (6h) 

 Alternatore. 

 Corrente alternata e cenni sui circuiti in corrente alternata. 

 Trasformatore. 

 

Argomenti da trattare entro il termine delle attività didattiche: 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

 Sintesi sulla relatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Lucia Rotulo
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Relazione finale di Filosofia 

Insegnante: Gueli Angela 

 

Ore settimanali di lezione: 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 75 

Testi in adozione:"M. De Bartolomeo - V. Magni “Dall’Illuminismo all’Idealismo” tomo 3 e 

“Filosofie Contemporanee” tomo 4”. 

Casa editrice: ATLAS 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VB, sin dall’inizio, si è presentata in una situazione di partenza piuttosto 

eterogenea, con la presenza di un ristretto gruppo di alunni partecipi ed interessati, dotati di 

una buona competenza logico-argomentativa, disponibili all’apprendimento e al dialogo 

educativo; ed un altro, molto ampio, formato da discenti meno interessati, facili alla 

distrazione, con tendenza ad uno studio mnemonico. 

Ciò ha richiesto la messa in atto di una serie di strategie didattiche, volte, da un lato, a 

mobilitare le risorse individuali, che, per alcuni, si sono rivelate largamente efficaci ed utili,  

riuscendo, così, a promuovere un’applicazione costante, ragionata e motivata nei confronti 

dello studio; dall’altro, a colmare lacune e incertezze, legate a punti di criticità che 

interessano un certo numero di alunni. 

Nonostante tutto, però, grazie ad una certa situazione di continuità didattica, il rapporto 

docente/alunni è stato positivo e ciò ha permesso di lavorare in un clima di serenità e 

collaborazione. 

La frequenza è stata generalmente regolare; un piccolo gruppo, tuttavia, si è mostrato più 

svogliato, disattento e scostante. 

Il livello medio di apprendimento è risultato discreto, fermo restando che in alcuni casi si 

sono evidenziate insicurezze di carattere, per lo più, linguistico-espressivo, con  risultati 

raggiunti ad un livello stentatamente sufficiente. 

All'interno della classe pochissimi studenti si sono distinti, inoltre, per diligenza, 

motivazione, assiduità, e capacità di giudizio critico, conseguendo un livello più che buono o, 

addirittura, ottimo in termini di conoscenze, competenze e  capacità. 

Nelle linee generali, lo studio domestico solo per pochi si è rivelato abbastanza continuativo e 
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corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari, che hanno  subito  leggere 

variazioni nel corso dell’anno scolastico, per via di rilevanti stimoli esterni, legati al mondo 

dell’attualità, delle diverse attività extracurriculari offerte dalla scuola e dell’attuarsi delle 

numerose lezioni dialogate che, nulla togliendo alla loro efficacia, hanno determinato un 

leggero rallentamento nello svolgimento della programmazione disciplinare. 

Da un punto di vista complessivo la risposta della classe agli stimoli offerti é stata 

globalmente discreta. 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

 

Conoscenze 
 Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

(per es., natura,spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, 

divenire, esperienza, scienza, diritto,dovere, individuo, persona società, Stato); 

 Conoscere e sapere utilizzare il lessico e le categorie essenziali propri dei filosofi 

studiati; 

 Conoscere e sapere utilizzare il lessico e le categorie essenziali propri dei filosofi di 

tardo Ottocento e Novecento; 

 Conoscere le caratteristiche proprie del pensiero filosofico; 

 Conoscere le principale questioni filosofiche dell’Idealismo; 

 Conoscere temi, concetti e problemi della storia della filosofia contemporanea, con 

speciale attenzione: 

 al post-hegelismo; 

 ai maestri del sospetto; 

 all’esistenzialismo; 

 alla Scuola di Francoforte; 

 all’ermeneutica gadameriana. 

 

Abilità 
 Selezionare gli aspetti più rilevanti, isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere 

i significati impliciti; 

 Saper individuare le peculiarità proprie del pensiero filosofico; 

 Saper individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità; 

 Sapere sostenere prove orali e scritte strutturate e semistrutturate; 
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 Saper compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni: 

 Definire e comprendere termini e definizioni 

 Enucleare le idee centrali 

 Saper riassumere scritto e/o orale le tesi filosofiche 

 Ricostruire la strategia argomentativa 

 Saper individuare i rapporti tra testo e contesto 

 

 Saper analizzare testi o brani di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa 

tipologia e differenti registri linguistici, (dal dialogo al trattato, dalla confessione agli 

aforismi). 

 

Competenze 
 Esprimere i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 

argomentativo; 

 Confrontare teorie e concetti individuandone i nessi logico-storici; 

 Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore; 

 Comprendere e utilizzare linguaggi comuni di contenuto astratto; 

 Comprendere e utilizzare linguaggi specifici che richiedano padronanza del lessico 

tecnico e conoscenza delle sue relazioni con l'uso comune; 

 Analizzare i termini chiave e saperne ricostruire la genesi; 

 Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici nuovi e 

saperli inserire in contesti più vasti. 

 

Metodologie 

 
Lezione frontale e dialogata, con la partecipazione attiva degli alunni, arricchita  da  

importanti momenti di attività laboratoriali sui testi, con analisi comparate di alcune  

tematiche presentate in modo diverso da svariati  autori. 

 

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 logico-argomentativa di analizzare, sintetizzare, 

collegare, confrontare, contestualizzare, valutare in modo   critico. 

Nelle valutazione si è tenuto anche conto dell'atteggiamento dello studente nei confronti della 
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disciplina: partecipazione e interesse, costanza nello studio, progressi fatti rispetto alla 

situazione di partenza, attitudine al problem  solving. 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo 

Titolo : Storia della filosofia - Voll.3,4 - Autore: M. De Bartolomeo - V. Magni - Casa 

Editrice: Atlas 

Materiale fornito dal Docente (nello specifico si è fatto uso dei testi: Itinerari di filosofia, 

N. Abbagnano, G. Fornero, Ed. Paravia, voll. 2B-3A-3B e Storia della filosofia, Reale-

Antiseri, Ed. La Scuola, voll.3A-3B);  

Altro: Lim; materiale multimediale di vario genere. 

 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 

U.D.A. 1 Immanuel Kant (13h) 

 

 Kant e la modernità: - Che cos’è l’Illuminismo? – La centralità del soggetto – Il 

criticismo. 

 Il problema della validità della conoscenza umana: - I limiti del Razionalismo e 

dell’Empirismo – Un nuovo modello di conoscenza – La “ rivoluzione copernicana” 

della conoscenza: la Critica Della Ragion Pura (Estetica trascendentale, Logica 

trascendentale). 

 “Che cosa devo fare?” – La Critica Della Ragione Pratica: - L’autonomia morale – Il 

fondamento della libertà – Un’etica del dovere gli imperativi ipotetici – L’imperativo 

categorico e le sue tre formule – Eteronomia e Felicità – I Postulati della Ragion 

Pratica. 

 Dal kantismo all’idealismo: i critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in 

sé”. 

 

U.D.A. 2 L’idealismo romantico Tedesco - L’idealismo di Hegel (20h) 

 

 I capisaldi del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia. 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica. 

 La Fenomenologia dello spirito: il posto della fenomenologia all’interno del sistema; 

coscienza, autocoscienza (signoria e servitù, la coscienza infelice), ragione. 
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 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica; la filosofia della natura; la filosofia 

dello spirito (spirito soggettivo, oggettivo, assoluto). 

 

U.D.A. 3 Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano (20h) 

 

 Arthur Schopenhauer 

 Il mondo come volontà e rappresentazione: -“ Il mondo è una mia rappresentazione”- Il 

campo della scienza –Tempo,spazio e causalità- Il mondo come volontà- La vita tra 

dolore e noia. 

 La via della liberazione umana : - L’arte – l’etica della giustizia e della compassione- 

l’ascesi e la negazione della volontà. 

 

 Soren Kierkegaard 

 Una filosofia dell’esistenza: - “ Di me stesso” – Contro l’ateismo cristiano – Critica 

della ragione hegeliana – “La verità è la soggettività” – L’esistenza come possibilità – 

La comunicazione indirettA. 

 Gli stati dell’esistenza: Lo stadio estetico , etico e religioso 

 L’esistenzialismo religioso: - Il singolo, peccato e angoscia, disperazione e fede. 

 

 “Destra” e “Sinistra” hegeliana 

 

 Ludwig Feuerbach: - La religione come alienazione dell’uomo. 

 

 Karl Marx: - Contro l’idealismo hegeliano – Una filosofia della prassi  –  

Materialismo storico e dialettico – Critica a Feuerbach – Il concetto di alienazione – Il 

Capitale – La rivoluzione. 

 

U.D.A. 4 La crisi d’identità nella riflessione del Novecento: Friedrich Wilhelm Nietzsche 

(7 h) 

 

 “Rovesciare gli idoli”: Un “maestro del sospetto” – Le tre fasi del suo pensiero – 

Metodo genealogico e profezia. 

 L’arte fra Dioniso e Apollo; la passione del conoscere; tra svalutazione dei valori e 

morte di “Dio”; l’Oltreuomo e l’eterno ritorno.  

 

U.D.A. 5 Il Positivismo: A. Comte (4h) 

 

 Riorganizzazione sociale ed evoluzione umana: La legge dei tre stadi – Il concetto 

della scienza – La classificazione delle scienze – La sociologia. 
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U.D.A. 6 Le rivoluzioni teoriche del primo Novecento; la psicoanalisi di Freud (7h) 

  

 “L’Io  non è più padrone in casa propria” – Il metodo della scienza psicanalitica. 

 Sogni, sessualità, nevrosi: - L’interpretazione dei sogni – Sessualità e nuova immagine 

dell’infanzia – Genesi della nevrosi – Es, Io e Super-io. 

 Il “disagio della civiltà”: - La civiltà e la sofferenza umana – Il disagio nella civiltà 

contemporanea – La religione è un’illusione. 

 

Approfondimenti 

 Crisi o rinnovamento dell’idea di modernità? Z. Bauman e la società liquida (2h) 

 H. Arendt: I totalitarismi attraverso Le origini del totalitarismo e La banalità del male 

(2h) 

 

U.D.A. Interdisciplinare “Uomo-natura” (svolta all’interno delle uda di riferimento 

sopra riportate) 

 Il panlogismo monistico ed ilozoistico di Hegel; 

 La filosofia della natura di Hegel: l’estrinsecarsi dell’idea nella natura all’interno del 

processo dialettico; 

 Il concetto di alienazione: dalla seconda rivoluzione industriale alla filosofia di Marx, 

con cenni alla Scuola di Francoforte; 

 Uomo e natura: il passaggio dall’idealismo alla filosofia materialista post-hegeliana. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

U.D.A. 7 I marxismi dopo Marx: la Scuola di Francoforte 

 

 Una teoria critica della società – Critica della società autoritaria – Contro la “ragione 

strumentale” – La dialettica negativa. 

 

 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Angela Gueli 
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Relazione finale di Storia 

Insegnante: Gueli Angela 

 

Ore settimanali di lezione: 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 55 

Testi in adozione: G. Gentile – L. Ronga “Storia e Geostoria”,Voll. VA, VB - Casa editrice 

La Scuola 

                                          

                                        PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VB, sin dall’inizio, si è presentata in una situazione di partenza piuttosto 

eterogenea, con la presenza di un ristretto gruppo di alunni partecipi ed interessati, dotati di 

buone capacità espositiva, anche relativamente alle coordinate spazio-temporali; ed un altro, 

molto ampio, formato da discenti meno interessati, facili alla distrazione, con tendenza ad 

uno studio mnemonico. 

Ciò ha richiesto la messa in atto di una serie di strategie didattiche, volte, da un lato, a 

mobilitare le risorse individuali, che, per alcuni, si sono rivelate largamente efficaci ed utili,  

riuscendo, così, a promuovere un’applicazione costante, ragionata e motivata nei confronti 

dello studio; dall’altro, a colmare lacune e incertezze, legate a punti di criticità che 

interessano un certo numero di alunni. 

Grazie ad una situazione di continuità didattica, però, relativamente all’anno scolastico 

precedente, il lavoro svolto è  stato realizzato sulla falsariga di quello già iniziato, che  

però portava con sé  una situazione di arretro, tale per cui ci si è ritrovati ad  affrontare  

lo studio della storia dell’800 per il quinto anno. 

Il livello medio di apprendimento è risultato discreto, fermo restando che in alcuni casi si 

sono evidenziate insicurezze legate a difficoltà nella memorizzazione e collocazione degli 

eventi nello spazio  e nel tempo, raggiungendo risultati stentatamente sufficienti. 

All'interno della classe pochissimi studenti si sono distinti, inoltre, per diligenza, 

motivazione, assiduità, e capacità di giudizio critico di fronte alle letture storiografiche 

proposte dalla docente, conseguendo un livello più che buono o, addirittura, ottimo in termini 

di conoscenze, competenze e  capacità. 

La volontà di discutere e dialogare  sugli argomenti più  svariati è stata spesso  stimolante ed 

ha permesso di affrontare problematiche attuali, come le questioni relative al mondo della 

politica in occasione delle elezioni del Presidente degli U.S.A., dell’anniversario del Trattato 
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di Roma, del Referendum del 5/12/2016, e di altri spunti legati a Cittadinanza e Costituzione, 

con un importante focus puntato sullo scenario governativo italiano. 

Importante è stata, inoltre, la linea argomentativa seguita nell’interdisciplinarità tra storia e 

filosofia. 

Nelle linee generali, lo studio domestico solo per pochi si è rivelato abbastanza continuativo e 

corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari, che hanno subito  leggere variazioni 

nel corso dell’anno scolastico, per via di rilevanti stimoli esterni, legati al mondo 

dell’attualità, delle diverse attività extracurriculari offerte dalla scuola e dell’attuarsi delle 

numerose lezioni dialogate che, nulla togliendo alla loro efficacia, hanno determinato un 

leggero rallentamento nello svolgimento della programmazione disciplinare. 

Da un punto di vista complessivo la risposta della classe agli stimoli offerti é stata 

globalmente discreta. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e 

competenze 

 

Conoscenze 
 Conoscere nozioni e strumenti metodologici, funzionali a collocare correttamente un 

dato (evento, personaggio, fenomeno, ecc.) nel suo contesto storico; 

 Conoscere i processi che hanno determinato i principali cambiamenti in cui è scandita la 

storia: in modo particolare individuazione e comprensione dei nessi causa-effetto; 

 Conoscere gli eventi, i fatti e i personaggi che hanno caratterizzato l’età contemporanea; 

 Conoscere i caratteri propri dell’età dei risorgimenti e dell’Imperialismo; 

 Conoscere i tratti distintivi dei totalitarismi; 

 Conoscere i processi storici che hanno portato alla nascita e al consolidamento dei 

partiti politici italiani; 

 Conoscere le caratteristiche proprie dell’Europa nel periodo che va dalla fine 

dell’Ottocento al Novecento; 

 Conoscere le dinamiche che girano intorno alle guerre mondiali; 

 Conoscere i processi socio-politici che caratterizzano il mondo del Novecento. 

 

Abilità 
 Sapere utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, 

economiche, giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici; 
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 Sapere mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici nuovi 

e saperli inserire in contesti più vasti anche a partire dalla situazione presente; 

 Sapere isolare gli elementi concettuali costitutivi e coglierne i significati impliciti; 

 Sapersi orientare sinteticamente e operare collegamenti seguendo ordini storici, logici e 

suggestioni associative; 

 Sapere individuare la rilevanza socio-polico-culturale degli eventi più significativi 

dell’età contemporanea; 

 Sapere periodizzare i vari fenomeni storici; 

 Sapere individuare le condizioni economiche, politiche, sociali e culturali caratteristiche 

di ogni periodo studiato; 

 Sapere analizzare e mettere a confronto documenti storici e storiografici per ricavarne 

informazioni utili ad una migliore comprensione della storia; 

 Sapere sostenere prove orali e scritte strutturate e semistrutturate. 

 

Competenze 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali; 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento  dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente; 

 Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 

argomentativo; 

 Sapersi orientare nelle molte dimensioni della considerazione storica, individuando le 

strutture profonde e indagando la complessità degli avvenimenti; 

 Problematizzare i fatti storici, individuandone la genesi attraverso le fonti documentarie 

e le diverse interpretazioni storiografiche; 

 Comprendere ciò che accomuna e ciò che distingue eventi e fenomeni del passato ed 

eventi e fenomeni del presente; 

 Comprendere che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa e che lo storico studia, seleziona, ordina ed interpreta in base a modelli e 

riferimenti ideologici ben precisi; 

 Cominciare ad avanzare rilievi, operare scelte, criticamente argomentate e documentate. 
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Metodologie 

 
Lezione frontale e dialogata, con la partecipazione attiva degli alunni,  arricchita  da 

importanti momenti di attività laboratoriali su documenti e fonti, con lavori di gruppo, 

supportati da materiale  multimediale. 

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 orientarsi nello spazio e nel tempo, di analizzare, 

sintetizzare,  collegare, confrontare, contestualizzare, valutare in  modo  critico. 

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 
   

   Libro di testo 

Titolo : Storia e geostoria - Voll. 4B-5A-5B - Autore: G.Gentile-L.Ronga - Casa Editrice: La 

Scuola  

Materiale fornito dal Docente (nello specifico si è fatto uso dei testi: La lezione della storia, 

Ed. Mursia, vol. 3 e Dialogo con la storia, Brancati-Paglierini, Ed. La Nuova Italia, vol.3) 

Altro: Lim; materiale multimediale di vario genere. 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

 
  U.D.A 1 L’Europa delle nazioni (10h) 
 

 I moti degli anni Venti e Trenta: uno sguardo d’insieme. 

 I moti rivoluzionari del 1848: l’arretratezza dell’Italia; il dibattito risorgimentale; 

l’esplosione del Quarantotto; il Quarantotto in Italia. 

 L’unificazione italiana e tedesca: la politica interna ed estera di Cavour; la spedizione 

dei Mille; il Secondo Impero francese e l’unificazione tedesca; la Comune di Parigi. 

 L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica: la Destra storica al potere; il 

completamento dell’unità d’Italia; la Sinistra storica al potere; dallo Stato forte di Crispi 

alla crisi di fine secolo. 
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U.D.A 2 La società industriale e l’Imperialismo (10h) 

 La seconda rivoluzione industriale: dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; la 

catena di montaggio; il capitalismo; la critica al progresso. 

 Le grandi potenze: la Francia della Terza Repubblica: la Germania da Bismarck a 

Guglielmo II; l’età vittoriana; l’espansione degli Stati Uniti. 

 La spartizione imperialistica del mondo: l’imperialismo; la spartizione di  Africa ed 

Asia; la crisi delle relazioni internazionali. 

 

U.D.A 3 All’alba del Novecento (20h) 

 La società di massa: che cos’è la società di massa; il dibattito politico e   sociale; 

nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

 L’età giolittiana: i caratteri generali dell’età giolittiana; il doppio volto di Giolitti; tra 

successi e sconfitte. 

 La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra; l’Italia in guerra; la Grande 

Guerra; i trattati di pace. 

 La rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo; tre rivoluzioni; la nascita 

dell’URSS; l’URSS di Stalin. 

 Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra; il biennio rosso; dittature, democrazie e 

nazionalismi. 

 

U.D.A 4 L’età dei totalitarismi (10h) 

 La crisi del 1929: gli “anni ruggenti”; il “Big Crash”; Roosevelt e il “New Deal”. 

 L’Italia tra le due guerre, il fascismo: la crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la 

marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla dittatura; l’Italia fascista ed antifascista. 

 H. Arendt: I totalitarismi attraverso Le origini del totalitarismo e La banalità del male  

 

U.D.A 5 Cittadinanza e Costituzione (5h) 

 La Costituzione della Repubblica italiana e I principi fondamentali; 

 L’ordinamento della Repubblica; 

 Le organizzazioni internazionali; 

 Dalla Ceca alla UE 
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Documenti storiografici (analizzati all’interno delle uda di riferimento sopra riportate) 

 Dibattito: Garibaldi, un ingenuo utopista o un buon politico? – Letture di Smith e 

Viroli; 

 Dibattito: Giolitti, ministro della malavita? – Letture di Salvemini e Croce; 

 “La Grande Guerra” di Gentile, Leed; 

 Tesi: il concetto di Rivoluzione – Lettura di B. Bongiovanni. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 La Germania tra le due guerre, il nazismo: la Repubblica di Weimar; dalla crisi 

economica alla stabilità; la fine della Repubblica di Weimar; il nazismo; il Terzo Reich. 

 La seconda guerra mondiale: la “guerra lampo”; la guerra mondiale; il dominio nazista 

in Europa; la svolta; la vittoria degli Alleati; dalla guerra totale ai progetti di pace; la 

guerra e la Resistenza in Italia. 

 

U.D.A 5 Il secondo dopoguerra (uno sguardo d’insieme) 

 Le origini della guerra fredda: gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo; 

la grande competizione. 

 L’Italia dalla fase costituente al centrismo: l’urgenza della ricostruzione; dalla 

monarchia alla repubblica; il centrismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Angela Gueli
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Relazione finale di Scienze Naturali 

Insegnante: Sabrina Alaimo 

 

 

Ore settimanali di lezione  3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 63 

Testi in adozione Titolo:  “PRINCIPI DI CHIMICA MODERNA - TOMO C / DALLA 

CHIMICA ORGANICA AI PROCESSI BIOCHIMICI” 

 Autori: PISTARA' PAOLO 

Casa  Editrice: ATLAS 

Titolo “ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA + DVD / PER IL SECONDO BIENNIO 

E IL QUINTO ANNO” 

 Autori: PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA 

Casa Editrice: SEI 

 

                                   Presentazione della classe 

 
La classe è costituita da 19 allievi che al suo quinto anno di lavoro è cresciuta da un punto di 

vista disciplinare e formativo, nonché nell’impostazione dei rapporti di relazione e nella 

partecipazione attiva al lavoro scolastico. Il gruppo classe è formato da alunni che si 

impegnano nello studio in modo costante, in grado di utilizzare un linguaggio specifico e di 

fare connessioni con altre discipline. Alcuni, tuttavia, ancora non possiedono autonomia 

nell’apprendimento essendo legati alla guida dell’insegnante, intesa non solo quale supporto 

nella comprensione degli argomenti ma anche come continuo stimolo per uno studio 

maggiormente costante e responsabile. Nel complesso, tuttavia, il gruppo classe evidenzia un 

buon interesse nei confronti delle discipline d’insegnamento ed un discreto livello di 

attenzione durante le spiegazioni avviate. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 
 

Competenze 

 
• Riconoscere la complessità dei diversi sistemi, analizzandone le diverse componenti e le 

diverse interazioni.  

• Comprendere l’importanza dell’energia nei diversi contesti 

• Riconoscere l’influenza dell’uomo sui processi naturali  

• Utilizzare in modo appropriato la  terminologia scientifica  
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• Tradurre un fenomeno in un linguaggio chimico 

• Analizzare qualitativamente i dati, trarre conclusioni, riconoscere leggi generali 

• Saper porre un problema, formulare ipotesi • sa distinguere gli idrocarburi in base al 

legame covalente singolo doppio e triplo 

• sa scrivere le formule molecolari e di struttura dei composti e dei rispettivi isomeri 

• sa denominare secondo la nomenclatura IUPAC un idrocarburo data la sua formula 

• sa collegare la struttura spaziale delle molecole con le proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi 

• sa scrivere ed analizzare reazioni chimiche e spiegarne il meccanismo  

 

Abilità 

 
• sa definire un composto aromatico 

• sa spiegare la struttura del benzene secondo il modello della risonanza 

• sa scrivere la formula di struttura ed attribuire il nome IUPAC ad un composto aromatico 

• sa spiegare il meccanismo di sostituzione elettrofila del benzene e dei suoi derivati e sa 

prevederne i prodotti di reazione. 

• sa scrivere ed analizzare reazioni chimiche e spiegarne il meccanismo   

• Gli idrocarburi aromatici 

• La struttura del benzene 

• Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche ed usi dei composti aromatici 

• Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 

 

Conoscenze 

  
  sa definire ed identificare il gruppo funzionale 

  sa assegnare il none IUPAC ad un composto 

  sa prevedere la reattività dei vari gruppi funzionali 

  correla i vari gruppi funzionali alle caratteristiche strutturali di un composto ed alle 

proprietà chimico e fisiche 

  sa applicare e descrivere il meccanismo di sostituzione nucleofila 

 gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

 le reazioni di sostituzione nucleofila 

 proprietà fisiche e chimiche di alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni. 

 sa spiegare e descrivere  le principali prove indirette sulla struttura interna della Terra 
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 sa spiegare le cause della variazione di propagazione delle onde P ed S all’interno della 

Terra 

 sa spiegare la genesi del calore interno e del suo flusso 

 sa spiegare l’origine del magnetismo e l’interno della Terra  

 lo studio delle onde sismiche e la loro propagazione 

 il calore interno della Terra e la sua genesi 

 il campo magnetico terrestre. 

 sa interpretare le prove relative alla tettonica a placche 

 sa interpretare i principali fenomeni endogeni studiati sulla base della tettonica a placche 

 sa distinguere i margini passivi da quelli trasformi · i modelli evolutivi del piante: 

deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici, teoria della tettonica a placche 

 processi geologici ai margini della placche 

 i margini divergenti, convergenti e conservativi. 

 le principali strutture della crosta oceanica e continentale 

 l’orogenesi e la dinamica delle zolle  

 i cicli orogenetici 

 

Metodologie 
 

 Presentazione dell’argomento attraverso lezione frontale, partecipata, multimediale. 

 Lettura e comprensione dell’argomento nel libro di testo. 

 Schematizzazione di quanto esposto o letto alla lavagna sul proprio quaderno. 

 Applicazione dei concetti studiati mediante esercitazioni dal testo o proposte guidate dal 

docente a piccoli gruppi o in modo autonomo. 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali e di gruppo sulle tematiche affrontate 

 Dibattiti e discussioni aperte all’intera classe.  

 Visione di film e documentari. 

 Uso del laboratorio. 

 Metodo induttivo 

 

Tipologie di prove di verifica  
 

Durante il percorso didattico educativo annuale si prevedono diverse tipologie di verifica con 
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lo scopo di  valutare le competenze acquisite  dagli allievi  mettendo alla prova le loro diverse 

abilità. A tal proposito si precisa che si ritiene necessario sottoporre gli allievi sia a verifiche 

scritte che orali per poter ottenere un quadro completo delle competenze acquisite da ciascun 

alunno. Pertanto il numero delle prove e le differenti tipologie delle verifiche sarà tale da 

poter trarre più elementi di giudizio. Le verifiche come da Dipartimento Scientifico saranno 

per quadrimestre in numero di tre scritte e due orali e consentiranno di valutare il processo di 

insegnamento/apprendimento nella sua efficienza ed efficacia. 

 

 Strumenti di verifica formativa (per controllare in itinere il processo di apprendimento):  

 controllo del lavoro svolto a casa  

 questionari scritti  

 risoluzione di esercizi e problemi  

 test oggettivi (V/F, a risposta multipla, a risposta aperta, correlazioni) 

 ripetizione dell’argomento trattato, a fine lezione o all’inizio della successiva  

 lavori di gruppo;  

 produzione di mappe cognitive, schemi, liste di parole chiave  

 colloqui, domande flash, discussioni aperte all’intera classe  

 prove pratiche 

 

Strumenti di verifica sommativa (per quantificare il livello delle conoscenze e competenze    

acquisite dagli allievi): 

- interrogazioni orali  

- prove strutturate e semistrutturate 

 

Valutazione 

 
[x] Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 

[x] Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali 

aggiustamenti di impostazione; 

[x] Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);    

[x] Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza    (valutazione sommativa); 
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[x] Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo 

standard di riferimento (valutazione comparativa); 

[x] Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione 

delle future scelte (valutazione orientativa). 

Nella valutazione si terrà conto del progresso realizzato dallo studente rispetto alla situazione 

di partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché dell’impegno e 

della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione avrà il duplice significato di 

formativa e sommativa.  La prima avrà effetto diagnostico, cioè si effettuerà durante il 

processo di apprendimento ed avrà lo scopo di evidenziare in itinere il graduale 

raggiungimento degli obiettivi consentendo all’insegnante di valutare anche la qualità del 

lavoro svolto (controllo a feed-back). La seconda andrà intesa come verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di ciascun modulo da parte degli allievi e come 

valutazione al termine del quadrimestre. La valutazione deriverà dai risultati di 

interazioni verbali (classiche interrogazioni), opportunamente integrate da 

somministrazione di verifiche oggettive a domande aperte, strutturate e semistrutturate, 

temi di attualità, esercizi. Potranno essere anche somministrati test su PC in laboratorio 

di informatica. Per la valutazione sommativa si fa riferimento alle griglie di valutazione 

per le prove scritte ed orali approvate dal Collegio dei docenti e di seguito allegate. 

Mezzi e strumenti di lavoro 
                          

 Libro di testo, giornali e riviste scientifiche. 

 LIM e PC. 

 Audiovisivi 

 Materiale didattico fornito dal docente o reperito in rete 

 Laboratorio 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

 
1 UNITA’ (18 ore): Chimica organica- alcani alcheni ed alchini 

 

Gli idrocarburi alifatici: gli alcani 

La nomenclatura dei gruppi alchinici 

Isomeria di struttura 

La nomenclatura degli alcani ed il meccanismo di sostituzione radicalica 

Isomeria conformazionale 
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Proprietà fisiche degli alcani 

Reazione chimica degli alcani 

Impiego e diffusine degli alcani 

I cicloalcani 

Gli alcheni 

Isomeria cis-trans 

Proprietà ed uso degli alcheni 

I dieni 

Gli alchini 

2 UNITA’ (9 ore): I composti aromatic 

  

Struttura del benzene e legami 

Nomenclatura dei composti aromatici 

Proprietà fisiche ed usi degli idrocarburi aromatici 

Proprietà chimiche degli idrocarburi 

3 UNITA’ (9 ore): i gruppi funzionali  

 

Gli alogenuri alchilici 

Proprietà fisiche ed usi degli alogenuri alchilici 

Gli alcoli  

Proprietà fisiche degli alcoli 

Proprietà chimiche degli alcoli 

Gli alcoli più importanti 

4 UNITA’ (9 ore): 

 

Dai fenomeni sismici al modello interno della terra 

Come si studia l’interno della Terra 

Le superfici di discontinuità 

Il modello della struttura interna 

Il calore interno ed il flusso geotermico 

Il campo magnetico terrestre 

5 UNITA’ (9 ore): Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera  

 

Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia 

La teoria della deriva dei continenti 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 



66 

 

La teoria della tettonica delle zolle 

I margini divergenti 

I margini convergenti 

I margini conservativi 

Il motore della tettonica delle zolle 

6 UNITA’ (9 ore): Le strutture della litosfera e l’orogenesi   

 

La tettonica delle zolle e l’attività endogena 

Le principali strutture della crosta oceanica 

Le principali strutture della crosta continentale 

L’orogenesi: come si formano le catene montuose 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ CLIL 

 

I modulo:scienze della terra- la struttura della Terra, le zone di discontinuita’. 

II modulo: Chimica- alcani, alcheni ed alchini; la struttura del benzene.  

Il programma da svolgere 

I gruppi funzionali: acidi carbossilici, il sapone e i detergenti, le ammine. 

I composti eterociclici. 

I polimeri, polimerizzazione di addizione, di condensazione e di uso comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Firma del docente 

                                                                                                       Prof.ssa Sabrina Alaimo 
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                                       Relazione finale di Inglese  

                               Insegnante: Maria Rita Franciosa  

                                                

                          PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VB è composta da 19  alunni, di cui uno seguito dalla docente di sostegno, con una 

programmazione per obiettivi minimi. E’ una classe che ha sempre dimostrato interesse per la 

disciplina, che ha avuto un comportamento corretto e responsabile e buona disponibilità al 

dialogo educativo. Sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe ha dimostrato diverse 

difficoltà nell’uso della lingua inglese, sia orale che scritta, con gravi lacune pregresse sul 

piano linguistico  nell’attività di analisi e sintesi. Per quanto riguarda il raggiungimento delle 

abilità e delle competenze, si possono delineare tre fasce di livello: una parte di alunni si sono 

mostrati nel corso di tutto l’anno di essere dotati di buone capacità critiche e analitiche, 

supportati da uno studio approfondito e personalizzato, conseguendo agevolmente gli 

obiettivi prefissati, acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una 

visione globale della disciplina. Una seconda fascia di alunni si sono dimostrati costanti  

nello studio, dall’esposizione corretta ed appropriata, ma non sempre in grado di 

approfondimenti critici e personalizzati. Infine, alla terza fascia appartengono alunni con 

metodo di studio mnemonico e poco organizzato, che hanno evidenziato una certa insicurezza 

nell’esposizione, non sempre chiara e scorrevole delle conoscenze acquisite. Va detto, 

tuttavia, che gli elementi meno brillanti hanno colmato con diligenza ed applicazione le aree 

oggetto di studio. Sebbene alcuni alunni hanno iniziato il percorso comune con un 

atteggiamento verso lo studio poco incoraggiante, va detto che  hanno dato segno di una certa 

maturità nel corso del secondo quadrimestre. Ciò ha permesso di mettere in atto alcune 

strategie basilari nell’approccio alla lingua e conseguire modesti ma misurabili risultati, che 

in alcuni alunni, seppur sia migliorata, resta appena sufficente.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

 

Al termine del processo di insegnamento- apprendimento sviluppatosi in tutto l’anno 

scolastico, si può affermare che il gruppo classe nel complesso (e con le dovute 

diversificazioni) abbia raggiunto ,con alcuni casi di eccellenza, i seguenti livelli di 

conoscenza e competenza: 

 Saper presentare in una conversazione in lingua inglese argomenti di letteratura e aspetti 
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culturali relativi ad un’epoca storica in modo semplice e chiaro 

 Riconoscere ed utilizzare le tematiche espresse dagli autori studiati , utilizzando le 

strutture grammaticali, le funzioni, la pronuncia inerenti ai testi letterari studiati. 

 Riconoscere e riportare in una conversazione il contest storico-sociale del periodo trattato, 

I generi letterari predominanti nel periodo e le relative aree semantiche. 

 Sapere applicare le conoscenze ed esercitare le abilità acquisite in modo pertinente e con 

un lessico apprpriato 

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

con altre discipline 

 Sapere comprendere, analizzare e commentare il più autonomamente possibile I testi 

letterari in esame. 

 Sapere sostenere una conversazione su argomenti storico-letterari inerenti al programma. 

 

                                        Metodologie 
 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in lingua e in forma frontale, cercando di 

incentivare la partecipazione attiva degli alunni. Le metodologie didattiche sono state 

impostate con specifico riferimento ai livelli di preparazione iniziale degli allievi che 

risultava da migliorare. Sono state adoperate tutte le azioni per consolidare gli interessi e le 

motivazioni allo studio da parte degli allievi e anche il recupero di alcuni di essi, che hanno 

riportati alla fine del del primo quadrimestre, un  quadro valutativo insufficiente.La didattica 

è stata impostata in maniera modululare con utilizzo di unità didattiche  attraverso lezioni 

frontali, interattive, problrm solving, dibattiti guidati, trattazione sintetica di argomenti 

significativi. 

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

alunni sono stati agevolati al riassunto dei contenuti letterari tramite riassunto scritto 

sotto dettatura, per migliorare altresì l’apetto ortagrafico della lingua e comprendere la 

ricezione del linguaggio letterario. 

 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. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
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 Le prove scritte di verifica sono state quesiti a domanda aperta su argomenti letterari a 

carattere espositivo 

 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. 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

relazione ai contenuti proposti: La valutazione complessiva ha preso in esame I contenuti 

(conoscenza degli argomenti trattati), la competenza linguistica ( comprensibilità del 

messaggio, correttezza della pronuncia, correttezza morfo-sintattica e testuale, adeguatezza al 

testo), la capacità di operare collegamenti. Si è tenuto conto inoltre dell’interesse e della 

partecipazione evidenziati nel corso delle lezioni. 

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 

Dispense della docente. 

 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione
4
 

THE ROMANTIC AGE (sett./ ott.) 

The Romantic Age and Literary Poetry (4h) 

 

W. Wordsworth: (3h) 

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

- TEXT: I wandered lonely as a cloud (Daffodils) 

S.  Taylor Coleridge: (6h) 

- Life and Achievements. 

- TEXT: The Rhyme of the Ancient Mariner: (Comment and Literary Analysis) 

P. B. Shelley(4 h) 

- Focus on the Text: Ozymandias. 

Romantic gothic novel : 
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M. Shelley: Frankenstein plot and main features (6h) 

 

THE VICTORIAN AGE (nov /dic) 

Introduction to the Victorian Age: Social and Historical background.  

Children’s Exploitation and Workhouses (poor Laws) (6h) 

 

Charles Dickens (6h) 

Main ideas and works 

TEXT: Oliver Twist 

AMERICAN LITERATURE (genn..) 

Main Aspects of American Literature in the 19th Century 

 

         Civil War in the USA (4) 

        Herman Melville (6h) 

- Life and Works 

- TEXT: Moby Dick 

Emily Dickenson (6h)Life and Works 

- TEXT: There’s A Certain Slant of Light 

 

The Theme of the DOUBLE (febb/ marzo.) 

Robert Louis Stevenson(6h) 

- Life and Works 

- 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 

- Main features 

Oscar Wilde (6h) 

- Main ideas and works:  

- The Aesthetic Movement and the Concept “Art for Art’s Sake” (2h) 

-  TEXT:extract “I would give my soul for that” from The Picture of Dorian Gray. 

THE AGE OF MODERNISM (Aprile/ Maggio) 

Social and Historical Background (4h) 

-The new perception of time (4h) 

- Stream of Consciousness and Interior Monologue 

 

        J. Joyce (6h) 

-    Life and Works 

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

the use of “epiphany”, concept of “paralysis”).  

- TEXT: Extract from: “The Dead” 
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Virginia Woolfe (4h) 

- Life and Works “Mrs Dalloway” 

- The Stream of Consciousness 

 

UDA INTERDISCIPLINARE: BREXIT: Cause e Conseguenze (4h) 

 

DA ULTIMARE: 

 

     The Age of Anxiety 

G. Orwell (6h) 

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

             S. Beckett (4h) 

-  the theatre of absurd, Waiting for Godot. Extract “All the dead voices” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       L’insegnante 

Prof.ssa  Maria Rita Franciosa 
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Relazione finale di Disegno e storia dell'arte 

 

  Insegnante: Prof.ssa Claudia Accurso Tagano  

(docente supplente a tempo determinato: dal 12/11/2016 al 30/11/2016, dal       

14/03/2017 fino alla fine delle attività didattiche). 

Ore settimanali di lezione: due 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 19 

Testo in adozione:   

Storia dell'arte: Civiltà d'Arte 5  

Autori: Gillo Dorfles / Eliana Princi / Angela Vattese  

Editore: Atlas  

Disegno:  

Cultura del Disegno - Assonometria e Prospettiva/ Cultura del Disegno - Costruzioni 

Geometriche 

Autore: Dellavecchia Sergio 

Editore: Sei 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da n. 19 alunni di cui n. 13 maschi e n. 6 femmine; ad un alunno è stato 

assegnato l’insegnante di sostegno, Prof.ssa Graziella Brancato. La classe globalmente si 

presenta attivamente partecipe. I rapporti interpersonali sono ben strutturati. 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. E’ emersa subito una situazione di base non all'altezza del grado 

d'istruzione che ci si aspetta da una classe di quinto anno. La docente, pertanto, ha cercato, 

ove possibile, di colmare le lacune di base affrontando i temi 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. 

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 sufficienti capacità logico-

critiche, una poca comprensione degli argomenti proposti e sufficienti abilità linguistiche. Si 
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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; 

 

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. Oltre 

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

interattivi con l'utilizzo della lim. 
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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, fotocopie, lezioni in file pdf, audiovisivi e computer, LIM. 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione: 

- IL ROMANTICISMO     (docente Claudia Accurso Tagano ore 2) 

L’arte romantica 

 L’estetica del Sublime; 

 I protagonisti dell’arte romantica: 

- Il paesaggio sublime, Friedrich; 

- Il paesaggio sentimentale, Constable;  

- Il paesaggio visionario, Turner; 

 La teoria dei colori di Goethe e la pittura di Turner; 

 Théodore Géricault, La zattera della medusa; 

 Eugéne Delacroix, La libertà guida il popolo; 

 Francesco Hayez, Il bacio; 

 I Preraffaeliti. 

 

- REALISMO E IMPRESSIONISMO   (docente Claudia Accurso Tagano ore 6) 

 Il contesto socio culturale; 

Il Realismo 

 Le origini del realismo francese; 

 I macchiaioli; 

La pittura impressionista 

 La poetica impressionista, gli impressionisti e il loro tempo; 

 Eduard Manet, Le déjeuneur sur l’herbe; 

 Claude Monet, La serie delle Cattedrali di Rouen; 
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- VERSO IL NOVECENTO    (docente Claudia Accurso Tagano ore 6) 

Il Post-impressionismo  

 Il Neoimpressionismo o Pointillisme; 

 Georges Seurat, La grande Jatte; 

 Paul Cézanne, Due giocatori di carte; 

 Paul Gauguin, Il cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove Andiamo? 

 Vincent van Gogh, La notte stellata, gli autoritratti, la camera da letto; 

 Henri Rousseau,  

 Medardo Rosso,  

 Auguste Rodin; 

 Il Simbolismo in Italia: il divisionismo 

 

Dalle Secessioni all’Art Nouveau    (docente Claudia Accurso Tagano ore 4) 

 La Secessione di Vienna; 

 Gustav Klimt: Il bacio, L'albero della vita; 

 L’art Nouveau; 

 Victor Horta: Palazzo Solvay e Palazzo Stoclet; 

 Antoni Gaudì: Casa Batllò, Casa Milà, Parco Guell, la Sagrada Familia; 

 Ernesto Basile, interni di Villa Igiea a Palermo; 

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

L’inserimento di ulteriori testi nel percorso finale. 

 

Da svolgere: 

- IL NOVECENTO 

 Le avanguardie storiche;  

Il mondo dell’Espressionismo 

 Edvard Munch, l’urlo; 

 I Fauves: le “belve” di Parigi; 

 Henri Matisse, la tavola imbandita; 

 Amedeo Modigliani; 

 Marc Chagall; 

 Peter Behrens, La fabbrica di Turbine AEG a Berlino; 
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Il Cubismo 

 Un contesto storico radicalmente nuovo;  

 Le line del Cubismo europeo secondo Apollinaire; 

 La quarta dimensione; 

 Pablo Picasso; 

 Sintesi dell’itinerario artistico di Picasso; 

 Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; 

 

Il Futurismo 

 Le matrici culturali del futurism; 

 I manifesti: I principi del Futurismo secondo Marinetti; 

 Umberto Boccioni, Materia; 

 Carlo Carrà. 

 

L’astrattismo 

 Vasilij Kandiskij; 

 Il gruppo De Blaue Reiter; 

 Lo Spirituale nell’arte: sintesi della teoria pittorica di Kandiskij; 

 Paul Klee; 

 De Stijl; 

 Theo van Doesburg; 

 Il Bauhaus; 

 Arte e teatro – il Bauhaus a teatro. 

 

Il Dadaismo 

 La nascita di Dada; 

 Il Dadaismo in Germania; 

 Dada a Parigi; 

 Marcel Duchamp; 

 

La Metafisica 

 I principi estetici della Metafisica; 

 Giorgio de Chirico, Le Muse Inquietanti; 
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 Il periodo metafisico di Carlo Carrà; 

 Giorgio Morandi. 

 

Il Surrealismo 

 Definizione di “Surrealismo” secondo André Breton, 1924; 

 Le line del Surrealismo; 

 Le tecniche: l’oggetto surrealista; 

 Salvador Dalì. 

L’architettura razionalista 

 Le tecniche dell’architettura: il calcestruzzo armato e l’architettura razionalista; 

 Le Corbusier; 

 I cinque punti di una nuova architettura secondo Le Corbusier; 

 Le Corbusier e il Modulor come utopia di un’armonia assoluta; 

 Le Corbusier, Cappella Notre-Dame-du Haut a Ronchamp; 

 Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, Guggenheim museum; 

 Giuseppe Terragni, La Casa del Fascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Firma del docente 

Prof.ssa Claudia Accurso Tagano
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Relazione finale di Scienze Motorie 

Insegnante: Fabio Giovanetti 
 

 

Ore settimanali di lezione  2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 51 

Testi in adozione (consigliato): “Più che sportivo” 

 

                                    Presentazione della classe 

 
La classe V B è composta da 19 studenti di cui 6 femmine e 13 maschi, un alunno fin dal 

primo anno seguito dall’insegnante di sostegno non presenta significativo disagio nella 

pratica motoria. Il gruppo, seguito dal sottoscritto per tutto il quinquennio liceale, poco 

disciplinato e scarsamente incline al rispetto delle regole scolastiche nel primo biennio, ha 

mostrato nel tempo una maturazione lenta, ma continua e progressiva sia dal punto di vista 

della socializzazione che dell’interesse e della partecipazione alle attività disciplinari. Questo 

processo è tuttora in corso, ma l’iniziale livello di partenza è sicuramente di gran lunga 

migliorato. Il comportamento disciplinare pur mantenendosi costantemente vivace, si è 

sempre mantenuto nel solco della correttezza e del rispetto dell’ambiente e delle regole 

scolastiche. Le qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate sono apparse nella norma, 

tuttavia è presente un buon numero di alunni che possiede qualità di buon livello. L’impegno 

e la partecipazione sono stati, per la grande maggioranza degli studenti, adeguati alle 

situazioni didattiche presentate e alle capacità personali ed anche la frequenza alle lezioni è 

stata generalmente regolare e continua. Alcune attività, come ad esempio la preparazione ai 

grandi giochi sportivi e la pratica di alcune specialità dell’atletica leggera, non sono state 

sviluppate in maniera completa a causa della mancanza di attrezzature o di spazi adeguati ed 

anche perché, nel corso dell’anno scolastico, si è ritenuto opportuno privilegiare le lezioni 

teoriche in preparazione dell’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 e conseguendo in molti casi un buon profitto. La valutazione 

tiene conto anche dell’atteggiamento dimostrato nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante. 
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Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità 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.  

 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni: 

Norme di comportamento in classe e in palestra anche nel caso di evacuazione in 

emergenza; informazioni sulla traumatologia generale e specifica sportiva; norme 

alimentari generali. 

Buone 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 più che discreto 

 

                                        Metodologie 
 

Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali in classe ed in palestra 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  
 

 
La valutazione è stata effettuata, attraverso prove pratiche, con continuità, all’interno ed al 
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termine dei vari temi trattati, 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. 

Valutazione 

 

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, pratiche e teoriche, sono stati utilizzati i mezzi 

tecnologici e la palestra d’Istituto, il piazzale esterno attrezzato, piccoli e grandi attrezzi in 

dotazione, libro di testo e dispense su qualche argomento specific. 

 

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 8 

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 8 

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  
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attrezzi per il superamento  di paure e remore immotivate e per il consolidamento degli 

schemi motori (spalliera, cavallina, pedana semielastica,  capovolte semplici, ecc.). 

 

 

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 16 

Preatletismo generale e specifico, in palestra ed all’aperto, generalità sulla tecnica e sulla 

esecuzione della corsa veloce, della staffetta, di resistenza, teoria, preatletici specifici al salto 

in alto e lungo, getto del peso ed esecuzione pratica degli stessi. Fondamentali  individuali e 

di squadra della pallavolo e della pallacanestro. 

 

   Sviluppo e consolidamento delle educazioni attraverso le attività sportive  h 15 

 

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, 

schemi motori di base e posturali. 

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), il cuore d’atleta e portate distrettuali in regime di 

attività fisica.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.   
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Il programma da svolgere  

 

. Il doping come illecito sportivo, metodi e sostanze dopanti, effetti sulla prestazione 

sportiva, patologie connesse. Le Olimpiadi di Berlino del 1936. 

.  La staffetta 

.  Il getto del peso 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del docente 

Prof. Fabio Giovanetti 
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Relazione finale di Religione 

Insegnante: Domenica Giuseppa De Giorgi 

PROFILO DELLA 

CLASSE 

 
La classe VB è formata da 21 alunni e tutti, ad eccezione di due studenti, si avvalgono dell’IRC.  

Ognuno di loro ha mostrato sempre una discreta disponibilità ad impegnarsi nelle attività 

didattiche proposte. Abbastanza corretto è stato il clima relazionale del gruppo e vivace, a volte, 

il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a questioni etiche, sociali e culturali attuali. 

Tutti, pur con diverso grado di coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al lavoro 

svolto. Un piccolo gruppo, accanto ad un buon interesse culturale, ha mostrato soddisfacente 

capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono nel 

complesso discreti. 

 

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. 

 Discreta 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 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; 
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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. 

 

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. 
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 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; 

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. 
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 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 Tutti i colori della vita – EDB Scuola / Volume Unico Autore_ L. 

Solinas Casa Editrice SEI IRC. 

 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. 
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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 12) 

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). 

I metodi naturali. Paternità e maternità responsabile. 

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. La Giornata della memoria. 

Il valore della Legalità. Riflessioni sulla giornata della legalità in ricordo delle vittime della 

mafia. 

Religione e dialogo. Il fondamentalismo islamico e il terrorismo. 

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: 25 . 

Totale delle ore di lezione da effettuare fino alla fine dell’anno scolastico: 5. 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Domenica Giuseppa De Giorgi 
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Relazione finale di  

Materia Alternativa all’ IRC 

Insegnante: Tomasello Patrizia 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni, della classe V B, che si avvalgono dello studio della Materia alternativa all’IRC sono 

due: De Rubeis Marino e Pandolfo Elisea.  Entrambi gli alunni hanno partecipato con interesse 

ed impegno alle attività didattiche proposte. Si sono dimostrati volenterosi e particolarmente 

sensibili alle tematiche trattate ed hanno mostrato un’ottima capacità critica nell’affrontare i 

problemi connessi al riconoscimento dei Diritti Umani, all’Uguaglianza e alla Legalità. Il 

comportamento è stato corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante e più che buoni 

appaiono gli esiti formativi. 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

 
 Riflettere sui principi etici cercando di dare una spiegazione razionale e logica di norme e 

valori. 

 Sviluppare la capacità di riflettere sui problemi etici per costruire un mondo di valori e 

formulare principi per stabilire ciò che è bene e ciò che è male. 

 Sviluppare il valore primario della dignità dell'uomo, dei suoi diritti fondamentali e 

irrinunciabili e della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale ed internazionale al di sopra 

di ogni pregiudizio razziale, culturale, di sesso, politico, ideologico e religioso. 

 Maturare un atteggiamento critico e  una disponibilità a collaborare in tutti i modi utili ed 

efficaci per costruire un tessuto relazionale rispettoso dei diritti umani. 

 Riflettere sui diritti e doveri dei cittadini. 

 Conoscere il significato e il valore del termine Legalità. 

 

Metodologie 

 
 Spiegazioni del docente (lezione frontale); 

 Lettura e commento dei diritti dell'uomo sanciti nei vari documenti, dichiarazioni e testi 

legislativi;   
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 Dibattiti sui concetti di etica, di diritti umani e di legalità. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 
Attraverso gli interventi e la partecipazione al dibattito che scaturisce dalla trattazione delle 

tematiche oggetto della disciplina, sono stati valutati i progressi attuati e il livello di 

conoscenze, competenze e abilità conseguito da ciascuno studente. 

Alla fine dei due quadrimestri la valutazione sommativa sintetica riportata sulla scheda ha 

previsto le seguenti voci: INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO, 

facendo riferimento alla griglia di valutazione in uso per l’IRC, riportata in allegato. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Costituzione 

Repubblicana , dispense e appunti, mezzi di informazione, documenti di approfondimento, sia 

tecnici (es. leggi, atti di governo, ecc.), sia divulgativi (articoli, dibattiti, ecc.).  

 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

 

 

Regole, leggi e valori (7 h) 

 

 Società umane e società animali 

 Norme sociali e norme giuridiche 

 La società e le sue regole 

 Dalla società allo Stato 

 Chi fa le leggi in Italia 

 

Diritti umani (7 h) 

 

 Definizione dei Diritti Umani 

 Storia dei Diritti Umani 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

 

Diritti e doveri dei cittadini (6 h) 

 

 La Costituzione Italiana 
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 I principi fondamentali della Costituzione 

 

Da svolgere 

 

Scegliere la Legalità  

 

 Vivere la Legalità 

 Responsabilità e senso delle regole 

 Leggi morali e leggi dello Stato 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

         L’insegnante 

Prof.ssa  Patrizia Tomasello 
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ALLEGATO: I 

 

Griglie di valutazione 
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Lingua e letteratura Italiana 

 

 

 
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) 0,5 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) 0,5 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 0-1 

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  
0,5 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 0,5 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 0-1 

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 
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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) 0,5 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) 0,5 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 0,5 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  0,5 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 0-1 

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 0-1 

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 
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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) 0,5 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) 0,5 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 0,5 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  0,5 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 0-1 

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 0-1 

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 
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TEMA DI ORDINE STORICO 
 

 

                                            
VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 2 - 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 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

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 

dell'argomento 

e del contesto 

di riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]     

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 

sviluppate 

0,5 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 strutturato 1 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]     

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1,5  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 0 1 
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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 

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 
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PROVA ORALE 

 

 
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 

 

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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Lingua e letteratura Latina 

 

PROVA SCRITTA -  LINGUA E CIVILTÀ LATINA –  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  

Interamente

. 

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 SEMISTRUTTURATA  –  LINGUA E CIVILTÀ LATINA     

                                              

 
Alunno/a  Classe data 

 Punti 

 

 

Conoscenze dei contenuti disciplinary 

 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 

Voto:      /10 

 
 Docente: 
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PROVA ORALE - LINGUA E CIVILTÀ LATINA  
 

 

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 dei 

concetti 

 

Autonoma 

Fluida e 

articolata 

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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Filosofia e storia 

 
VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO 

STUDENTE 

1-2 

(NULLO) 

Non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti o non vi è alcuna coerenza domanda-

risposta 

 

 

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta gravi lacune e/o gravi errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone in modo gravemente scorretto e non è in grado di utilizzare il 

linguaggio specifico. L’organizzazione e la correlazione dei contenuti sono pressoché 

assenti. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono 

decisamente scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione.  

 

 
 

4              

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo confuso e incoerente, utilizzando 

un linguaggio 

del tutto generico ed improprio. Dimostra gravi difficoltà ad operare i collegamenti e 

a procedere nell’applicazione dei dati. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e 

quelle proprie della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

scarse; l’argomentazione è impropria. 

 

 

 
 

5 

(INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo incerto e piuttosto schematico, 

utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e rivelando un metodo 

di studio prevalentemente mnemonico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e 

quelle proprie della disciplina sono attivate parzialmente e limitatamente a contenuti e 

problematiche semplici. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

limitate, che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata.  

 

 

 

 

6 

(SUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali, almeno nelle loro formulazioni più  

semplici. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con  

qualche improprietà o imprecisione. È in grado di stabilire le principali correlazioni 

disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 

proprie della disciplina sono tali da permettere di cogliere gli elementi fondamentali 

dell’argomento richiesto. 

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 
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7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico e lineare, stabilendo le 

principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. Usa correttamente il linguaggio 

specifico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina 

sono appropriate. 

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente.    

 

                     8 

(BUONO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo, articolandoli nelle loro 

specificazioni interne. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico, utilizzando con 

precisione il linguaggio specifico ed operando gli opportuni collegamenti 

disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 

proprie della disciplina sono pertinenti. 

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e 

sicura. 

 

 

 
 

9 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico, dimostrando padronanza 

nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza i collegamenti disciplinari e 

pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della 

disciplina sono pertinenti e approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

 

 

 

 
10 

(ECCELLENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico e con ricchezza di 

dati specifici e/o di acquisizioni personali. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico ed originale, dimostrando 

padronanza e rigore nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza e 

originalità i collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, 

valutazione e quelle proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze: Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma 

delle conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e 

decisamente originale.  
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Matematica 

Prova orale 

 

I-II biennio e V anno 

GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza 
di termini, principi e 

regole relativi al corso di 

studi attuale e precedent 

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 

lacunose 
Non comprende il 

linguaggio specifico 
Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze 

Gravemente 
Insufficiente 

4 
Frammentaria e 

gravemente lacunose 
Sa decodificare solo in 

modo parziale 
Commette gravi errori in 

situazioni già trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e lacunose 
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 correttamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi; 
trova la soluzione 

migliore 
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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 
lacunose 

Non commenta e non 
giustifica 

Non riesce ad impostare 

la risoluzione dei 
problemi 

Gravemente 
Insufficiente 

4 
Frammentaria e 

gravemente 
lacunose 

Commenta e 
giustifica in modo 
gravemente errato 

Non riesce ad 
impostare i problemi 

o commette gravi 
errori 

Insufficiente 5 
Frammentaria e 

lacunose 

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 

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 
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Matematica 

Seconda prova scritta 

 

 

 

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 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. 
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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 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-

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, 

approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate 
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15) quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  
                                                                                                                       

TOTALE 
 

 

 

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 

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 

 
 

 

 

 

 

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. 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

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. (0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti           
  



110 

 

Fisica 

Seconda prova scritta 

 

Sezione A :VALUTAZIONE DEL PROBLEMA 1 

Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 
 

Esaminare la situazione 
fisica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi 

L1 

Analizza in modo superficialeo frammentario il contesto 
teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle 
informazioni non riesce a dedurreil modello o le analogie o 
la legge che esplicita la situazione problematica; 
individuanessuna osolo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie. 

0-4 

 

L2 

Analizza in modo parziale il contesto teorico o sperimentale 
proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce, in 
parte o in modo non completamente corretto, il modello o 
le analogie o la legge che esplicita la situazione 
problematica; individuasolo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie. 

5-9 

L3 

Analizza in modo completo anche se non critico il contesto 
teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle 
informazioni deduce il modello o le analogie o la legge che 
esplicita quasi correttamente la situazione problematica; 
individuatutte le grandezze fisiche necessarie. 

10-14 

L4 

Analizza in modo completo e critico il contesto teorico o 
sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle 
informazioni deduce correttamente il modello o le analogie 
o la legge che esplicita la situazione problematica; 
individuatuttele grandezze fisiche necessarie. 

15-18 

 

Formalizzare 
situazioni problematiche 
e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione 

L1 

Individua una formulazione matematica non idonea, in 
tutto o in parte, a rappresentare il fenomeno fisico, usa un 
simbolismo solo in parte adeguato, non mette in atto il 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

0-4 

 

L2 

Individua una formulazione matematica parzialmente 
idonea a rappresentare il fenomeno fisico, usa un 
simbolismo solo in parte adeguato, mette in atto parte del 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

5-10 

L3 

Individua una formulazione matematica idonea a 
rappresentare il fenomeno fisico anche se con qualche 
incertezza, usa un simbolismo adeguato, mette in atto un 
adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata.  

11-16 

L4 

Individua una formulazione matematica idonea eottimale a 
rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo 
necessario, mette in atto il correttoe ottimale 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

17-21 

 

Interpretare e/o 
elaborare i dati proposti, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modelloscelto 

L1 

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 
significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, 
non è in grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di 
delineare una struttura organizzata e coerente alla 
situazione problematica proposta.  

0-4 

 
L2 

Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è 
in grado solo parzialmente di riunire gli elementi acquisiti 
al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla 
situazione problematica proposta.  

5-10 

L3 

Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo, è in grado di riunire gli 
elementi acquisiti al fine di delineare una struttura 
organizzata e coerente alla situazione problematica 

11-16 
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proposta, anche se con qualche incertezza.  

L4 

Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 
significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è 
in grado, in modo critico ed ottimale, di riunire gli elementi 
acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e 
coerente alla situazione problematica proposta.  

17-21 

 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato e 
comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 
coerenza con la 
situazione problematica 
proposta 

L1 

Giustifica in modo confusoe frammentato le scelte fatte sia 
per la definizione del modello o delle analogie o della legge, 
sia per il processo risolutivo adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute di cui non riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica; non formula giudizi di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del problema.  

0-3 

 

L2 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia 
per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute di cui 
riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica; formula giudizi molto sommari di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del problema.  

4-7 

L3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia 
per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente  adeguato anche se con qualche 
incertezza le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica; formula giudizi un 
po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema.  

8-11 

L4 

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte 
sia per la definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute di 
cui riesce a valutare completamente la coerenza con la 
situazione problematica; formula correttamente ed 
esaustivamente giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema.  

12-15 

TOTALE  
 

Sezione B: VALUTAZIONE DEI QUESITI   

Indicatori 

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  = 25x3) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
Punteggio 

sez. B 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprende la richiesta. 

Conosce i contenuti. 

(0-6) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-7) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-7) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
È in grado di separare gli elementi dell’esercizio 
evidenziandone i rapporti. 
Usa un linguaggio appropriato. 
Sceglie  strategie risolutive adeguate. 

(0-6) 
 

___ 

(0-6) 
 

___ 

(0-3) 
 

___ 

(0-6) 
 

___ 

(0-6) 
 

___ 

(0-7) 
 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Esegue calcoli corretti. 

Applica Tecniche e Procedure,  anche grafiche, corrette. 

(0-6) 
 

___ 

(0-4) 
 

___ 

(0-6) 
 

___ 

(0-7) 
 

___ 

(0-6) 
 

___ 

(0-6) 
 

___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustifica e Commenta  le scelte effettuate. (0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

VALUTAZIONE 
Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. (0-4) 

 

___ 

(0-5) 
 

___ 

(0-5) 
 

___ 

(0-3) 
 

___ 

(0-3) 
 

___ 

(0-3) 
 

___ 
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Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A(PROBLEMA) PUNTEGGIO SEZIONE 

B(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

   
 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Punteggio totale quesito        

Punteggio 

Totale 
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 
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                                  Lingua e civiltà inglese 
 

Griglia di valutazione delle verifiche scritte di quesiti a risposta aperta con 

valutazione espressa in quindicesimi e in decimi 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  VALUTAZIONE  LIVELLI Voto  

 

   Gravemente  Non conosce i contenuti richiesti. 1 

 

   Insufficiente  Risponde in modo del tutto non pertinente.  
 

   Insufficiente  

Conosce in modo decisamente lacunoso i 
contenuti. 2 

 

A     
Risponde in modo parzialmente 
pertinente.  

 

Conoscenza ed 
esposizione 

 

Quasi 
sufficiente 

 

Conosce alcuni contenuti pur con alcune 
lacune o 3 

 

   
 

    imprecisioni.  
 

 dei contenuti.    Risponde con essenziale pertinenza.  
 

CONOSCENZE 

  Sufficiente  
Conosce in modo sufficiente i contenuti, 
pur con 4 

 

Grado di pertinenza 
della 

   qualche lacuna o imprecisione non grave.  
 

    Risponde in modo ragionato e pertinente.  
 

 risposta  Buona  Conosce e comprende in modo adeguato i 5 

 

     contenuti.  
 

     Risponde in modo pertinente.  
 

   Ottima  
Conosce e comprende in modo 
approfondito i 6 

 

     contenuti.  
 

     Risponde in modo completo e preciso.  
 

       
 

INDICATORI DESCRITTORI  VALUTAZIONE  LIVELLI Voto  

 

   Gravemente  Si esprime con gravi errori formali che 1 

 

   insufficiente  pregiudicano la comprensione.  
 

   Insufficiente  

Si esprime in modo comprensibile, pur 
con 2 

 

     

numerosi errori formali o terminologici 
che inficiano  

 

     la comprensione.  
 

   Sufficiente  

Si esprime in modo lineare e pertinente, 
pur con 3 

 

 

Correttezza 

   

imprecisioni che però non 
compromettono la  

 

B    
comprensione. Organizza i contenuti in 
un discorso  

 

 nell’esposizione.    

lineare. Sintetizza in modo schematico 
e/o poco  

 

     articolato.  
 

 

Utilizzo del lessico 

 Buona  

Si esprime in modo generalmente 
corretto, con 4 

 

ABILITA’ 

   

strutture morfo-sintattiche e lessico 
pertinenti e  

 

specifico.    
coerenti, pur con qualche lieve 
imprecisione.  

 

     
Organizza i contenuti in un discorso 
coerente.  

 

   Ottima  

Si esprime in modo con precisione 
costruendo un 5 

 

     discorso ben articolato.  
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INDICATORI DESCRITTORI  VALUTAZIONE  LIVELLI Voto  

 

   Scarsa  

Procede senza ordine logico. Non 
elabora alcun 1 

 

     collegamento.  
 

C 

  Incerta  
Analizza in linea generale gli argomenti 
richiesti, 2 

 

Competenze nell’ 

   

con una minima rielaborazione. 
Organizza le  

 

    

conoscenze in un discorso frammentario 
e poco  

 

 elaborazione,    

preciso e/o elabora sporadici e/o 
imprecisi  

 

COMPETENZE 

nell’organizzazione 
del    collegamenti.  

 

discorso e nella sintesi  Sufficiente  

Analizza gli argomenti richiesti operando 
sintesi 3 

 

     

appropriate. Sintetizza in modo chiaro 
e/o elabora  

 

     

collegamenti elementari e/o qualche 
collegamento  

 

     efficace.  
 

   Sicura  

Analizza ed elabora i contenuti 
sintetizzandoli in 4 

 

     

modo personale. Organizza i contenuti in 
un  

 

     

discorso ben articolato, sintetizza in 
modo efficace  

 

     e/o elabora collegamenti efficaci.  
 

 
 
 
 
 
 
Tabella di conversione dei voti in quindicesimi e decimi: 

 

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

              

1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 
7-

7,5 8-8,5 9 10 
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Lingua Inglese – Tipologia B 

 

Indicatori Descrittori Punti 1° 

quesito 

2° 

Quesito 

3° 

Quesito 

        A   

Pertinenza 

Risposta 

Inadeguata 

Parzialmente Adeguata 

Adeguata 
 

0 

0,20 

0,25 

   

        B 

Conoscenza 

Contenuti     

Solo nozioni scorrette 0 

0,05 

0,15 

0,20 

0,25 

   

Parziale/scorretta/imprecisa 

Essenziale/basilare 

Buona 

Esauriente/ approffondita 

       C 

Terminologia 

specifica e 

correttezza 

formale e/o 

forma 

espressiva    

Parole sconnesse 0 

0,05 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

   

Gravemente scorretta 

Scorretta/ imprecisa 

Accettabile, semplice 

Discreta 

Appropriata 

Ottima 

                                                                         

Totale 

   

                                                                                       Punteggio_________/3 
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Lingua Inglese: verifiche orali 
  

  VOTO   DESCRITTORE   GIUDIZIO SINTETICO 

  9-10     
L’allievo rielabora correttamente ed in modo originale i 
concetti     Ottimo   

        appresi  esprimendosi  in  maniera  corretta  e  con  un  lessico         

        appropriato.         

8     L’allievo  dimostra  di  aver  appreso  gli  argomenti  in  modo   Buono 

        
consapevole e sa esporli in L2 in modo sostanzialmente corretto 
e       

        coeso, utilizzando un lessico pertinente.       

  7     L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti ma commette     Discreto   

        
imprecisioni non gravi nell’esposizione tali da non 
compromettere         

        la comprensione generale del messaggio         

                  

6     L’allievo  dimostra  una  soddisfacente  comprensione  degli   Sufficiente 

        argomenti  trattati,  ma  commette  alcuni  errori  non  gravi       

        nell’esposizione in L2.       

  5     
L’allievo dimostra di non aver acquisito completamente i 
contenuti     Mediocre   

        
e rivela lacune nella comprensione degli argomenti. 
L’esposizione         

        in L2 risulta essere incerta, con frequenti errori di carattere         

        Formale         

4     L’allievo  dimostra  lacune  anche  gravi  nell’acquisizione  dei   Insufficiente 

        contenuti.   L’esposizione   è   stentata,   frammentaria,   non       

        
formalmente corretta e risente di continue pause e 
riformulazioni.       

  3-2     L’allievo dimostra di non avere acquisito i contenuti in nessuna         

        
forma. Di conseguenza, non è in grado di esprimersi in L2 in 
modo     Gravemente   
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Scienze 

Prova scritta 

 

 

Descrittore 

 

 

 

Punteggi

o 

attribuito 

(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 

correttamen

te 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 

completame

nte anche se 

Da 0,51 * 

Pmax < P 

≤ 0,75* 
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con 

imperfezioni 

Pmax 

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax < P 

≤ Pmax 

       

 TOTALE 

PUNTEGG

IO 

ESERCIZI

O 
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Scienze 

Prova scritta 

 

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 modo frammentario  4  
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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  8  
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Scienze motorie 

Prova scritta 

 

Voto Giudizio Aspetti educativo- 

formative 

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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Religione 

Prova scritta 

 

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 

confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, 

l’impegno e l’interesse per la disciplina. 
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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) 

 

Prova orale: 

Griglia 

valutazione 

degli 

apprendimenti 

disciplinari – 

Voto 

Giudizio sintetico Livello di 

apprendim

ento 

1 → 3 Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e 

metodologico. Gravi carenze nella conoscenza degli argomenti svolti.  

Del tutto 

insufficient

e 

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.  

Gravement

e 

insufficient

e 
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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.  

Insufficien

te 

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, articolato e preciso nella 

terminologia specifica.  

Eccellente 
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ALLEGATO: II 

 

Simulazioni terza prova 
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PRIMA SIMULAZIONE  

DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

A.S. 2016/17 

Classe 5B Liceo Scientifico 

 

Candidato/a: 

 

Materie coinvolte: 

- Filosofia  

- Latino 

- Fisica 

- Scienze motorie 

- Lingua straniera  

 

Sussidi Consentiti:  

Dizionario monolingua 

 

Data : 06/03/2017 

 

Durata della prova: 90 minuti  

 

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 tre risposte 

aperte. 

 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

Quesiti a risposta multipla 

1. 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. 

2. La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta 

sull’indicatore corrispondente. 
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Disciplina: Filosofia 
 

- Le situazioni esistenziali di base per Schopenhauer sono: 

 

o noia, amore, dolore. 

o noia, dolore, amore. 

o dolore, piacere, noia. 

o vita, dolore, morte. 

 

- Quali sono i tre stadi di cui parla Comte? 

 

o Teologico, scientifico, metafisico. 

o Teologico, metafisico, realistico. 

o Scientifico, metafisico, teologico. 

o Teologico, metafisico, positivo. 

 

- Che cos’è la dialettica per Hegel? 

 

o Legge di sviluppo della realtà. 

o Legge di comprensione della realtà. 

o È sinonimo di logica. 

o Legge di sviluppo e di comprensione della realtà. 

 

- Per Schopenhauer la volontà è: 

 

o L’essenza nascosta delle cose, la loro realtà autentica. 

o Una rappresentazione mentale. 

o Volontà di potenza. 

o Dolore. 

 

 

- Per Kierkegaard, la categoria propria dell’esistenza è: 

 

o la possibilità. 

o il noumeno. 

o la disperazione. 

o l’attimo. 

 

- Schopenhauer 

 

o Afferma, come Kant, che il noumeno è inconoscibile. 

o Afferma, come Kant, che il noumeno è conoscibile. 

o Afferma, a differenza di Kant, che il noumeno è inconoscibile. 

o Afferma, a differenza di Kant, che il noumeno è conoscibile. 
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- Qual è l’opera in cui Hegel descrive il cammino della coscienza dal suo primo apparire 

fino a rischiararsi a Spirito? 

 

o Logica. 

o Filosofia della Natura. 

o Enciclopedia delle Scienze filosofiche. 

o Fenomenologia dello Spirito. 

 

- Qual è la figura che, per Kierkegaard, rappresenta meglio lo stadio etico? 

 

o Il don Giovanni. 

o Il marito. 

o L’esteta. 

o Abramo. 
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Disciplina: Latino 

 

- Nelle sue opere Seneca costituisce un sistema dottrinale: 

 

o Eclettico e non unitario; 

o Organizzato rigidamente sul modello stoico; 

o Ispirato fortemente alla filosofia epicurea; 

o Ispirato alla diatriba cinico-stoica. 

 

- Il De providentia affronta il tema: 

 

o Della sofferenza degli onesti; 

o Dell’esistenza degli dei; 

o Della possibilità di prevedere il futuro; 

o Della religione tradizionale. 

 

- Seneca fu accusato di incoerenza: 

 

o per la sua condotta verso Nerone; 

o perché pur dichiarando di condividere i principi stoici era ricchissimo; 

o per la sua attività politica; 

o per le sue scelte sentimentali. 

 

- Il De beneficiis è: 

 

o Un trattato sul possesso dei beni materiali; 

o Un dialogo sulla giustizia; 

o Un trattato sulla beneficienza e sulla gratitudine; 

o Un dialogo sul rapporto servo-padrone. 

 

- Secondo Seneca quale deve essere l’atteggiamento del sapiens verso la ricchezza? 

 

o Deve essere povero; 

o Deve essere ricco; 

o Può essere ricco; 

o Non esprime nessuna opinione sull’argomento. 

- Secondo Seneca il senso di brevità della vita è accentuato: 

 

o Dalla breve durata della giovinezza; 

o Dall’eventualità della morte prematura; 

o Dallo spreco di tempo in cose inutili; 

o Dalla brevità dell’infanzia. 
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- Qual è l’atteggiamento del filosofo di fronte alla durata della vita? 

o Non ne considera la lunghezza ma la qualità; 

o Ritiene giusto che i migliori vivano più a lungo; 

o Giudica fortunato chi muore in giovane età; 

o Giudica la lunghezza della vita e non la qualità. 

 

- Quali considerazioni esprime Seneca sulla schiavitù? 

o Gli schiavi sono uomini come i liberi; 

o Gli schiavi sono esseri inferiori; 

o Non esprime nessun giudizio sulla schiavitù; 

o Gli schiavi devono essere trattati male. 
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Disciplina: Fisica 
 

 

- Affinché la spira di un motore continui a ruotare è necessario:   

 

o cambiare il verso della corrente non prima che la spira abbia compiuto poco più di un giro, per 

favorire l’inerzia.   

o cambiare il verso della corrente ogni mezzo giro.   

o cambiare il verso della corrente ogni giro.   

o far circolare corrente sempre nello stesso verso. 

 

- In quale di queste situazioni viene generata una corrente indotta?   

 

o Una calamita a forma di parallelepipedo ha l’asse inclinato di 45° rispetto all’asse di una spira 

che la circonda.   

o Una calamita sferica cade per gravità dentro un tubo d’alluminio lungo 5 cm al termine di un 

percorso di 1 m.   

o Un filo conduttore è perpendicolare alle linee parallele di un campo magnetico uniforme.   

o Si hanno due fili conduttori molto lunghi, ma solo uno è percorso da corrente. 

 

- Le correnti parassite sono quelle che:   

 

o tendono a frenare il moto di una lamina metallica che esce da un campo magnetico.   

o tendono ad aumentare la resistenza di un circuito fermo in un campo magnetico.   

o aumentano la corrente di un circuito sottoposto a una differenza di potenziale.   

o tendono a riscaldare un metallo per effetto del passaggio di corrente, in assenza di campi  

magnetici. 

 

 

 

- La forza di Lorentz:   

 

o non modifica la traiettoria di una particella in moto in un campo magnetico.   

o dipende dalla massa della particella su cui agisce.   

o non modifica il modulo della velocità della particella su cui agisce.   

o è sempre perpendicolare al campo magnetico ma non alla velocità della particella carica. 

 

- Secondo la legge di Faraday-Neumann, la corrente indotta in un circuito che è 

attraversato da un campo magnetico il cui flusso varia nel tempo:   

 

o è inversamente proporzionale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.   

o è proporzionale all’inverso della rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, 

cambiata di segno.   

o è proporzionale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, cambiata di segno.   

o è proporzionale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico. 
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- Il flusso del campo magnetico è:   

 

o uguale a zero se valutato attraverso una qualunque superficie piana.   

o diverso da zero se valutato attraverso una qualunque superficie chiusa.    

o diverso da zero se vi sono correnti concatenate con la superficie considerata.  

o uguale a zero se valutato attraverso una qualunque superficie chiusa.  

 

 

 

- Quale delle seguenti affermazioni è corretta?   

 

o Il campo elettrico e il campo magnetico sono entrambi conservativi, poiché la loro circuitazione 

è nulla rispetto a qualunque linea chiusa orientata.   

o 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.   

o Una corrente si dice concatenata a una linea chiusa se la percorre.   

o Il teorema di Ampère stabilisce che la circuitazione del campo magnetico lungo una linea 

chiusa è sempre diversa da zero. 

 

- L’aggiunta di un resistore ad altre resistenze in parallelo:   

 

o diminuisce la resistenza totale del circuito, poiché offre una via in più al passaggio di corrente. 

o aumenta la resistenza totale del circuito, poiché ogni resistore, indipendentemente dal tipo di 

connessione, ostacola la corrente.   

o aumenta o diminuisce la resistenza totale del circuito a seconda del tipo di configurazione che 

ha il resto del circuito.   

o aumenta la resistenza totale del circuito, poiché la resistenza equivalente di più resistori posti in 

parallelo è uguale alla somma delle resistenze dei singoli resistori. 
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      Disciplina: Scienze Motorie 
 

- La cellula muscolare è formata: 

 

o sempre dallo stesso numero di miofibrille 

o  il numero delle miofibrille può variare in funzione dell’allenamento   

o  durante l’adolescenza sono in numero inferiore 

o cambiano in funzione della dieta  

 

- La funzione emopoietica dello scheletro significa che: 

  

o all’interno delle ossa non circola sangue  

o il midollo osseo produce i globuli rossi 

o le ossa piatte producono i globuli bianchi 

o il sangue è presente nello scheletro, ma solo all’interno delle articolazioni 

 

- Le tre ossa che compongono il bacino sono: 

 

o ileo, pube e osso sacro 

o osso sacro, ischio e pube 

o pube, ileo e ischio 

o femore, ischio e pube 

 

 

- Dove avvengono gli scambi gassosi nel tessuto polmonare? 

 

o nella parte superiore dei polmoni, detti apici polmonari 

o all’interno dei piccoli bronchi 

o solo sulla superficie del tessuto polmonare 

o negli alveoli  

 

- Quando un osso si definisce corto? 

 

o quando la sua lunghezza prevale sulla sua superficie 

o quando la sua superficie prevale sulla lunghezza e spessore 

o quando lo spessore  prevale sulla lunghezza e superficie  

o quando superficie, lunghezza e spessore si equivalgono 

 

- Le articolazioni fanno parte della parte… 

 

o passiva dell’apparato locomotore insieme alle ossa 

o passiva dell’apparato locomotore insieme ai muscoli 

o attiva dell’apparato locomotore insieme alle ossa 

o attiva  dell’apparato locomotore insieme ai tendini e ai muscoli  
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- L’articolazione coxo-femorale è formata da quali ossa? 

 

o bacino e femore 

o tibia, perone e femore 

o bacino, tibia e perone 

o scapola, clavicola e sterno 

 

- Quale delle seguenti strutture lubrifica le superfici articolari? 

 

o il foglietto interno della capsula articolare detta sinovia 

o le superfici articolari sono talmente levigate che e non hanno necessità di essere lubrificate 

o i menischi articolari secernono un liquido sinoviale che lubrifica le articolazioni 

o durante il riposo viene secreto il liquido che verrà utilizzato nella fase di movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Disciplina: Lingua Inglese 

 
Answer  the following Questions. 

 

1. Explain the most important aspects of the Romantic Age. 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. What is the interpretation given to the story of “The Rime of the Ancient Mariner” (S. 

Coleridge). 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

3. What themes does Charles Dickens deal in “Oliver Twist”? 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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GRIGLIE 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 1,00 per ciascun quesito, 

secondo la tabella qui di seguito.                                                      

 
                           

 

 

Lingua Inglese – Tipologia B 

Indicatori Descrittori Punti 1° 

Quesito 

2° 

Quesito 

3° 

Quesito 

        A   

Pertinenza 

Risposta 

Inadeguata 

Parzialmente Adeguata 

Adeguata 
 

0 

0,20 

0,25 

   

        B 

Conoscenza 

Contenuti     

Solo nozioni scorrette 0 

0,05 

0,15 

0,20 

0,25 

   

Parziale/scorretta/imprecisa 

Essenziale/basilare 

Buona 

Esauriente/ approfondita 

       C 

Terminologia 

specifica e 

correttezza 

formale e/o 

forma 

espressiva    

Parole sconnesse 0 

0,05 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

   

Gravemente scorretta 

Scorretta/ imprecisa 

Accettabile, semplice 

Discreta 

Appropriata 

Ottima 

                                                                         Totale    

                                                                                        

           Punteggio_________/3 
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ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE 

ESATTE 

PUNTI FIRMA DOCENTI 

FILOSOFIA    

LATINO    

FISICA    

SCIENZE MOTORIE    

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno______________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______ /15
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SECONDA SIMULAZIONE  

DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

A.S. 2016/17 

Classe 5B Liceo Scientifico 

 

Candidato/a: 

 

Materie coinvolte: 

- Filosofia  

- Latino 

- Fisica 

- Scienze motorie 

- Lingua straniera  

 

Sussidi Consentiti:  

Dizionario monolingua 

 

Data : 07/04/2017 

 

Durata della prova: 90 minuti  

 

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 tre risposte 

aperte. 

 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

Quesiti a risposta multipla 

3. 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. 

4. La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta 

sull’indicatore corrispondente. 
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Disciplina: Filosofia 
- Cosa rappresenta per Marx la dittatura del proletariato? 

 

o Una fase di transizione per permettere il passaggio da un’economia capitalistica e borghese 

ad una comunista e proletaria 

o Il fine ultimo di una rivoluzione 

o Una fase di transizione per permettere il passaggio da un’economia comunista e proletaria 

ad una capitalistica e borghese 

o Una fase definitiva propria di una società comunista 

 

- Che cosa sta alla base della religione secondo Feuerbach? 

 

o La magia 

o La sociologia 

o Il fanatismo 

o L’antropologia 

 

- La teoria economica di Marx è contenuta ne: 

 

o Il Manifesto 

o I manoscritti economico-filosofici del 1844 

o Le tesi su Feuerbach 

o Il Capitale 

 

- Marx contesta a Feuerbach di aver: 

 

o negato il materialismo 

o riaffermato il valore dello spirito 

o negato che vi sia una natura umana  

o ignorato la prassi umana 

 

- Per Marx la religione è: 

 

o un’invenzione di preti ingannatori 

o l’opera di un’umanità sofferente e oppressa 

o la proiezione delle qualità oggettive dell’uomo  

o fede 

 

- Per Marx alienazione dell’uomo significa che: 

 

o l’uomo si è perso identificandosi con il lavoro 

o ha smarrito la sua vera coscienza spirituale 

o si è estraneato dal lavoro spiritualizzandosi  

o nel lavoro non si realizza ma si estranea da sè  

  

- Tra le seguenti affermazioni indica quale non è attribuibile a Feuerbach 

 

o Per recuperare l’essenza umana, l’uomo deve ripristinare il corretto rapporto tra 

soggetto e predicato 
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o La teologia deve essere risolta nell’antropologia 

o La religione non è altro che l’esito distorto delle disuguaglianze che regnano tra gli 

uomini 

o 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 

 

o Il pragmatismo 

o Il neoidealismo 

o L’esitenzialismo 

o La fenomenologia 
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Disciplina: Latino 

-  Il poema di Lucano, la Pharsalia : 

 

o  esalta sempre la figura di Nerone 

o  dimostra un orientamento favorevole al principato 

o  esplicita l’avversione nei confronti del principato 

o  esplicita l’avversione nei confronti del principato, ma dimostra in tutto il poema simpatia 

per Nerone 

  

- Tra Pharsalia e l’Eneide 

 

o  Si istaura un rapporto di completa imitazione 

o  Non c’è nessun tipo di rapporto 

o  Si stabilisce una specie di ribaltamento 

o  Si stabilisce un rapporto di imitazione limitatamente ai personaggi 

  

-  La Pharsalia si può definire: 

 

o  un poema epico-mitologico 

o  un poema epico-storico 

o  un poema didascalico 

o  un poema allegorico 

  

 

- Nella Pharsalia l’elemento soprannaturale: 

 

o  è rappresentato dagli interventi divini 

o  è del tutto assente 

o  è presente solo nei primi canti 

o  è presente attraverso la forma della magia 

 

- Tra i personaggi del Bellum civile:  

 

o  Cesare è rappresentato come campione di "libertas" 

o  Pompeo è rappresentato come il difensore della legalità repubblicana,    perché ha una 

statura propriamente eroica 

o  Catone è raffigurato come l'incarnazione del sapiente stoico 

o  Pompeo è visto dal poeta come genio del male con i tratti del sovversivo e del tiranno 

 

-  L’argomento della Pharsalia è: 

 

o  La congiura di Catilina 

o  Il racconto delle guerre di conquista in Oriente 

o  La guerra civile tra Cesare e Pompeo 

o  Il resoconto della politica della tarda età imperiale 

   

-  Il Satyricon di Petronio, dal punto di vista formale è 

 

o  Un poema epico in esametri 
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o  Una serie di libri nello stesso metro delle Satire oraziane 

o  Un’opera in versi 

o  Modellato sulla satira menippea, da cui trae la tecnica della fusione di parti in prosa e parti 

in poesia, dal taglio satirico pungente e moraleggiante 

 

-  Qual è l’atteggiamento politico di Lucano nella Pharsalia? 

 

o  Esalta incondizionatamente il principato, specie quello di Nerone 

o  Esalta il principato di Augusto 

o  Ha un atteggiamento ambiguo 

o  É anticesariano, conservatore 
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Disciplina: Fisica 

 
- Se in un circuito chiuso e dotato di generatore si fa diminuire l’intensità della corrente 

elettrica:  

  

o  la corrente indotta mantiene costante il valore totale della corrente del circuito  

o  nel circuito non può esservi corrente indotta   

o  la corrente indotta circola nel verso opposto a quello della corrente del circuito  

o  la corrente indotta circola nello stesso verso della corrente del circuito 

 

- Quale unità di misura è possibile usare per la forza elettromotrice indotta?  

  

o  T / s  

o  Wb/ s⋅Ω 

o  A · s · Ω   

o  T · m2 · s–1 

 

- Una variazione di flusso del campo magnetico in cui si trova una spira genera sempre 

una corrente indotta che ha:   

 

o  segno opposto alla corrente che circola nella spira   

o  lo stesso segno della variazione di flusso che la genera  

o  segno opposto alla variazione di flusso che la genera 

o  lo stesso segno della corrente che circola nella spira 

 

- Una particella carica si muove con velocità v in un campo magnetico uniforme B. La 

sua traiettoria risulta:  

 

o  circolare o rettilinea   

o  elicoidale nel caso in cui l’angolo tra i vettori v e B sia diverso da multipli di 90° 

o  circolare nel caso in cui i vettori v e B siano paralleli; rettilinea o elicoidale in tutti gli altri 

casi  

o  rettilinea nel caso in cui i vettori v e B siano perpendicolari; circolare o elicoidale in tutti gli 

altri casi 

 

- Una sostanza ferromagnetica:   

 

o  conserva le sue proprietà a qualunque temperatura   

o  non può mai assumere le proprietà di una sostanza paramagnetica   

o  contiene al suo interno, a temperatura ambiente, un grande numero di zone magnetizzate    

o  se viene magnetizzata non perde più la magnetizzazione 

 

- Due fili rettilinei paralleli sono percorsi da una corrente identica e si attraggono con 

una forza F quando sono distanti 10 cm. Se si porta la loro distanza a 1 m, quanto vale 

la forza F′ di attrazione magnetica rispetto a quella precedente?   

 

o  F′ = F/90   

o  F′ = F/10   

o  F′ = F/100   

o  F′ = 90F 
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- Qual è il corretto utilizzo di amperometro e voltmetro per misurare corrente e tensione 

in un circuito?   

 

o  Bisogna sistemarli in parallelo con il circuito e assicurarsi che abbiano una piccolissima 

resistenza interna   

o  L’amperometro deve essere messo in serie al circuito e avere una grande resistenza interna, 

il voltmetro in parallelo con una piccolissima resistenza interna 

o  L’amperometro deve essere messo in parallelo al circuito e avere una piccolissima 

resistenza interna, il voltmetro in serie con una grande resistenza interna  

o  L’amperometro deve essere messo in serie al circuito e avere una piccolissima resistenza 

interna, il voltmetro in parallelo con una grande resistenza interna 

 

 

- Se si dimezzano la lunghezza e l’area trasversale di un filo conduttore, la resistenza del 

filo:  

 

o  raddoppia  

o  quadruplica   

o  si riduce alla metà  

o  resta uguale 
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Disciplina: Scienze Motorie 
- Il getto del peso: 

 

o   è una specialità dell’atletica pesante 

o   fa parte del settore lanci dell’atletica leggera   

o   fa parte del settore salti dell’atletica leggera 

o   fa parte del settore corse dell’atletica leggera  

 

- Tra le qualità motorie condizionali la velocità: 

 

o   si allena con sedute molto intense e lunghe  

o   è la qualità più allenabile 

o   è la qualità motoria meno allenabile 

o   si allena con carichi di lavoro poco intensi e protratti nel tempo 

 

- Il catrame contenuto nel fumo del tabacco provoca: 

 

o   vasocostrizione dei vasi sanguigni 

o   dipendenza dal fumo 

o   agisce sulle sinapsi dei neuroni 

o   rende più difficoltosi gli scambi gassosi alveolari 

 

- I legamenti servono a: 

 

o   unire i capi articolari 

o   legare le ossa ai muscoli 

o   unire le cartilagini al tessuto osseo 

o   inserire i muscoli nel tessuto osseo  

 

- Una attività motoria o sportiva si definisce aerobica quando: 

 

o  insorge il debito di ossigeno 

o   la prestazione motoria o sportiva è molto breve e intensa 

o   l’attività svolta è molto intensa e prolungata  

o  l’ossigeno inspirato e trasportato dal sangue è sufficiente per l’attività svolta  

 

 

 

- Ogni motoneurone:  

 

o   innerva una sola fibra muscolare 

o   può innervare un numero variabile di cellule muscolari 

o   innerva una singola miofibrilla 

o   innerva l’intero muscolo coinvolto nella contrazione  

 

- I neurotrasmettitori:  

 

o   sono utili nella trasmissione dello stimolo nervoso 

o   sono presenti solo nelle sinapsi dei muscoli volontari 

o   sono indispensabili alla trasmissione dello stimolo nervoso 
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o   non interferiscono con la trasmissione dello stimolo nervo 

 

-  Nelle ossa lunghe fino alla pubertà esiste una zona che ne permette l’allungamento:  

 

o   la metafisi 

o   la epifisi distale 

o   la epifisi prossimale 

o   la diafisi 
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Disciplina: Lingua Inglese 

 
Answer  the following Questions. 

1. What were the main features of The Victorian Novel.? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Explain the “Theme of the double” in The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (R. 

Stevenson). 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Explain what is the meaning of “Art for Art’s Sake” used by the Aesthetic Movement. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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GRIGLIE 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 1,00 per ciascun 

quesito, secondo la tabella qui di seguito.                                                  

 

 
                                             Lingua Inglese – Tipologia B 

Indicatori Descrittori Punti 1° 

Quesito 

2° 

Quesito 

3° 

Quesito 

        A   

Pertinenza 

Risposta 

Inadeguata 

Parzialmente Adeguata 

Adeguata 
 

0 

0,20 

0,25 

   

        B 

Conoscenza 

Contenuti     

Solo nozioni scorrette 0 

0,05 

0,15 

0,20 

0,25 

   

Parziale/scorretta/imprecisa 

Essenziale/basilare 

Buona 

Esauriente/ approfondita 

       C 

Terminologia 

specifica e 

correttezza 

formale e/o 

forma 

espressiva    

Parole sconnesse 0 

0,05 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

   

Gravemente scorretta 

Scorretta/ imprecisa 

Accettabile, semplice 

Discreta 

Appropriata 

Ottima 

                                                                         Totale    

                                                                                        

           Punteggio_________/3 
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ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE 

ESATTE 

PUNTI FIRMA DOCENTI 

FILOSOFIA    

LATINO    

FISICA    

SCIENZE MOTORIE    

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno______________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______ /15 
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TERZA SIMULAZIONE  

DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

A.S. 2016/17 

Classe 5B Liceo Scientifico 

 

Candidato/a: 

 

Materie coinvolte: 

- Filosofia  

- Latino 

- Fisica 

- Scienze motorie 

- Lingua straniera  

 

Sussidi Consentiti:  

Dizionario monolingua 

 

Data : 04/05/2017 

 

Durata della prova: 90 minuti  

 

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 tre risposte 

aperte. 

 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

Quesiti a risposta multipla 

5. 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. 

6. La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta 

sull’indicatore corrispondente. 
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Disciplina: Filosofia 

 
- L’Oltreuomo in Nietzsche è: 

 

o Colui che sa recidere i legami con la trascendenza e sa dire sì al mondo; 

o Colui che accetta la realtà attraverso l’ascesi; 

o Colui che va oltre la realtà, superandola attraverso tre stadi; 

o Colui che afferma la superiorità della razza ariana. 

  

- P. Ricoeur definisce “maestri del sospetto”: 

 

o Nietzsche, Feuerbach, Marx; 

o Nietzsche, Freud, Marx; 

o Nietzsche, Feuerbach, Hegel; 

o Nietzsche, Comte, Marx. 

 

- In Nietzsche la “svalorizzazione” dei valori supremi è: 

 

o L’essenza del nichilismo; 

o L’essenza della metafisica; 

o L’essenza dell’ontologia; 

o Del Cristianesimo. 

 

- In Nietzsche la “volontà di potenza” è: 

 

o Accettazione della potenza umana; 

o Riaffermazione dell’oltreuomo; 

o Negazione della “volontà di vivere”; 

o Accettazione della vita, volontà del destino e dell’eterno ritorno. 

 

- Socrate è per Nietzsche: 

 

o colui al quale va imputata la negazione dello spirito apollineo; 

o l’Oltreuomo; 

o colui al quale va imputata la negazione dello spirito dionisiaco;  

o colui al quale va imputata la negazione dello spirito dionisiaco e di quello apollineo. 

 

 

- Nietzsche: 

 

o critica la storia monumentale ed apprezza quella archeologica e critica; 

o critica la storia archeologica ed apprezza quella monumentale e critica; 

o critica la storia archeologica ed apprezza quella monumentale; 

o critica la storia archeologica. 

 

- Per A. Schopenhauer il mondo fenomenico è: 

 

a) Una semplice apparenza e una nostra illusione. 

b) Una realtà obiettiva. 
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c) Una struttura razionale. 

d) Il dispiegamento di una intelligenza creatrice. 

 

- Per Hegel gli istituti di famiglia, società, Stato realizzano un momento 

dialettico de: 

 

e) Lo Spirito Soggettivo. 

f) Lo Spirito Assoluto. 

g) Lo Spirito Oggettivo. 

h) La Fenomenologia. 
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Disciplina: Latino 

 

Il punto di vista delle Heroides è quello: 

 

o del poeta, che riserva nell’opera le sue esperienze 

o degli amici del poeta, che condividevano con lui l’idea dell’amore 

o dei personaggi femminili protagonisti dell’opera 

o dei grandi eroi del mito e della storia 

 

Che cosa sono le Heroides di Ovidio? 

 

o Un poema epico 

o Una raccolta di epistole in distici elegiaci 

o Un poema eroicomico 

o Un’opera di divulgazione 

 

L’Ars amatoria e i Remedia amoris di Ovidio : 

 

o presentano tematiche fondamentalmente mitologiche 

o rientrano nel filone erotico-didascalico 

o hanno una struttura epistolare 

o sono poemetti in esametri 

 

Il modello principale delle Metamorfosi di Ovidio è: 

 

o Omero 

o Esiodo 

o Callimaco 

o Catullo 

 

L’Epistule ex Ponto di Ovidio: 

 

o sono l’unica opera in forma epistolare dell’autore 

o rientrano nelle opere dell’esilio 

o sono lettere fittizie scritte a donne dell’antichità 

o contengono la rinuncia del poeta alla poesia, ritenuta causa delle sue sventure 

  

Quintiliano è favorevole a un’educazione  

 

o globale 

o solo letteraria 

o solo di cultura greca 

o solo scientifica 

 

Che cos'è l'"Institutio oratoria" di Quintiliano? 

 

o una sorta di enciclopedia sull'educazione e sulla formazione del futuro oratore  

o un trattato sui vari stili oratori a Roma  

o un libello in difesa dell'attività degli oratori  
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o un trattato enciclopedico sulle scuole retoriche 

 

I primi due libri dell’ Institutio oratoria" di Quintiliano 

 

o sono una sintesi delle biografie dei retori e dei grammatici latini 

o presentano la rassegna degli stili susseguitisi nella letteratura latina 

o costituiscono una sorta di trattato di filosofia 

o costituiscono una sorta di trattato di pedagogia 
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Disciplina: Fisica 
  

- Una piccola barra magnetica genera nelle sue immediate vicinanze un campo magnetico le 

cui linee sono pressoché: 

 

o parallele alla barra, il vettore  è uscente dal polo sud. 

o perpendicolari alla barra, il vettore  è uscente dal polo sud. 

o perpendicolari alla barra, il vettore  è uscente dal polo nord. 

o parallele alla barra, il vettore  è uscente dal polo nord. 

 

- Di fronte a noi abbiamo un filo verticale percorso da una corrente che scorre verso il basso 

ed è immerso in un campo magnetico uniforme e orizzontale, le cui linee di campo escono 

dalla nostra pancia. Come è fatta la forza magnetica? 

 

o Orizzontale dalla nostra pancia verso il filo. 

o Orizzontale da sinistra verso destra. 

o Verticale parallela al filo ma verso l’alto. 

o Orizzontale da destra verso sinistra. 

 

- Il Teorema di Gauss per il campo magnetico è una diretta conseguenza del fatto che: 

 

o Esistono linee di forza aperte per il campo magnetico. 

o Esistono magneti permanenti. 

o Esistono monopoli magnetici. 

o Non esistono monopoli magnetici. 

 

- Le sostanze paramagnetiche:  

 

o possiedono momenti magnetici elementari piuttosto intensi, che subiscono fortemente l’effetto 

di un campo magnetico esterno e generano un campo magnetico risultante molto maggiore di 

quello esterno e ugualmente orientato. 

o possiedono momenti magnetici elementari piuttosto deboli, che subiscono debolmente l’effetto 

di un campo magnetico esterno e generano un campo magnetico risultante poco maggiore di 

quello esterno e ugualmente orientato. 

o possiedono momenti magnetici elementari uguali a zero, che subiscono debolmente l’effetto di 

un campo magnetico esterno e generano un campo magnetico risultante poco minore di quello 

esterno e orientato in verso opposto. 

o possiedono momenti magnetici elementari piuttosto intensi, che subiscono debolmente l’effetto 

di un campo magnetico esterno e generano un campo magnetico molto maggiore di quello 

esterno e orientato in verso opposto. 

 

- Quando si parla di corrente alternata si intende: 

 

o che due diversi generatori si alternano nel generare la corrente. 

o che la corrente cambia periodicamente senso di scorrimento con una dipendenza sinusoidale dal 

tempo. 

o che la corrente circola per metà del tempo, mentre per l’altra metà è uguale a zero. 

o che il valore della corrente cambia nel tempo irregolarmente da positivo a negativo e viceversa. 
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- La resistenza di un filo conduttore: 

 

o non dipende in modo significativo dalla temperatura del conduttore. 

o è inversamente proporzionale alla sua area trasversale. 

o è inversamente proporzionale alla sua lunghezza. 

o non dipende dal particolare materiale di cui è costituito il filo, purché esso sia un conduttore 

ohmico. 

 

- L’energia di cui un alternatore si serve immediatamente per trasformarla in energia 

elettrica è: 

 

o energia nucleare. 

o energia cinetica. 

o energia idroelettrica. 

o energia interna. 

 

 

- La produzione di corrente elettrica indotta avviene:  

 

o ogni volta che siamo in presenza di un magnete;  

o quando circola corrente nei pressi di un magnete;  

o quando una bobina e un magnete sono in moto relativo tra loro;  

o ogni volta che una corrente elettrica subisce una variazione nel tempo. 
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Disciplina: Scienze Motorie 
- Il muscolo scheletrico é 

 

o   volontario 

o   involontario   

o   liscio 

o   è involontario, ma solo in certe situazioni diventa volontario 

 

- La lateralizzazione, acquisita nella prima infanzia, permette di:  

 

o   spostarsi lateralmente  

o   correre lateralmente 

o   camminare lateralmente 

o   riconoscere il lato destro  e quello sinistro del corpo 

 

- Il ventre muscolare è: 

 

o   la parte prossimale del muscolo che lo tiene attaccato all’osso 

o   la parte distale del muscolo che lo tiene attaccato all’osso 

o   la parte contrattile del muscolo 

o   la parte tendinea del muscolo. 

 

- Il crampo muscolare interessa: 

 

o   poche fibre muscolari 

o   la totalità delle fibre di un muscolo 

o   solo le fibre che sono sottoposte a sforzo eccessivo 

o   almeno l’80% di tutte le fibre muscolari  

 

- Lo sport del calcio appartiene alle attività sportive: 

 

o  aerobiche  

o  miste 

o  aerobiche-anaerobiche massive 

o  l’ossigeno inspirato e trasportato dal sangue è sufficiente per l’attività svolta  

 

 

- Tra i traumi ossei c’è: 

 

o   lo stiramento 

o   la frattura 

o   la distorsione 

o   il crampo  

 

- I mitocondri sono:  

 

o   Organi cellulari che producono ATP 

o   sono organi contenuti nel nucleo  

o   organo cellulari sede del DNA 

o   organi cellulari che sintetizzano le proteine 
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- L’ernia del disco:  

 

o   insorge quando si frattura il corpo di una vertebra 

o   interessa il disco intervertebrale e il nucleo polposo 

o   si ha quando si infiamma il nervo sciatico 

o   si ha quando in  seguito ad un trauma una vertebra si sposta dalla sua sede  
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Disciplina: Lingua Inglese 

 
Answer  the following Questions. 

4. In 1861 The American Civil war broke. Explain the causes and consequences of the conflict. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. In “ The Picture of Dorian Gray” (O.Wilde) explain the relationship between Art and the 

Artist. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. What were the main social and historical events which characterised the society of the 20th 

Century in England? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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GRIGLIE 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 1,00 per ciascun 

quesito, secondo la tabella qui di seguito.                                                      
 

 
                                             Lingua Inglese – Tipologia B 

Indicatori Descrittori Punti 1° 

Quesito 

2° 

Quesito 

3° 

Quesito 

        A   

Pertinenza 

Risposta 

Inadeguata 

Parzialmente Adeguata 

Adeguata 
 

0 

0,20 

0,25 

   

        B 

Conoscenza 

Contenuti     

Solo nozioni scorrette 0 

0,05 

0,15 

0,20 

0,25 

   

Parziale/scorretta/imprecisa 

Essenziale/basilare 

Buona 

Esauriente/ approfondita 

       C 

Terminologia 

specifica e 

correttezza 

formale e/o 

forma 

espressiva    

Parole sconnesse 0 

0,05 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

   

Gravemente scorretta 

Scorretta/ imprecisa 

Accettabile, semplice 

Discreta 

Appropriata 

Ottima 

                                                                         Totale    

                                                                                        

           Punteggio_________/3 
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ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE 

ESATTE 

PUNTI FIRMA DOCENTI 

FILOSOFIA    

LATINO    

FISICA    

SCIENZE MOTORIE    

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno______________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______ /15 
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ALLEGATO:III 

 

Progetto CLIL 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
 

 

 

Anno Scolastico 2016-2017  

Scheda progetto percorso disciplinare in modalità CLIL 

Primo modulo: primo quadrimestre 

 

PREMESSA 

Secondo quando previsto dal PTOF, dalle programmazioni trasversali dipartimentali e nel pieno 

rispetto delle cinque C  vengono attivati dei percorsi interdisciplinari in modalità CLIL di DNL, 

individuate dai singoli consigli di classe, nella classi parallele VA e VB. 

 

MATERIE COINVOLTE: 

Scienze e lingua inglese 

TOPIC: 

THE EARTH´S INTERIOR 

CONTENT: 

Describing the Earth´s interior structure 

Reading: The Earth´s interior structure, Earth's layers, Discovery of the Crust-Mantle Boundary, 

Mohorovic discontinuity, Gutemberg discontinuity and Lehman discontinuity, The Crust and 

how is it composed of, The Mantle and how is it composed of, the Mantle´s structure (upper 

Mantle and lower Mantle) The Core and how it is composed of. 

Listening: The structure of the Earth (video from you tube), Seismic exploration and the analogy 

of the Bat (video from youtube), The Moho Discontinuity (video from youtube) 

Writing: multiple choice, true or false, fill in the blanks, answer to questions. 

Speaking: talking about the Earth´s interior, how scientists study the earth´s interior, the analogy 

between light waves and sound waves and the Refraction. 

COGNITION: 

Learners will be useng various cognitive skills, and will develop LOTS and HOTS, 
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Observing and reflecting how our planet is composed of. 

 

COMPETENCE: 

Develop listening, writing and memorising skills 

Working cooperatively in problem solving groups. 

COMMUNITY: 

Explain the importance of Earth in our life trough spoken language. 

METHODOLOGY: 

Cooperative learning 

Group work 

Pair work 

Problem Solving 

TEMPI PREVISTI: 

PRIMO MODULO: 15 ORE,  DI CUI 2 DI VERIFICA ORALE E 1 DI VERIFICA SCRITA 

CLASSI COINVOLTE: 

VA e VB 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: 

Livello B1/B2 del “Quadro europeo di riferimento per l’insegnamento, l’apprendimento, e la 

valutazione delle lingue straniere” prodotto dal Consiglio d’Europa. 

Secondo cui sul piano linguistico-comunicativo, lo studente deve essere in grado di: 

 

 produrre testi orali e scritti strutturati di tipo narrativo, descrittivo e argomentativo e riflettere 

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti dimostrando un livello accettabile di padronanza 

linguistica; 

 possedere un metodo di studio della lingua utile ad apprendere contenuti non linguistici, anche 

attraverso l’uso consapevole delle metodologie CLIL. 

 

Relativamente alle conoscenze sull’universo culturale afferente la lingua inglese, gli allievi 

dovranno essere in grado di: 

approfondire alcuni aspetti della cultura dei paesi anglosassoni con particolare riferimento agli 

ambiti letterario, scientifico, storico, artistico, filosofico e sociale; 

 comprendere le problematiche e i linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

 analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse; 
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 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su tematiche di 

attualità e nel campo del cinema, della musica e dell’arte; 

 utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

approfondire argomenti di natura non linguistica; 

 esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

     COMPETENZE E OBIETTIVI DELLA DNL 

      Riguardo le competenze e gli obiettivi relativi l'argomento selezionato dal consiglio di classe si 

rimanda alle programmazioni individuali delle DNL coinvolte. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA DELLA CLASSE: 

B1/B2 

SUPPORTO DOCENTE L.S. 

Il docente di lingua dopo aver condiviso gli obiettivi e le strategie didattiche con l'insegnante 

della DNL, deve creare un ambiente di apprendimento attivo, stimolante e divertente, adottare 

una modalità di lavoro task-based, oltre che di cooperative-learning, presentare i contenuti 

disciplinare in modo concreto e visivo, anche attraverso supporti multimediali, ed infine 

introdurre un'autentica valutazione integrata. 

 

BENI E SERVIZI 

Lim, materiale didattico selezionato da più fonti, tra cui libri   di testo, informazioni e video 

attinti dal web. 

 

                                                    

 

 

Il Docente 

   Prof.ssa Policardi Ornella 
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STITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

 

Anno Scolastico 2016-2017  

Scheda progetto percorso disciplinare in modalità CLIL 

Secondo modulo: secondo quadrimestre  

  

PREMESSA 

Secondo quando previsto dal PTOF, dalle programmazioni trasversali dipartimentali e nel pieno 

rispetto delle cinque C  vengono attivati dei percorsi interdisciplinari in modalità CLIL di DNL, 

individuate dai singoli consigli di classe, nella classi parallele VA e VB. 

 

MATERIE COINVOLTE: 

Scienze e lingua inglese 

TOPIC: 

Hydrocarbons  

CONTENT: 

Describing Hydrocarbons (definition, formula and compounds) 

Reading: What is Hydrocarbon? What is a molecule? What is a single covalent bond? The 

differences between saturated and unsaturated hydrocarbons. 

Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons (definition       and characteristic)  Alkenes, Alkynes, 

Alkeynes. (study.com)  

Benzene's structure and formula, Benzene's ring model. Definition of functional Group. ( 

web.chem.ucla-edu) 

The seven functional Groups and everyday products( Prezi Presentation) 

Listening: What is crude oil? How do we refine it? (Video analysis from YouTube) 

Writing: multiple choice, true or false, fill in the blanks, answer to questions. 

Speaking: talking about the Hydrocarbons, describing their characteristics, talking about 

Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons, talking about Functional Groups). 

 

http://study.com/
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COGNITION: 

Learners will be useng various cognitive skills, and will develop LOTS and HOTS, 

Observing and reflecting how our planet is composed of. 

COMPETENCE: 

Develop listening, writing and memorising skills 

Working cooperatively in problem solving groups. 

COMMUNITY: 

Explain the importance and The use of Hydrocarbons in our life trough spoken language. 

METHODOLOGY: 

Cooperative learning 

Group work 

Pair work 

Problem Solving 

TEMPI PREVISTI: 

SECONDO MODULO: 20 ORE,  DI CUI 4 DI VERIFICA ORALE E 2 DI VERIFICA 

SCRITTA 

CLASSI COINVOLTE: 

VA e VB 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: 

Livello B1/B2 del “Quadro europeo di riferimento per l’insegnamento, l’apprendimento, e la 

valutazione delle lingue straniere” prodotto dal Consiglio d’Europa. 

Secondo cui sul piano linguistico-comunicativo, lo studente deve essere in grado di: 

 

 produrre testi orali e scritti strutturati di tipo narrativo, descrittivo e argomentativo e 

riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti dimostrando un livello accettabile 

di padronanza linguistica; 

 possedere un metodo di studio della lingua utile ad apprendere contenuti non linguistici, 

anche attraverso l’uso consapevole delle metodologie CLIL. 

 

Relativamente alle conoscenze sull’universo culturale afferente la lingua inglese, gli allievi 

dovranno essere in grado di: 

approfondire alcuni aspetti della cultura dei paesi anglosassoni con particolare riferimento agli 

ambiti letterario, scientifico, storico, artistico, filosofico e sociale; 
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 comprendere le problematiche e i linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

 analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse; 

 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su tematiche di 

attualità e nel campo del cinema, della musica e dell’arte; 

 utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

approfondire argomenti di natura non linguistica; 

 esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

    COMPETENZE E OBIETTIVI DELLA DNL 

     Riguardo le competenze e gli obiettivi relativi l'argomento selezionato dal consiglio di classe si 

rimanda alle programmazioni individuali delle DNL coinvolte. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA DELLA CLASSE: 

B1/B2 SUPPORTO DOCENTE L.S. 

Il docente di lingua dopo aver condiviso gli obiettivi e le strategie didattiche con l'insegnante 

della DNL, deve creare un ambiente di apprendimento attivo, stimolante e divertente, adottare 

una modalità di lavoro task-based, oltre che di cooperative-learning, presentare i contenuti 

disciplinare in modo concreto e visivo, anche attraverso supporti multimediali, ed infine 

introdurre un'autentica valutazione integrata. 

 

BENI E SERVIZI 

Lim, materiale didattico selezionato da più fonti, tra cui libri   di testo, informazioni e video 

attinti dal web. 

 

 

 

 

Il Docente 

   Prof.ssa Policardi Ornella 

 

 

 

 

 

 

 

 


