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Premessa 

 

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

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

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

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

e del colloquio orale. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Nome e cognome e Firma 

ITALIANO/LATINO Rosaria Daniela Tropia  

MATEMATICA/FISICA Maria Prinzivalli  

STORIA/FILOSOFIA Angela Gueli  

INGLESE Daniela Scicolone  

SCIENZE Maria Randazzo  

DISEGNO E ST.ARTE Giuseppe Pagnotta   

EDUCAZIONE FISICA Fabio Giovanetti   

RELIGIONE Domenica Giuseppa 

De Giorgi   

 

COORDINATORE Rosaria Daniela Tropia  

SEGRETARIO Rosaria Daniela Tropia   

DIRIGENTE SCOLASTICO Rosanna Genco   
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SPECIFICITA’ DELL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informazioni per poi organizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e 

capacità. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

assunto negli ultimi anni per il fenomeno dell'immigrazione. 

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

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

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

futuro dell'istituto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ulteriori miglioramenti.  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

ALUNNI PROVENIENZA 

1. Bartolo Alessia Luciana L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

2. Bertuzzi Dominique L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

3. Billeci Gianluca L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

4. Caserta Veronica Maria L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

5. Conti Claudio L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

6. D’Ippolito Dario L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

7. D’Ippolito Salvatore L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

8. Fragapane Erica L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

9. Fragapane Giuseppe L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

10. Franco Domenico L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

11. Galazzo Giada L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

12. Gervasi Giorgia L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

13. Giardina Sofia L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

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

15. Lombardo Davide Melchiorre L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

16. Luca Antonella Maria L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

17. Milana Giorgia Maria L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

18. Palmisano Lucia L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

19. Pavia Francesco L. S. “E. Majorana” Lampedusa 

 



 10 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio 2012- 2015  il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni:  

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

Religione  De Giorgi Domenica  De Giorgi Domenica  De Giorgi Domenica 

 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

III A 

Campanella Angelo 

III B 

Tropia Rosaria 

 

 

Tropia Rosaria 

 

Tropia Rosaria 

 

Lingua e 

letteratura latina 

III A 

Tropia Rosaria 

III B  

Brischetto Irene 

 

 

Tropia Rosaria 

 

Tropia Rosaria 

 

Matematica 

III A -III B 

Bivona Irene 

Traficante Michele 

 

 

Albanese Vincenza 

Curseri Katia 

 

 

Prinzivalli Maria 

Traficante Michele  

Prinivalli Maria 

 

 

Fisica 

III A -III B 

Bivona Irene 

Traficante Michele 

 

 

Albanese Vincenza 

Curseri Katia 

 

 

 

 

Prinzivalli Maria 

Traficante Michele  

Prinzivalli Maria 

 

 

Filosofia 

 

III A 

Rizzo Maria Carla 

Maggiore Ivana 

III B 

Rizzo Maria Carla 

Panepinto Giusi 

Violi Irene 

 

Gueli Angela 

 

Gueli Angela 

 

Storia 

III A 

Rizzo Maria Carla 

Maggiore Ivana 

 

Gueli Angela 

 

Gueli Angela 

 

Storia dell’arte 

 

 

Palmisano Caterina 

   

Pagnotta Giuseppe 

 

Pagnotta Giuseppe 
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Lingua e 

letteratura 

inglese 

III A-III B 

 

Cascio Maria 

Antonietta 

Consiglio Serafina 

 

Iannotta Daniela 

 

Scicolone Daniela 

 

Scienze motorie 

 

Giovanetti Fabio 

 

Giovanetti Fabio 

 

Giovanetti Fabio 

 

Scienze 

 

Livoti Luca 

 

Livoti Luca 

 

 

Randazzo Maria 

 

Sostegno 

 

Reina Nazarena 

Panepinto Giusi 

 

C.d.c. 

 

 

Pizzo Giuseppa 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A è formata  da 20 discenti, 11 femmine e 9 maschi, tutti frequentanti ad 

eccezione di un’alunna che si è ritirata nel corso dell’anno. All’interno della classe è presente 

un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata per obiettivi 

minimi. La sua relazione  è allegata al presente documento. 

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

dei discenti che dei docenti.  

Come si può osservare dal quadro sinottico delle materie e degli insegnanti, il corpo docente, 

nel corso del triennio, è stato caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti che ha imposto di 

rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi 

del processo didattico educativo in direzione del recupero delle carenze riscontrate. Tale 

situazione ha, tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e 

modalità di lavoro. Confronto utile in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, 

conoscenze e competenze.  

La composizione del gruppo classe ha seguito un iter scolastico particolare. Inizialmente 

formavo tre classi, confluite al secondo anno, a causa della dispersione scolastica e delle gravi 

lacune riscontrate in alcuni alunni, in due classi.  All’inizio del secondo biennio le due classi, 

III A e III B, sono state unificate in un'unica sezione.  

Gli studenti si sono mostrati sempre accoglienti e collaborativi nei confronti dei nuovi 

compagni, con cui si sono instaurate relazioni positive. Nonostante la diversità dei caratteri, 

apprezzabile risulta il grado di socializzazione. La collaborazione, il confronto continuo e la 

volontà di appianare le divergenze sono aspetti che hanno sempre accompagnato la crescita 

del gruppo. Sotto il profilo disciplinare gli allievi hanno mantenuto un atteggiamento educato 

e nel complesso rispettoso delle regole scolastiche. 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, sono avvenuti  in occasione 

degli incontri pomeridiani scuola-famiglia che durante l'ora settimanale di ricevimento degli 

insegnanti durante i quali la partecipazione è risultata proficua e collaborativa. 

Punti di forza della classe sono stati, specie negli ultimi due anni, l’impegno e la buona 

disponibilità nei confronti delle proposte culturali, alle quali gli studenti hanno risposto in 

modo generalmente responsabile e diligente, riuscendo a coinvolgere e guidare gli alunni 

delle altre classi. 

La classe ha aderito all’iniziativa del Ministero è ha svolto le due simulazioni della seconda 

prova d’esame nelle date del 25 febbraio e 22 aprile. 

 

Due alunni hanno manifestato attitudine allo studio della lingua inglese e sono riusciti a 

superare gli esami B1. 
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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. 2914/15,  

sono state individuate le discipline di fisica e scienze. La percentuale di ore dedicata al CLIL 

è stata del 5%. In assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in questa 

fase transitoria, il C.d.c  ha sviluppato un progetto interdisciplinare, organizzato in sinergia tra 

i docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera. I nuclei disciplinari e le 

modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” del presente documento. I 

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

profilo delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa.  

 

Tutti gli alunni, in rapporto ai livelli di partenza, anche se con ritmi differenti, hanno 

compiuto un significativo percorso personale di crescita formativa sia umana che culturale. 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro 

prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, 

all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente 

all’interno della classe si possono distinguere tre gruppi: 

 - Un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e 

nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a conseguire la 

quasi totalità degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di 

osservazione; 

 - Un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha 

necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le 

competenze operative e ha ottenuto discreti risultati;  

- Un ultimo gruppo di alunni, pur possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune 

discipline, ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 14 

TRAGUARDI FORMATIVI ATTESI 

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

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

alunni  le seguenti competenze relazionali, comportamentali e culturali. 

COMPETENZE RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICHE 

DECLINATE TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

  

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 D
I 

C
A

R
A

T
T

E
R

E
 M

E
T

O
D

O
L

O
G

IC
O

 E
 S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
E

 

 

 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

 

 

 

 

PROGETTARE 

 

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti. 

 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 
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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 LE 

INFORMAZIONI 

Acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 D
I 

R
E

L
A

Z
IO

N
E

 E
 

IN
T

E
R

A
Z

IO
N

E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 



 16 

 

 

 

 

 

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. 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 L
E

G
A

T
E

 A
L

L
O

 S
V

IL
U

P
P

O
 

D
E

L
L

A
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E
R

S
O

N
A

, 
N

E
L

L
A

 C
O

S
T

R
U

Z
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N
E

 

D
E

L
 S

E
’ 

 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

   

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

conseguiti.  
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OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

1. Acquisizione dei contenuti essenziali. 

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

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

3. Uso dei linguaggi specifici dei vari ambiti. 

4. Approfondimento personale. 

5. Valorizzazione della capacità critica e di riflessione. 

 

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

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

linguaggio specifico. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI AMBITO LINGUISTICO UMANISTICO-LETTERARIO-

ARTISTICO 

 

 

delle abilità di decodificazione e di uso dei linguaggi letterario, artistico, 

giornalistico,  storico e filosofico;  

integrazione culturale e sociale;  

delle abilità interpretazione di fonti; 

deduzione;  

e coesa;  

i ciascuna disciplina;  

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

 

economiche.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO 

 

 

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

ematiche con 

linguaggio appropriato e coerenza logica;  

agire con la realtà tecnologica.  

 

METODI E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

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

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

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

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

L’attività si è prevalentemente articolata sui libri di testo in adozione e sull’utilizzo di 

dispense.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- Livello di conoscenze possedute 

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

- Impegno profuso 

- Produzione orale e scritta 

- Assiduità della frequenza 

- Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Competenze acquisite e/o potenziate 

- Sviluppo della personalità della formazione umana 

- Sviluppo del senso di responsabilità 

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

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

- Contributo personale alle attività curricolari e/o extracurricolari 

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

saperne fare uso ottimale. 
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ALTRI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

- Provenienza socio – culturale  

- Progressi fatti registrare nell’acquisizione delle conoscenze 

- Capacità valutative, critiche e autocritiche   

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

- Elaborazione personale delle conoscenze e acquisizione di linguaggi specifici 

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

proprietà di linguaggio. 

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

abilità, competenze, sono stati omogenei in tutte le discipline e riferiti alla seguenti 

fasce. 

 
INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

(Griglia di corrispondenza) 

VOTO VALUTAZIONE GIUDIZIO 

9 - 10 

Applica in maniera autonoma ed 

originale le conoscenze che espone 

utilizzando una terminologia 

specifica e ricercata. Stabilisce precise 

relazioni in ambito disciplinare e 

pluridisciplinare 

Ottimo/eccellente 

8 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche in situazioni 

complesse individuandone 

correlazioni ed utilizzando una 

terminologia specifica e ampia. 

Buono 

7 

Applica opportunamente le 

conoscenze in ambito disciplinare e 

pluridisciplinare utilizzando una 

terminologia specifica e corretta. 

Discreto 

6 Applica le conoscenze in modo 

sostanzialmente corretto in situazioni 
Sufficiente 
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semplici ed utilizza una terminologia 

essenziale. 

5 

Applica le conoscenze minime solo se 

guidato, ma compie errori e utilizza 

una terminologia imprecisa 

Mediocre 

4 

Applica le conoscenze in forma 

scorretta e disorganica e non utilizza 

una terminologia specifica 

Insufficiente 

1 – 2 -3 

Non riesce ad applicare le conoscenze  

a stabilire relazioni ed a utilizzare la 

terminologia della disciplina 

Scarso / molto scarso 

 
 

 
LA VALUTAZIONE FINALE 

 
SI PROCEDERA’ ALLA VALUTAZIONE FINALE SOLO PER GLI ALUNNI CHE 

MATURERANNO UNA FREQUENZA DI ALMENO ¾ DEL MONTE ORARIO 

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

 

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

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

dei Docenti. 
 

Per quanto riguarda l’ ammissione agli Esami di Stato  

 

Gli allievi sono ammessi quando nello scrutinio finale conseguono una valutazione non 

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

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

sei decimi.  

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

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

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

da raggiungere nei nuclei fondanti delle discipline. 
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ATTIVITÀ EXTRA/PARA/INTERCURRICULARI E DI INTEGRAZIONE 

SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Classe  III  

 Incontri  con l’associazione Migrantes 

 Incontri  con l’associazione “Libera”  

 Corso ECDL 

 Educazione alla sessualità 

 

Classe IV  

 Incontri  con l’associazione Migrantes 

 Incontri  con l’associazione “Libera”  

 Una staffetta per la vita 

 Incontro  per la Carta di Lampedusa 

 Corso  ECDL 

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

 IBBY-La biblioteca che verrà 

 Progetto PON “Teatrando” 

 Visita presso l’associazione archivio storico Lampedusa  

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

Classe V 

 Docscient festival 2014 

 Incontri con l’associazione “ Migrantes” 

 Incontri con la comunità di Sant’Egidio 

 Incontro con il Ministro Delrio e il Presidente della Regione Crocetta 

 Staffetta organizzata dall’associazione Libera 

 IBBY-La biblioteca che verrà 

 Progetto “SOS giovani” 

 Progetto “Anziani: Biblioteche che bruciano” 

 Corso di recupero di Matematica  

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

avvenuto il 18 aprile 2015” 

 Visita presso l’associazione archivio storico Lampedusa per la documentazione 

storica/ escursione guidata sul territorio alle postazioni  di difesa fissa 

 Incontri sulla Legalità con la Guardia di Finanza 
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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 due prove interne propedeutiche alla terza prova scritta d’esame, 

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

dell’arte e Scienze motorie, due quesiti  a risposta aperta per l’Inglese.  

 

Criteri di valutazione 

Tenendo conto dei criteri concordati collegialmente, sono state somministrate 6 

domande a risposta multipla a cui è stato attribuito un punteggio di 0,50 ad ogni risposta 

esatta,  0 ad ogni risposta bianca o sbagliata. 

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

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

correttezza espositiva e completezza informativa). 

Il tempo concesso per ciascuna prova è di 120 minuti. Le prove si sono svolte nei giorni 

27/02/2015 e 29/04/2015. 

 

Si allegano le tracce delle prove simulate effettuate. 
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RELAZIONI FINALI 

E 

PROGRAMMI SVOLTI 
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Relazione finale di Italiano e Latino 

Insegnante: Tropia Rosaria Daniela 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. A seguita da me fin dal primo anno, anche se per differenti materie, presenta 

un profilo eterogeneo ed ha raggiunto un buon livello di coesione. Gli alunni nel corso degli 

anni sono maturati e cresciuti nel rispetto reciproco e nell’ascolto dell’opinione altrui. Va 

rilevata anche in modo particolare l’attenzione e la generosità con cui tutti i discenti hanno 

sostenuto e aiutato nel corso degli anni il compagno diversamente abile. La crescita culturale 

ed umana degli studenti ha consentito di svolgere un lavoro sereno e fruttuoso; ben 

scolarizzati, corretti e puntigliosi, gli alunni si sono sempre mostrati rispettosi nei confronti 

dell’insegnante e disponibili al dialogo educativo, assumendo un atteggiamento 

complessivamente partecipe ed attento.  

La maggior parte degli alunni ha migliorato le competenze linguistiche e quelle relative alla 

produzione scritta delle varie tipologie previste. Quest’anno poi si sono meglio delineate le 

attitudini e le motivazioni personali verso lo studio delle problematiche letterarie e dell’analisi 

testuale, punto di arrivo di un triennio teso al conseguimento degli obiettivi di un 

miglioramento generale delle capacità espressive e del linguaggio specifico della disciplina, 

della costruzione di un approccio più critico ed approfondito ai testi letterari. L’impegno, 

l’approfondimento, la rielaborazione e l’interesse hanno riguardato un buon numero di allievi, 

mentre gli altri, alcuni dei quali più disponibili ed impegnati nella prima parte dell’anno 

scolastico, si sono poi limitati a seguire gli sviluppi del programma senza un particolare 

contributo personale, lavorando per lo più in vista delle verifiche.  

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

fino all’Ermetismo.  

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

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

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

considerato come insieme autonomo, veicolo di significati profondi e strumento della 

comunicazione linguistica, facendo emergere al tempo stesso il messaggio dei classici nella 

formazione dell’immaginario letterario e del pensiero occidentale. Nei risultati finali non 

mancano valutazioni decisamente soddisfacenti per alcuni alunni; la maggioranza si attesta su 

discreti livelli, mentre in alcuni casi permangono delle incertezze. Le verifiche, scritte ed 

orali, sono state numerose e sono servite non per una mera valutazione quantitativa dei 

contenuti appresi, ma soprattutto per saggiare il metodo di studio, la capacità di orientamento, 

l’apporto critico e la prontezza nell’operare gli opportuni collegamenti.  

 

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

 saper sintetizzare i contenuti essenziali di un testo complesso; 

 saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti; 

 saper riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo poetico; 

 saper riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo narrativo 

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

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

eterogenea. 

Metodologie 

 

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

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

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

tematiche, effettuate dagli alunni. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

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

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

confrontare, contestualizzare,  valutare in modo critico; 

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

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

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

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

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo:  

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

Autori: M. Sambugar – G. Sala 

Casa Editrice: La Nuova Italia 

 

Titolo_”Visibile parlare” Antologia della Divina Commedia 

Autori: M. Sambugar – G. Sala 

Casa Editrice: La Nuova Italia 

Fotocopie 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione
1
 

IL ROMANTICISMO (  5 h) 

I caratteri della cultura romantica 

Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico 

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

ulteriori testi nel percorso finale. 
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La poetica romantica 

Il romanticismo europeo  

Il romanticismo italiano  

Documenti della polemica classico-romantica  

Verifica 

ALESSANDRO MANZONI ( 15h) 

Il profilo dell’autore 

Gli “Inni sacri”  

L’Ode “Il cinque Maggio” 

L’Ode “Marzo 1821” 

Le tragedie 

Dall’Adelchi lettura e analisi del Coro Atto I, vv.1-120 

I Promessi sposi 

Dai Promessi sposi , lettura e analisi dei brani:  

-“Don Rodrigo e padre Cristofolo” cap.VI 

-“La ribellione di Gertrude” cap. X 

-“L’assalto ai forni” cap.XII 

Verifica 

GIACOMO LEOPARDI  ( 12 h) 

G. Leopardi: il profilo dell’autore 

Il pensiero 

La poetica del vago e indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Il primo Leopardi: le canzoni e gli Idilli 

Le operette morali 

I grandi Idilli 

L’ultimo Leopardi 

Lettura e analisi: 

Dallo Zilbaldone:  

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

- Il piacere ossia la felicità (165-169) 

Dai Canti lettura e analisi: 

-Il passero solitario (11) 

-L’infinito 

-A Silvia 

-La quiete dopo la tempesta 

-A se stesso 

Dalle Operette morali lettura e analisi: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Verifica 
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L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO ( 3h) 

Il Positivismo  

Il Naturalismo 

Il Verismo 

 

GIOVANNI VERGA ( 9 h ) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

I romanzi preveristi e  la svolta verista 

I romanzi veristi 

Da “I Malavoglia”, lettura e analisi dei brani: 

- “La rinuncia di Mena” 

-“Lutto in casa Malavoglia” 

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

- “La morte di Mastro-don Gesualdo” 

Verifica 

 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO  (3h) 

Il Simbolismo 

L’Estetismo 

Il Decadentismo 

 

GIOVANNI PASCOLI E LA POETICA DEL FANCIULLINO ( 7 h) 

La vita 

Pascoli e il socialismo 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

I temi, motivi e simboli della poesia pascoliana 

L’innovazione stilistica 

Lettura e analisi – “La grande proletaria si è mossa” 

Da Il fanciullino lettura e analisi: 

-E’ dentro di noi un fanciullino 

Da Myricae lettura e analisi: 

-Novembre 

-X Agosto 

-Temporale 

Da Primi poemetti: 

-Digitale purpurea 

Verifica 

GABRIELE D’ANNUNZIO ( 10h) 

La vita 

Le opere 
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Il pensiero e la poetica 

L’estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

L’ultimo D’Annunzio 

Da “Il piacere” lettura e analisi del brano  

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

Da L’Innocente lettura e analisi del brano: 

-La rigenerazione spirituale (cap.II) 

Da Il trionfo della morte lettura e analisi del brano: 

-Zarathustra e il Superuomo 

Le Laudi 

Dalle Laudi, lettura, parafrasi ed analisi: 

-“La pioggia nel pineto” 

Verifica 

ITALO SVEVO ( 7 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero  

Da Una vita lettura e analisi del brano: 

-L’insoddisfazione di Alfonso (cap.1) 

Da Senilità lettura e analisi del brano: 

- Amalia muore 

Da La cosciena di Zeno lettura e analisi del brano: 

-Prefazione e Preambolo (cap.1-2) 

-L’ultima sigaretta (cap.3) 

-Un rapporto conflittuale (cap.4) 

Verifica 

LUIGI PIRANDELLO (12 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

L’umorismo  

I romanzi 

Le novelle 

Il teatro 

Da L’umorismo lettura e analisi del brano: 

-Il sentimento del contrario 

Da Il fu Mattia Pascal lettura e analisi del brano: 

-Cambio treno 

Da Novelle per un anno lettura e analisi: 

-La patente 

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

-I personaggi non si riconoscono negli attori 
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Da Enrico IV lettura e analisi: 

-Pazzo per sempre 

Verifica 

GIUSEPPE  UNGARETTI ( 5 h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Da L’Allegria lettura e analisi: 

-Veglia 

-San Martino del Carso 

-Mattina 

-Soldati 

Da Il dolore lettura e analisi: 

-Non gridate più 

Verifica 

EUGENIO MONTALE ( 7h) 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Da Ossi di seppia lettura e analisi delle poesie: 

-Non chiederci la parola 

-Meriggiare pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da  Le occasioni  lettura e analisi della poesia: 

-Non recidere forbice quel volto 

 Da Satura lettura e analisi della poesia: 

-Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

Verifica 

LA “ DIVINA COMMEDIA” ( 5 h) 

Il Paradiso 

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

 

Da svolgere  

-Lettura e analisi del Canto VI  

L’insegnante 

Prof.ssa  Rosaria Daniela Tropia 
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LATINO 

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

nella relazione precedente 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

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

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

autori affrontati nel corso dell’anno scolastico. 

 Saper cogliere relazioni significative tra autori di una stessa fase letteraria 

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

 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti. 

Metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

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

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

collegare, confrontare, contestualizzare, valutare in modo critico 

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

risposta aperta. 

 

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

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

rispetto alla situazione di partenza. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

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

SEI 

 Fotocopie 

 Appunti delle lezioni 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

 

QUADRO STORICO DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE (2h) 

Cronologia 

Società e cultura 
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Pubblico e generi letterari 

 

FEDRO  ( 4 h) 

Notizie biografiche 

Le favole come genere letterario 

Le novità apportate da Fedro 

Morale e società 

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

Verifica 

 

LUCIO ANNEO SENECA  (21 h) 

L’autore 

L’opera 

Le opere in prosa 

Le tragedie 

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

Dalla Consolatio ad Helviam matrem 8: 

-Nessun luogo è esilio 

Dal De vita beata: 

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

Dalle Epistulae morales ad Lucilium : 

-Solo il tempo è nostro (1) 

-Qual è la vera gioia? (23.1-8) 

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

Verifica 

 

MARCO ANNEO LUCANO  (3 h) 

La vita  

La Pharsalia 

Le fonti e la struttura dell’opera 

L’anti Virgilio 

I personaggi del poema 

Verifica 

 

AULO PERSIO FLACCO ( 4 h) 

L’autore 

L’opera 

Struttura e fine delle Satire 

Verifica 

 

PETRONIO  ( 6 h) 

La testimonianza di Tacito 

Il Satyricon 

Il romanzo moderno 
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Il tempo e lo spazio 

Dal Satyricon lettura e analisi : 

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

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

Verifica 

           MARCO FABIO QUINTILLIANO ( 7 h) 

L’autore 

L’opera 

La struttura dell’Istitutio oratoria 

La figura dell’oratore e del maestro 

Una sintetica storia letteraria 

Dall’ Istitutio oratoria: 

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

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

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

Verifica 

 

MARCO VALERIO MARZIALE   ( 4h) 

L’autore 

L’opera 

Il genere epigrammatico 

I temi degli epigrammi 

La tecnica del fulmen in clausula 

Verifica 

 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE ( 4h) 

L’autore 

L’opera 

I temi delle satire 

Verifica 

 

PUBLIO CORNELIO TACITO ( 6 h) 

L’autore 

L’opera 

L’Agricola 

Le Historiae 

Gli Annales 

Verifica 

 

PLINIO IL GIOVANE ( 3 h) 

L’autore 

L’opera 

Il genere epistolare 

Verifica 
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GAIO SVETONIO TRANQUILLO ( 3 h) 

L’autore 

L’opera 

Il genere biografico 

Verifica 

 

APULEIO ( 7 h) 

L’autore 

L’opera 

Le Metamorphoseon libri 

La favola di Amore e Psiche 

Lo stile di Apuleio 

Dalle Metamorfosi lettura e analisi dei testi: 

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

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

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

Verifica 

 

L’insegnante 

  Rosaria Daniela Tropia 
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Relazione finale di Matematica 

Insegnante: Prinzivalli Maria Teresa 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VA inizialmente costituita da 20 alunni, 11 femmine e 9 maschi, ha visto ritirarsi 

un’alunna nel corso dell’anno scolastico. Per ciò che concerne il comportamento gli alunni 

hanno sempre dimostrato un comportamento vivace ma corretto.  

 I discenti hanno incontrato, già dall’inizio dell’anno scolastico, molte difficoltà in quanto 

carenti di molti dei prerequisiti propedeutici all’apprendimento dei nuovi concetti, inoltre dal 

10 Ottobre fino al 21 Gennaio la sottoscritta non è stata in servizio ed è stato, quindi,  

nominato un supplente che ha deciso di non approfondire gli argomenti inizialmente affrontati 

con l’obiettivo di colmare parzialmente alcune lacune pregresse.   

Per quanto riguarda l’aspetto didattico la classe si presenta eterogenea in quanto a capacità 

logico-deduttive, preparazione di base e attitudine all’area scientifica, alcuni alunni hanno 

dimostrato varie incertezze e/o difficoltà soprattutto nello svolgimento degli elaborati scritti. 

Per migliorare la preparazione e realizzare gli obiettivi prefissati sono state quindi dedicate 

varie ore di lezione allo svolgimento di esercizi applicativi e allo studio e approfondimento di 

problemi di varia natura.  È stato, inoltre, effettuato sia in orario curricolare che 

extracurricolare un recupero delle conoscenze e delle competenze sui programmi 

precedentemente svolti, in modo tale che tutti i ragazzi potessero affrontare i nuovi argomenti 

con le stesse abilità. Infatti, durante la seconda parte dell’anno scolastico è stato attivato un 

corso di recupero pomeridiano, che ha avuto la durata totale di 30 ore, dedicato ad argomenti 

come le equazioni e le disequazioni algebriche, la scomposizione dei polinomi, le equazioni 

trascendenti intere e fratte, e man mano che si andava avanti con il programma sono stati 

introdotti gli argomenti che si rendevano necessari. Alcuni alunni non hanno approfittato della 

messa a loro disposizione partecipandovi in modo discontinuo.  

Il lavoro sul piano didattico-educativo è stato alquanto laborioso, spesso difficile e non 

adeguatamente gratificante, sia per l’irregolarità nello studio da parte di alcuni, sia per le 

dimesse capacità logico astrattive da parte di altri. Una parte della classe ha reagito in maniera 

positiva, ha mostrato un impegno discreto ed ha partecipato alle attività in modo costruttivo, 

raggiungendo risultati più che sufficienti, alcuni anche discreti. Permane un gruppo di alunni 

che , vuoi per la complessità degli argomenti da trattare, vuoi per le difficoltà oggettive della 

materia, vuoi per le modeste capacità intuitive, hanno stentato ad inserirsi nel dialogo 

educativo e insieme ad uno scarso interesse e impegno nello studio allo stato attuale presenta 

una mediocre comprensione dei contenuti della disciplina. Va sottolineata la difficoltà dei 

ragazzi ad esporre i contenuti in un rigoroso linguaggio scientifico. Le difficoltà riscontrate 

hanno fatto sì che il programma dovesse essere ridimensionato per una piena comprensione 

dello stesso.  

   Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione sono stati raggiunti pienamente solo da 

una parte della classe; mentre un altro gruppo si è attestato su livelli di sufficienza e un altro 

ancora su livelli di mediocrità.  La frequenza all’attività didattica non è stata per tutti regolare.  

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

Oltre alle competenze specifiche della disciplina sono state perseguite le seguenti 

competenze:  

 conoscere le nozioni e padroneggiarle in modo consapevole; 

 conoscenze di concetti, regole, procedimenti, metodi o criteri da seguire, teorie a cui 

riferirsi;  

 saper confermare intuizioni mediante ragionamenti analitici e sintetici; 
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 saper scegliere strategie risolutive in modo critico ; 

 saper analizzare criticamente ipotesi per giungere a una consapevole costruzione dei 

concetti; 

 Comprensione dell’importanza che la matematica acquista in gran parte delle 

discipline, scientifiche e non solo;  

 Saper padroneggiare le diverse formule espressive della matematica (testo, grafico, 

diagramma, formule) e comprendere il significato delle formule e simboli utilizzati;  

 Saper matematizzare situazioni problematiche reali;  

 Sviluppare capacità di analisi e sintesi.  

 

Metodologie 

Per quanto riguarda le tecniche di insegnamento si sono alternate sia la lezione frontale che 

dialogata, utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e accessibile a tutti. Vista la difficoltà 

della maggior parte degli allievi a svolgere esercizi, se non guidati dal docente ( a causa di 

lacune pregresse) , si è dato molto spazio all’esercitazione in classe con la costante 

supervisione del docente. 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Per accertare in tempi brevi l’avvenuta comprensione degli argomenti  si è provveduto 

attraverso verifiche immediate: esercitazioni alla lavagna.  

Per ogni argomento sono state effettuate delle verifiche per il controllo dell'impegno, dello 

studio e della comprensione. Periodicamente ci sono state verifiche sia orali che scritte 

finalizzate alla valutazione. La valutazione ha tenuto conto del livello iniziale, del grado di 

conoscenza e approfondimento e della capacità di inquadrare un argomento o una procedura 

in un contesto generale e unitario.  Poi in particolare si è tenuto conto degli elaborati scritti 

relativi alla soluzione di problemi, delle verifiche  scritte valide per l’orale, di ogni intervento 

e contributo dato dagli allievi in ogni momento dell'attività didattica. E’ stata valutata la 

comprensione piena dei concetti teorici e la loro corretta applicazione negli esercizi. Le 

verifiche sono state strutturate sulla base delle prove degli esami di Stato degli anni 

precedenti.  

Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate anche due simulazioni ministeriali 

della seconda prova scritta, la prima il 25 Febbraio e la seconda il 22 Aprile, in entrambi i casi 

i discenti sono stati incapaci di interpretare autonomamente le richieste dei problemi e dei 

quesiti ed è stato necessario spiegare punto per punto le richieste delle prove, per questo 

motivo le due simulazioni non sono state valutate. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo: “ I fondamenti concettuali della matematica 5” . Autori: L. Tonolini,  F. 

Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi. 

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

Ripasso funzione esponenziale e logaritmica(6h) 

Definizione di funzione esponenziale e logaritmica. Costruzione per punti del grafico delle 

due funzioni. Relazione tra funzione esponenziale e logaritmica. Caratteristiche delle due 

funzioni per basi diverse. Proprietà dei logaritmi e formula del passaggio di base. Logaritmo 

naturale e decimale.  

 

Funzioni e limiti di funzioni 

Le funzioni di una variabile( 12 h )  

Concetto di funzione, Classificazione delle funzioni analitiche, Intervalli come sottoinsiemi di 

R, Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione, Funzioni pari e dispari, funzioni 

composte, funzioni definite a tratti, Determinazione degli intervalli di positività e di negatività 

di una funzione, funzione inversa  

 

Limiti di funzioni ( 20 h )  

Definizione di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite destro e 

sinistro di una funzione , definizione di limite di una funzione per x che tende a più o meno 

infinito,teoremi sui limiti ( solo enunciati )  

 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti ( 20 h ) 

Funzioni continue in un punto, funzioni continue e teoremi ad esse relativi, funzioni continue 

in un intervallo, le forme indeterminate, limiti che si presentano in forma indeterminata, limiti 

notevoli, punti di discontinuità di una funzione, applicazione dei limiti alla rappresentazione 

grafica delle funzioni ( asintoti), definizione di infinito e infinitesimo.  

 

Il concetto di derivata( 18h )  

Definizione di derivata di una funzione di una variabile, derivata di una funzione in un punto, 

funzione derivabile in un punto, calcolo della derivata mediante la definizione, funzione 

derivabile in un intervallo, derivabilità e continuità di una funzione, significato geometrico 

della derivata di una funzione di una variabile,, equazione della retta tangente a una curva in 

un suo punto, andamento grafico in un intorno di un punto di una funzione continua ma non 

derivabile, punto di flesso a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi, alcune grandezze 

fisiche definite come derivate di altre ( la velocità e l’accelerazione ). 

 

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile (12 h) 

Derivata di alcune funzioni elementari, teoremi sul calcolo della derivata (solo enunciati e 

applicazioni), derivazione delle funzioni inverse, derivazione delle funzioni composte, 

derivata della funzione composta esponenziale, derivate di ordine superiore.  

 

Teoremi sul calcolo differenziale(8h)  
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Teorema di Rolle, Teorema del valor medio o di Lagrange, conseguenze del teorema di 

Lagrange, teorema degli incrementi finiti o di Cauchy ( solo enunciato) , la regola di De 

L’Hôpital e le sue applicazioni.  

 

Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale  ( 18 h ) 

Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente, ricerca dei 

massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. Rappresentazione grafica di una 

funzione. 

Parte di programma da svolgere 

Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale  

Concavità di una funzione e determinazione dei punti di flesso di una funzione 

 

Il calcolo integrale  

Concetto di integrale definito , proprietà dell’integrale definito e teorema della media, la 

funzione integrale  e la sua derivata, l’integrale indefinito e le sue proprietà, integrali 

immediati di funzioni elementari ,Integrazione per sostituzione e per parti,applicazioni 

dell’integrale definito alla risoluzione di particolari questioni geometriche ( calcolo dell’area 

di una superficie piana e calcolo del volume di un solido di rotazione), integrali impropri. 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Maria Teresa Prinzivalli 
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Relazione Finale di Fisica  

Insegnante: Prinzivalli Maria Teresa 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA inizialmente costituita da 20 alunni, 11 femmine e 9 maschi, ha visto ritirarsi 

un’alunna nel corso dell’anno scolastico. Per ciò che concerne il comportamento gli alunni 

hanno sempre dimostrato un comportamento vivace ma corretto.  

Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo con un impegno allo studio non per tutti 

costante; marginale è stato l’interesse per la materia e non sempre adeguato il lavoro di 

rielaborazione personale, infatti, a parte alcuni ragazzi motivati, sempre presenti e puntuali 

nello studio, la maggioranza della classe ha mostrato una grande difficoltà nel predisporsi ad 

uno studio critico della disciplina , che non si limitasse ad una semplice esposizione 

mnemonica dei contenuti ma ad una loro effettiva comprensione e riesposizione con un 

linguaggio scientifico appropriato. Chiaramente questo ha comportato un risultato appena 

sufficiente per la maggior parte dei discenti, con le dovute eccezioni di un gruppo che ha unito 

allo studio curiosità e impegno e che ha prodotto quindi risultati soddisfacenti e di un altro 

gruppo che ha mostrato uno scarso impegno sia nello studio a casa che nella partecipazione in 

classe, che ritarda le verifiche e che attualmente ha una conoscenza insufficiente dei 

contenuti. Va sottolineata la difficoltà dei ragazzi ad esporre i contenuti in un rigoroso 

linguaggio scientifico.  

Il criterio seguito nell’insegnamento è stato quello di dare a tutti i concetti essenziali, 

cercando di insistere sui temi fondamentali e curando gli argomenti sia dal punto teorico che 

pratico con esempi riferiti a casi reali. 

Le difficoltà incontrate sono state maggiori del previsto per diversi motivi: 

 mancanza di alcuni prerequisiti fondamentali e necessità di continui richiami agli 

argomenti trattati gli anni precedenti; 

 notevoli differenze di preparazione e capacità tra i ragazzi che hanno reso difficoltoso 

lo sviluppo del percorso didattico con le stesse modalità e negli stessi tempi per tutti; 

 molte difficoltà della classe nell’approccio teorico alla disciplina che ha portato a 

privilegiare la parte degli esercizi, sacrificando una trattazione teorica rigorosa e 

omettendo le dimostrazioni. 

Le difficoltà riscontrate, unitamente al fatto che nel corso del primo quadrimestre sia stata 

svolta soltanto un’esigua parte del programma ( al mio rientro il 22 gennaio la classe stava 

ancora affrontando la Termodinamica che non è neppure presente nella programmazione 

annuale del quinto anno ), hanno fatto sì che il programma dovesse essere notevolmente 

ridimensionato rispetto alla programmazione annuale. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

 

Oltre alle competenze specifiche della disciplina sono state perseguite le seguenti 

competenze:  

 Sapere interpretare un fenomeno scientifico e in generale la realtà che lo circonda;  

 Sapere utilizzare in maniera critica il libro di testo;  

 Sapere analizzare un fenomeno, individuando gli elementi significativi e le variabili 

che lo caratterizzano;  

 Applicare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana;  

 Capacità di esporre in maniera chiara ed adeguata e con l’uso corretto della 

terminologia scientifica;  
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 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e il rapporto tra 

teoria e sperimentazione;  

  Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali ed affrontare problemi concreti 

anche fuori dall’ambito disciplinare;  

  Capacità di esporre le conoscenze acquisite con un rigoroso, seppur non ricercato, 

linguaggio scientifico, nella comprensione dell’importanza di un linguaggio specifico 

che non sia fraintendibile e poco chiaro;  

Metodologie 

Per quanto riguarda le tecniche di insegnamento si sono alternate sia la lezione frontale che 

dialogata, utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e accessibile a tutti. Si è cercato di 

svolgere alcuni esercizi tratti dal libro e anche se a volte si è preferito proporre semplici 

esercizi già svolti in classe cambiando solo i valori di alcuni dati, gli alunni hanno incontrato 

molte difficoltà e hanno sempre avuto bisogno della guida del docente. Allo scopo di 

agganciare il più possibile la Fisica alla realtà quotidiana, di coinvolgere gli studenti, di 

stimolare la curiosità e l'interesse e di evitare lo studio mnemonico, ogni argomento è stato 

affrontato, nei limiti del possibile, partendo dall'osservazione del reale. Ogni situazione è stata 

debitamente matematizzata, ma l'uso del mezzo matematico è stato ridotto al minimo 

indispensabile, per rendere i concetti fisici, più accessibili.  

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

La valutazione ha tenuto conto degli elaborati scritti relativi alla soluzione di semplici 

problemi, di verifiche scritte valide per l’orale costituite da domande aperte e da test a scelta 

multipla,  delle verifiche orali; si è anche tenuto conto di ogni intervento e contributo dato 

dagli allievi in ogni momento dell’attività didattica. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo : “L’Amaldi per i licei scientifici. Blu” . Volumi 2 e 3 Autore: Ugo Amaldi. 

Casa editrice: Zanichelli 

Appunti delle lezioni 

Simulazioni di Fisica  

 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

Campo elettrico  

La corrente elettrica continua (12h) 

La corrente elettrica, i generatori di tensione, il circuito elettrico, la prima legge di Ohm. 

La corrente elettrica nei metalli( 12h)   

I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore. 

 

Termodinamica ( 10h )  
Definizione di temperatura, scale termometriche, legge fondamentale della calorimetria,  

calore specifico, le trasformazioni  di un gas, la legge di Boyle, Prima e seconda legge di Gay 

– Lussac. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali ( 15h ) 

Magneti naturali e artificiali, le linee di campo magnetico, forze che si esercitano tra magneti 

e correnti ( l’esperimento di Oersted e l’esperienza di Faraday) e tra correnti e correnti ( legge 
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di Ampère ), l’origine del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico, la forza 

esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un 

filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un solenoide, il 

motore elettrico, il momento della forza magnetica su una spira. 

 

Il campo magnetico ( 15 h)  

La forza di Lorentz, la forza magnetica che agisce su una carica elettrica in moto, il selettore 

di velocità , l’effetto Hall , moto di una carica elettrica in un campo magnetico, flusso del 

campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico, le proprietà magnetiche dei 

materiali: sostanza diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche, interpretazione 

microscopica delle proprietà magnetiche, permeabilità magnetica relativa e cenni sul ciclo di 

isteresi e sulla temperatura di Curie. 

 

ARGOMENTI CLIL ( 4h) 

The first and the second Ohm’s Law 

Magnetic field 

 

Programma da svolgere  

Induzione e onde elettromagnetiche ( previste 10 h ) 

La corrente indotta, , la legge di Faraday – Neumann , la legge di Lenz, , l’autoinduzione, 

l’alternatore e il trasformatore.  Il campo elettrico indotto e le equazioni di Maxwell.  

 

    L’insegnante 

Prof.ssa Maria Teresa Prinzivalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Relazione finale di Filosofia 

Insegnante: Gueli Angela 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A, sin dall’inizio, si è presentata con una situazione di partenza  piuttosto 

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

competenza logico-argomentativa, disponibili all’apprendimento e al dialogo educativo; ed un 

altro 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 attività volte a mobilitare le risorse individuali 

di ogni discente, che nel loro complesso si sono rivelate largamente efficaci ed utili, 

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

dello studio. 

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

precedente, il rapporto docente/alunni è stato positivo e ciò ha permesso di lavorare in un 

clima di serenità e collaborazione, fatta eccezione per qualche caso di comportamento non 

proprio eccepibile, segnato da momenti di spiccata vivacità. 

La frequenza è stata generalmente regolare, costante e attiva la partecipazione alle 

lezioni da parte della quasi totalità degli alunni, in nome di un sapere di tipo cooperativo. 

Un piccolo gruppo, tuttavia, si è mostrato più svogliato e disattento. 

La volontà di discutere e dialogare sugli argomenti più svariati, accentuata dal carattere 

logico-argomentativo della disciplina, è stata spesso stimolante ed ha permesso 

l’attualizzazione delle diverse tematiche affrontate in classe, ma si è spesso dovuto constatare 

la spiccata vena polemica dei ragazzi e l'incapacità, in alcuni casi, di affrontare un vero 

dialogo aperto al punto di vista altrui. 

Il livello medio di apprendimento è risultato abbastanza buono, fermo restando che in alcuni 

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

risultati raggiunti tra un livello sufficiente e discreto. 

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

assiduità, e capacità di giudizio critico: essi hanno conseguito un livello più che buono o, 

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

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

corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari, che hanno subito leggere 

variazioni nel corso dell’anno scolastico, per via 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. 
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Da un punto di vista complessivo la risposta della classe agli stimoli offerti é stata 

globalmente soddisfacente.                                                                              

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

 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). 

 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). 

 Saper compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni: 

 

 

 

 

 

 

 Saper individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi, 

campi conoscitivi, a partire dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di 

studio 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 Saper individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità. 

 Sapere sostenere prove orali e scritte strutturate e semistrutturate. 

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

moderni e contemporanei. 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi di fronte alle nuove 

realtà culturali, specie del Novecento. 

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. 
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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 della filosofia - Voll.3-4 

Autore : M. De Bartolomeo - V. Magni  

Casa Editrice : Atlas 

 

Materiale fornito dal Docente (nello specifico per la trattazione del pensiero di Hegel, si è 

fatto uso del testo Itinerari di filosofia, N. Abbagnano, G. Fornero, Ed. Paravia, vol. 2B) 

Lim 

Materiale multimediale-video e immagini 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

Periodo:  I  QUADRIMESTRE  

 Settembre – Ottobre – Novembre 

Contenuti 

 Immanuel Kant  

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. 

La critica del giudizio: - La facoltà di giudizio e il sentimento – Il giudizio 

determinante e il giudizio riflettente – Il finalismo nella natura. 

 Dicembre - Gennaio 

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

in sé”. 

 L’idealismo romantico tedesco. 

 L’idealismo di Hegel 

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

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica. 
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La Fenomenologia dello spirito: il posto della fenomenologia all’interno del sistema; 

coscienza, autocoscienza (signoria e servitù, la coscienza infelice), ragione. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica; la filosofia della natura; la filosofia dello 

spirito (spirito soggettivo, oggettivo, assoluto). 

 

Periodo: II QUADRIMESTRE 

 Febbraio 

 Contenuti 

 Il superamento del pensiero di Hegel: tra Schopenhauer, Kierkegaard, 

Feuerbach e Marx 

 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. 

 Marzo 

Contenuti 

 “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. 

 Aprile-Maggio 

Contenuti 

 Friedrich Wilhelm Nietzsche  

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

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

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

 Le rivoluzioni teoriche del primo Novecento; la psicoanalisi di Freud : -“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. 

 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Contenuti 

 I marxismi dopo Marx: la Scuola di Francoforte 

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

strumentale” – La dialettica negativa. 

 Gadamer e la ricerca ermeneutica della verità: - Il dialogo e la partecipazione 

all’esperienza di verità – “Pre-giudizi” e circolo ermeneutico – Tradizione e autorità 

– La storia degli effetti – Dialogo ermeneutico e “fusione di orizzonti”. 

 Il Positivismo: A. Comte 

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

della scienza – La classificazione delle scienze – La sociologia. 
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                                          Relazione finale di Storia 

                                            Insegnante: Gueli Angela 

              PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A, sin dall’inizio, si è presentata con una situazione di partenza  piuttosto 

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

all’apprendimento e al dialogo educativo; ed un altro 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 attività volte a mobilitare le risorse individuali 

di ogni discente, che nel loro complesso si sono rivelate largamente efficaci ed utili, 

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

dello studio. 

Grazie ad una situazione di continuità didattica, 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.  

I l rapporto docente/alunni, inoltre, è stato positivo e ciò ha permesso di lavorare in un 

clima di serenità e collaborazione, fatta eccezione per qualche caso di comportamento non 

proprio eccepibile, segnato da momenti di spiccata vivacità. 

La frequenza è stata generalmente regolare, costante e attiva la partecipazione alle 

lezioni da parte della quasi totalità degli alunni, in nome di un sapere di tipo cooperativo. 

Un piccolo gruppo, tuttavia, si è mostrato più svogliato e disattento. 

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

ed ha permesso l’attualizzazione delle diverse tematiche affrontate in classe; ampio spazio, 

infatti, è stato dato alla trattazione di questioni relative al mondo di oggi in conflitto: tra 

Ucraina, Egitto, Libia, Palestina, e così via. Importante è stato, inoltre, il confronto fatto tra 

Statuto Albertino e Costituzione italiana, e la linea argomentativa seguita 

nell’interdisciplinarità tra storia e filosofia. 

Il livello medio di apprendimento è risultato abbastanza buono, fermo restando che in alcuni 

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

risultati raggiunti tra un livello sufficiente e discreto. 

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

assiduità, e capacità di giudizio critico: essi hanno conseguito un livello più che buono o, 

addirittura, ottimo di conoscenze, competenze e capacità. 

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

corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari, che hanno subito leggere 

variazioni nel corso dell’anno scolastico, per via delle diverse attività extracurriculari offerte 

dalla scuola e dell’attuarsi delle numerose lezioni dialogate che, nulla togliendo alla loro 
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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 soddisfacente.                                                                              

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

 Sapere periodizzare i vari fenomeni storici. 

 Sapere individuare le condizioni economiche, politiche, sociali e culturali 

caratteristiche di ogni periodo studiato.  

 Sapere analizzare documenti storici per ricavarne informazioni utili ad una migliore 

comprensione della storia. 

 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.  

 Conoscere nozioni e strumenti metodologici, funzionali a collocare correttamente un 

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

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

eventi e fenomeni del presente. 

 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. 

  Sapere utilizzare un lessico appropriato. 

 Sapere analizzare, sintetizzare e valutare processi, fatti, eventi storici presi in esame. 

 Sapere sostenere prove orali e scritte strutturate e semistrutturate 

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

contemporanea; 

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

del Novecento e dei giorni nostri. 

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, 

realizzati in classe e a casa, 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 
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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 

 Lim 

 Materiale multimediale-video e immagini 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 

Periodo:  I  QUADRIMESTRE  

 Settembre – Ottobre 

Contenuti 

 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. 

 Ottobre-Novembre 

Contenuti 

 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. 

 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. 

 Novembre 

Contenuti 

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

Africa ed Asia; la crisi delle relazioni internazionali. 

 La società di massa: che cos’è la società di massa; il dibattito politico e sociale; 
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nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

 Dicembre-Gennaio 

Contenuti 

 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. 

 

Periodo: II QUADRIMESTRE 

 Febbraio-Marzo 

 Contenuti 

 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. 

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

 Aprile 

Contenuti 

 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. 

 Maggio 

Contenuti 

 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. 

 Verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre; crisi e tensioni in Europa; la 

vigilia della guerra mondiale. 

 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Contenuti 

 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. 

 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. 
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Relazione finale di Geografia e Scienze della Terra 

Insegnante: RANDAZZO MARIA 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA è composta da 20 alunni i quali possiedono un discreto livello di base e capaci di 

comunicare e di relazionarsi abbastanza correttamente. La maggior parte degli alunni, infatti, è 

in possesso di prerequisiti necessari per affrontare senza problemi lo studio della disciplina e 

anche quell’esiguo gruppo di allievi che presenta alcune incertezze logico-espressive e una 

minor attitudine alla rielaborazione degli argomenti è comunque attivamente presente. Tutti 

mostrano, infatti, un vivo interesse per la materia: intervengono con domande pertinenti e si 

dimostrano molto curiosi, chiedono chiarimenti e svolgono regolarmente i compiti assegnati. 

Dal punto di vista disciplinare la classe presenta un comportamento corretto ed anche il grado 

di socializzazione è apprezzabile per cui il clima della classe risulta sereno e costruttivo.   

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

CONOSCENZE 

Gli alunni hanno acquisito i concetti fondamentali della disciplina, conoscono i processi di 

continua trasformazione del nostro Pianeta, i suoi rapporti con gli altri corpi dell’universo, la 

sua costituzione e la sua struttura; sono a conoscenza dei fenomeni fisici, chimici e biologici 

che hanno caratterizzato il nostro pianeta nel corso dei tempi e dei processi di continua 

trasformazione ed evoluzione che ancora caratterizzano la crosta superficiale. Mediamente 

discreto il livello di conoscenze acquisite dagli alunni 

CAPACITA' 

Sicuramente adeguate risultano le capacità di analisi, di sintesi, di  argomentazione e quelle 

logico-deduttive. Tuttavia solo un gruppo di alunni ha acquisito buone capacità di giudizio 

critico e di rielaborazione personale delle conoscenze scientifiche, mentre un altro gruppo di 

alunni ha manifestato un  lento e meccanico ritmo di apprendimento, ma, opportunamente 

guidato, ha registrato un profitto complessivamente accettabile. 

COMPETENZE 

Soddisfacente risulta la comprensione degli argomenti trattati e la  rielaborazione e 

l'esposizione dei contenuti mediante l'uso della terminologia  specifica. Gli alunni sono in 

grado di operare opportuni collegamenti fra gli a argomenti studiati e di stabilire efficaci 

connessioni tra causa ed effetto. 

Metodologie 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati partendo da aspetti particolari e  contingenti 

scaturenti dalla quotidianità per giungere a conoscenze generali.  Applicazioni di metodo 

logico – induttivo, logico - deduttivo, problemi - soluzione.  
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Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La verifica dell' apprendimento è stata effettuata attraverso interrogazioni, discussioni di 

gruppo, questionari a risposta singola e multipla.  

Mediante le diverse tipologie di verifica è stato possibile accertare: le conoscenze dei 

contenuti disciplinari; la capacità di collegamento tra gli argomenti studiati; l'utilizzo del 

linguaggio specifico; l'ordine e la chiarezza nell'esposizione degli argomenti; la capacità di 

proporre pertinenti spunti personali.  

Inoltre agli alunni sono stati esplicitati di volta in volta: gli obiettivi e i risultati attesi; i criteri 

per la valutazione; le mete raggiunte; Indicazioni e strumenti per correggere le prestazioni e 

migliorare il rendimento.  

La valutazione ha avuto uno scopo formativo e una funzione sommativi,per l'assegnazione del 

voto Gli elementi che hanno concorso alla formazione del  voto sono stati: livelli di partenza, 

partecipazione, metodo di studio acquisito, conoscenze in termini di comprensione, 

competenze e capacità critiche ed elaborative. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo  

 Materiale fotocopiato  

 Lavagna luminosa  

 Modelli plastici  

 Osservazione di semplici strutture mineralogiche di laboratorio  

 Videocassette  

 

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

La litosfera    (28h) 

Composizione della litosfera e processi litogenetici. 

Rocce magmatiche 

Rocce sedimentarie 

Rocce  metamorfiche  

Attività vulcanica e sismica 

 

Dinamica terrestre (20h) 

La struttura della Terra 

Modelli della tettonica globale 

 

Chimica organica (22h) 

Gli atomi si legano 

Legame covalente 

Legame ionico 

Legame metallico 

Orbitali ibridi 
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Numeri quantici 

Ordine di riempimento degli orbitali 

La stereoisomeria in generale 

Gli idrocarburi insaturi: nomenclatura e proprietà 

Alcani – alcheni - alchini 

I composti aromatici: il benzene 

 

ARGOMENTI CLIL ( 4 h) 

Earthquakes 

Tsunamis 

  L’insegnante 

Prof.ssa Maria Randazzo 
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Relazione finale di Inglese 

Insegnante: Scicolone Daniela 

PROFILO DELLA CLASSE 

La  classe VA composta da 20 alunni, 9 maschi e 11 femmine si presenta eterogenea: un 

esiguo gruppo di studenti ha partecipato all’attività didattica con adeguato impegno e 

partecipazione costante, pervenendo ad una soddisfacente competenza linguistica nella 

esposizione e nell’elaborazione delle tematiche proposte; un altro, dotato di buona volontà, è 

riuscito a migliorare il proprio metodo di studio conseguendo risultati più che sufficienti o 

discreti, e un altro  ancora, dotato di  mediocri capacità e condizionato dalle difficoltà 

incontrate nello studio della letteratura inglese, ha assimilato in maniera mnemonica i 

contenuti proposti. Il grado di competenza linguistica conseguita da quest’ultimi è nel 

complesso sufficiente. Dal punto di vista disciplinare la classe presenta un comportamento 

corretto per cui il clima in classe è risultato costruttivo e sereno. 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

CONOSCENZE 

 Linee generali dello sviluppo della letteratura inglese dell’800 e della prima metà del 

900, attraverso una scelta di autori rappresentativi. 

 Tematiche letterarie dei periodi presi in esame, dell’opera di ogni autore scelto e, in 

particolare, dei testi letti e analizzati in classe, riferimenti biografici necessari a una 

migliore comprensione del pensiero dell’autore. 

 Principali fenomeni di carattere storico-sociale e culturale dei periodi presi in esame. 

 Argomenti di carattere culturale, scientifico e di attualità. 

 

 

COMPETENZE 

 Competenza linguistico - espressiva. 

 Analisi di un testo nei suoi aspetti contenutistici, stilistici e formali. 

 Collegamento di un testo ad un genere letterario e al contesto storico - culturale in cui 

è stato prodotto. 

 

  

CAPACITA' 

 Capacità di comunicare e interagire 

 Capacità di analisi e di sintesi. 

 Capacità di rielaborazione personale. 

 Capacità di cogliere gli elementi comuni tra i vari autori e tra la letteratura  italiana e 

quella inglese. 

 Capacità di individuare i nessi tematici comuni alle varie discipline. 
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Metodologie 

Lo studio della letteratura è stato affrontato partendo, in primo luogo, da un’introduzione 

generale del periodo trattato, dal punto di vista storico, sociale e soprattutto letterario. Il punto 

di partenza è stata la conoscenza dello scrittore, del suo stile e della sua poetica e la sua 

collocazione all’interno del panorama letterario del periodo affrontato. Poi sono stati 

analizzati i testi: prima la comprensione e poi la riflessione critica. Il dialogo si è svolto in 

lingua inglese e gli alunni sono sempre stati stimolati ad esprimersi in lingua . 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 Analisi del testo 

 Quesiti a risposta singola o multipla 

 Trattazione sintetica degli argomenti 

 Interrogazioni 

 Discussioni 

 Listening tests 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo : “ Literary Hyperlinks Concise”  di S. Maglioni e G. Thomson -   BLACK CAT 

Vocabolario monolingue e bilingue 

LIM 

 

CONTENUTI  (argomenti trattati fino al 13 maggio 2015) 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

The Age of Empire  (12h) 

Economy and society 

The growth of industrial cities 

The Pressure for reform 

Technological innovation 

The cost of living 

Poverty and the Poor Laws 

Managing the Empire 

The late Victorian period 

A time of new ideas 

The impact of Darwin’s theories 

United States: birth of a nation 

Slavery, civil war and segregation 

 

Victorian literature (8h) 

The Victorian novel 

A mirror of life 

Early Victorian novelists 

Women’s voices 

Late Victorian novelists 

Colonialist fiction 

 

Charles Dickens (8h) 

Life and works 
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Oliver Twist: features 

A passage taken from “Hard times” 

 

Oscar Wilde (8h) 

Life and works 

“The Picture of Dorian Gray” 

The passage “I would give my soul for that” 

                                                                                     

      The Age of Modernism (09 h) 

A time of War 

The last days of Victorian optimism 

Suffragettes and the right to vote 

World War I 

Total war 

The Russian Revolution 

The cost of war and the desire for peace 

Steps to independence 

The inter-war years 

World War II 

The Holocaust 

 

Modern literature (10 h) 

Modernism in Europe 

Modernism and the novel 

The influence of mass culture 

Freud’s theory of mass culture 

Freud’s theory of the unconscious 

The influence of Bergson 

William James and the idea of consciousness 

Stream-of-consciousness fiction 

 

James Joyce (8h) 
Life and works 

A vanishing act 

“Dubliners” 

“The Dead”:  

The plot 

Features and themes 
      The passage “She was fast asleep” 

 

      Virginia Woolf (8 h) 

      Life and works 

      Interior time 

     “Mrs Dalloway” 

      The plot 

      Features and themes 

      The passage “She would not say” 

 

      George Orwell (6h) 
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Life and works 

“Nineteen Eighty-Four” 

The plot 

Features and themes 

The passage “Big Brother is watching you” 

 

Poetry in the Modern  Age  (cenni) (2h) 

Modernist poetry 

The war poets 

 

ARGOMENTI CLIL ( 4 h) 

Scienze 

Earthquakes 

Tsunamis 

 

Fisica 

The first and the second Ohm’s Law 

Magnetic field 

 

Per eventuali approfondimenti tematici da raccordare a mappe concettuali gli alunni 

sono stati lasciati liberi di approfondire argomenti letterari non inclusi nella 

programmazione didattico disciplinare iniziale. 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Daniela Scicolone 
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Relazione finale di Disegno e storia dell’arte 

Insegnante: Giuseppe Pagnotta 

PROFILO DELLA CLASSE 

L’atteggiamento degli alunni nei confronti della disciplina è stato positivo. Tutti i 

discenti hanno partecipato all’attività didattica con vivo interesse e partecipazione adeguata. 

Nel complesso si possono distinguere tre gruppi con risultati discreti o sufficiente per alcuni, 

mediocre per gli altri; questi ultimi assimilano in maniera mnemonica gli argomenti proposti. 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

 La maggior parte della classe ha manifestato interesse costante alla disciplina, per 

tanto ha acquisito una buona conoscenza della funzione dell’arte nella storia ed è in grado di 

individuare i principali elementi stilistici e strutturali delle singole opere, considerate in 

rapporto al contesto storico e socio-culturale del periodo: dal Neoclassicismo alle prime 

correnti artistiche contemporanee del novecento. Saper leggere ed analizzare un’opera d’arte 

sotto il profilo storico – contenutistico, formale rappresentativo – comunicativo; acquisizione 

di contenuti riguardanti la percezione visiva.   

 

Metodologie 

Lezioni frontali e la somministrazione di test. 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

I colloqui piuttosto frequenti sono state le principali verifiche per accertare la qualità 

dell’apprendimento ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Oltre al libro di testo sono stati adottati alcune monografie, cd rom, video e riproduzioni 

d’arte. 

 Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

Il Neoclassicismo: 9 ore di lezione e di verifiche effettuate 

 Le teorie estetiche del tedesco Johann Joachim Winckelmann (caratteri generali), la plasticità 

del Canova, lettura opera d’arte: Amore e Psiche; pittura di Jaques-Louis David, lettura opera 

d’arte: Il giuramento degli Orazi; 

 

Il Romanticismo: 10 ore di lezione e di verifiche effettuate 
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Il Pittoresco e il Sublime; Il patriottismo; Architettura ingegneristica: il ferro, l’acciaio, il 

vetro, la ghisa e il cemento armato;  I pre-Romantici; Gothic revival; 

 In germania con Caspar David Friedrich, lettura opera d’arte: Il viandante sul mare di nebbia; 

in Inghilterra con Joseph Turner, lettura opera d’arte: La tempesta marina; e John Constable 

caratteri generali; in Francia con Thèodore Gèricault, lettura opera d’arte: La zattera della 

medusa; e Uugène Delacroix, lettura opera d’arte: La libertà guida il popolo; 

 

Il Realismo: 6 ore di lezione e di verifiche effettuate 

L’estetica del brutto; Gustave Courbet, lettura opera d’arte: Atelier dell’artista; Daumier 

caratteri generali; 

 

Gli Impressionisti: 10 ore di lezione e di verifiche effettuate 

Positivismo; Ecclettismo; Edouard Manet, lettura opera d’arte: Colazione sull’erba; Claude 

Monet, lettura opera d’arte: Impressione del sole levante; Pierre-Auguste Renoir caratteri 

generali; Edgar Degas, lettura opera d’arte: L’assenzio, l’Etoile; 

  

Post-Impressionismo: 9 ore di lezione e di verifiche effettuate 

 Il giapponesismo; arte primitiva; simbolismo; la propaganda; la moda; Gauguin, lettura opera 

d’arte :Il Cristo giallo; Van Gogh, lettura opera d’arte: Campo di grano con corvi; Toulus 

Loutrec e la nascita della propaganda; 

 

I Fauves: 6 ore di lezione e di verifiche effettuate 

 Protagonismo del colore; la rivoluzione spaziale;Henri Matisse, lettura opera d’arte: La 

danza; 

 

L’Espressionismo: 6 ore di lezione e di verifiche effettuate 

Il gruppo “Il ponte”; deformazione della realtà; antinaturalismo; il cavaliere azzurro; lettura 

opera d’arte: L’urlo di Munch; Franz Marc; 

 

Il Cubismo: 6 ore di lezione e di verifiche effettuate 

La quarta dimensione; la simultaneità; Picasso, lettura opera d’arte: Guernica; 

 

Futurismo: 6 ore di lezione e di verifiche effettuate 

La propaganda politica; Filippo Marinetti; i manifesti; Giacomo balla, lettura opera d’arte: La 

città che sale; Umberto Boccioni, lettura opera d’arte: Forme uniche della continuità nello 

spazio. 

  

 

L’Insegnante         

                                                                                                               Prof. Giuseppe Pagnotta 
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Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante:  Fabio Giovanetti 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
     La V A è composta di 20 alunni tutti frequentanti tranne un’alunna che non frequenta più 

da qualche tempo. La presenza femminile è leggermente prevalente, essendo formata la classe 

da 11 femmine e 9 maschi.  Il gruppo ha dimostrato negli anni una crescita costante e 

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

dimostrati. La prevalenza femminile ha indotto ad alcune variazioni nella programmazione 

delle attività annuali allo scopo di adeguarla alle necessità didattiche, alle  capacità ed alle 

aspettative del gruppo.  Le qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate sono apparse 

nella norma con alcuni casi di eccellenza. È presente un alunno con alcune lievi difficoltà 

motorie, superate con l’impegno in alcune discipline sportive piuttosto che in altre, scelte in 

base alle sue capacità. L’impegno e la partecipazione sono stati, per quasi tutti gli studenti 

adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali, la frequenza alle lezioni 

è apparsa generalmente regolare e continua. Le attività programmate all’inizio dell’anno 

scolastico risultano un po’ mancanti nella preparazione ai grandi giochi sportivi e nella pratica 

di varie specialità dell’atletica leggera, ciò per mancanza di attrezzature o spazi adeguati ed 

anche perché nel corso dell’anno scolastico si sono privilegiate le lezioni teoriche in 

preparazione all’Esame di Stato.  Il lavoro annuale si è svolto con regolarità, serenità e 

profitto ed in varie occasioni si è apprezzata la serietà  dell’impegno, l’interesse e la maturità 

con cui sono state affrontate alcune situazioni didattiche.  I risultati conseguiti dagli allievi 

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

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

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

compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità motorie, dell’impegno, 

dell’interesse della partecipazione e dei risultati conseguiti.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze 

Potenziamento fisiologico: 

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

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

 

Rielaborazione degli schemi motori: 

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

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

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

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

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

mediamente discreto. 

Metodologie 

Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento 

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

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

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

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno ed al termine dei vari moduli, non 

necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, ma solo quando questi 

dimostravano di aver acquisito le competenze minime per poter affrontare una serena 

valutazione. Per la valutazione delle competenze teoriche sono state effettuate simulazioni a 

risposte chiuse e aperte e verifiche orali. 

Le valutazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato, della partecipazione attiva, 

dell’interesse  alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante, delle 

capacità e delle competenze raggiunte. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati la palestra d’Istituto, il piazzale 

interno, piccoli e grandi attrezzi in dotazione.  

Il programma svolto e i tempi  per la realizzazione 

Il programma è stato impostato e sviluppato seguendo le direttive Ministeriali, toccando e 

sviluppando i  seguenti punti cardine: 

Potenziamento fisiologico  h 10 

Andature ginnastiche e preatletiche di passo  e di  corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, 

saltelli, balzi; esercizi di  tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di 

arti  superiori, inferiori e del tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso esercizi di  

opposizione  e a coppie; esercizi di mobilità articolare generale e scioltezza muscolare. 



 61 

Rielaborazione  degli  schemi motori  h 10 

Presa di coscienza globale  e segmentaria del proprio corpo; ricerca di equilibri in fase  statica 

e dinamica; esercizi di movimento su  ritmo; miglioramento dell’autopercezione del tono 

muscolare, studio  delle qualità motorie e condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità 

articolare, coordinazione e  destrezza) utilizzo  di piccoli  attrezzi (palla, cerchi, funicelle, 

ecc.) in forma di riporto e per brevi e semplici progressioni; utilizzo di grandi  attrezzi per il 

superamento  di paure e remore immotivate e per il consolidamento degli schemi motori 

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

Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico e collaborazione   h 4 

Collaborazione nello svolgimento delle attività proposte dall’insegnante o dai compagni, 

ricerca di un lavoro più autonomo e personale. 

Conoscenza e pratica di attività sportive h 18 

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

esecuzione della corsa veloce, di resistenza, teoria e preatletici specifici al salto in alto e 

lungo, getto del peso. Fondamentali  individuali e di squadra della pallavolo e della 

pallacanestro. 

Sviluppo e consolidamento delle educazioni attraverso le attività sportive  h 16 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni attinenti  

all’attività fisica e sulla traumatologia sportiva più comune.  

Generalità sul movimento umano per lo sviluppo della coscienza di sé, della propria identità e 

della personalità. Capacità percettive e cinestesiche. Processi fondamentali dello sviluppo 

motorio: schema corporeo, lateralizzazione e ambito spazio-temporale- schema motorio, di 

base e postutali. 

Approfondimento sul fumo di sigaretta e patologie collegate, cenni sulla anatomia del 

muscolo e fisiologia della contrazione muscolare isotonica concentrica ed eccentrica, 

isometrica e pliometrica, concetto di sinergia/antagonismo muscolare, lavoro aerobico, 

anaerobico e misto, il debito di ossigeno. Generalità sull’allenamento sportivo, organico, 

tecnico, tattico e sul fenomeno della supercompensazione. Informazioni generali 

sull’anatomia e sulla fisiologia dei principali  organi ed apparati: osteo-articolare, locomotore, 

cardio-respiratorio e variazioni durante il lavoro fisico. La traumatologia sportiva con 

particolare riferimento ai traumi muscolari, articolari, ossei e vertebrali (sciatalgie e ernie del 

disco intervertebrale), il cuore d’atleta e portate distrettuali in regime di attività fisica. 

Il programma da svolgere entro la fine dell’anno 

I radicali liberi come prodotto dell’attività fisica, rischi connessi alla loro interazione 

con le strutture cellulari e possibili rimedi. Il doping come illecito sportivo, metodi e 

sostanze dopanti, effetti sulla prestazione sportiva, patologie connesse. 

Lampedusa 13. 05. 2015                                                                             

L’insegnante 

                                                                                                     Prof. Fabio Giovanetti 
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Relazione finale di Religione 

Insegnante: Domenica Giuseppa De Giorgi 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, formata da 20 alunni tutti avvalentisi dell’IRC, ha mostrato di solito una buona 

disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Sufficientemente corretto è stato 

il clima relazionale del gruppo e vivace, a volte, il confronto sui temi affrontati, soprattutto 

attorno a questioni sociali e culturali attuali. Quasi tutti, pur con diverso grado di 

coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. Qualcuno, accanto ad 

un buono interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un 

pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono nel complesso soddisfacenti. 

 
Obiettivi raggiunti  

Conoscenze: 
 Discreta conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della  

persona secondo la visione cristiana.  

 Discreta conoscenza delle fondamentali nozioni di etica laica e cristiana. 

 Buona conoscenza delle principali problematiche di tipo etico e culturale proposte. 

 

Abilitá/competenze: 

 Hanno raggiunto una discreta consapevolezza critica delle peculiari identità della 

tradizione ebraico - cristiana e delle diverse esperienze religiose. 

 Hanno acquisito alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo a 

rilevanti fenomeni etico/culturali. 

 Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare 

le proprie convinzioni. 

 Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti. 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Obiettivi formativi 

Scoprire l’importanza dell’etica ieri e oggi nella formazione e nella crescita di un individuo 

responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente); orientarsi tra le varie scelte etiche; 

individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati:  

 Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica. 

 Conoscere le varie scelte etiche, con obiettività e chiarezza. 

 Fornire un quadro generale, con alcuni approfondimenti, sulle problematiche legate alla 

bioetica. 

 Approfondire i risvolti culturali, antropologici e religiosi dei vari aspetti toccati. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

 Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
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 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. 

 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. 
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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. 

 la lettura e la rielaborazione di testi biblici. 

 l’analisi di materiale iconografico. 

  la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali.  

  flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno. 

 impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi degli 

studenti (per es. visione ed analisi di film e documentari, presentazioni in PPT, ecc.). 

 attività di brain storming guidate. 

 sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro a piccoli gruppi o 

a coppie. 

 funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in classe . 

 funzione di verifica in itinere. 

 autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni 

singolo alunno o di un gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e 

ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli alunni. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo Titolo Nuovo  Religione e Religioni – EDB Scuola / Volume Unico  

Autore_Sergio Bocchini  Casa Editrice EDB2007. 

 Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa.  

 Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio antropologico, 

storico, culturale e teologico. 

 Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti). 

 Testi letterari e poetici, testi di canzoni, brani musicali. 

 Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni. 

 Proiezione audiovisivi (film – documentari). 

 Mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM. 

 Siti Internet specifici per l’IRC.  

 Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 

 

 

 



 65 

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.  

 

Scala di valutazione 

Per quanto riguarda il profitto, inteso come raggiungimento degli obiettivi, si è fatto 

riferimento ai livelli presenti nella tabella seguente: 

 

 

Il programma svolto 

QUALE ETICA? (h 15) 

Cos’è l’etica? Inchiesta sull’etica. 

Le etiche contemporanee. No al relativismo etico. L’etica religiosa. 

L’insegnamento morale della Chiesa. 

La bioetica. 

L’inizio della vita per i monoteismi. 
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Approfondimenti: aspetti della bioetica (clonazione - fecondazione assistita – le cellule 

staminali). 

L’aborto e la Legge 194. 

Eutanasia. 

Chiesa e omosessualità. 

Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. 

 

LE DIECI PAROLE (h 8) 

 

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 5) 

Diritti Umani.  

Speranza. Incontrare l’altro, fermarsi e condividere. Il fenomeno dell’immigrazione e l’etica 

dell’accoglienza. 

Tenerezza, l’amore vero esiste. Sessualità, l’amore nella Bibbia. Sessualità un dono che 

impegna. 

  Temi di morale sociale: il lavoro, la crisi economica e la disoccupazione giovanile. 

 

L’insegnante 

                                                                        Prof.ssa Domenica Giuseppa De Giorgi 
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ALLEGATO I 
 

Simulazioni della terza prova 
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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) 

 

1^ SIMULAZIONE DELLA 3^ PROVA DELL’ESAME DI 

STATO a.s. 2014/15 
Classe 5^A Liceo Scientifico  

 

ALUNNO________________________________________________ 

 

Materie coinvolte: 

- Latino  

-Filosofia 

- Storia dell’arte 

-Ed. Fisica  

-Lingua straniera  

 

SUSSIDI CONSENTITI:  Dizionario inglese -italiano 

 

Data 27/02/2014 alle 11.30  

Durata della prova: 120 minurti  

STRUTTURA della PROVA 

La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, sei quesiti a risposta multipla per un 

totale complessivo di ventiquattro quesiti. Per la prova di lingua inglese verrà proposto un testo con due risposte 

aperte. 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

1. Quesiti a risposta multipla 

 Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso venga indicata più di 
una risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito alcun punto. 

 La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sulla lettera 

corrispondente. 

 

I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:            

 Risposta  ESATTA  … … … … … … … …… Punti  …0,50 

 NESSUNA  risposta ……………..… ……….  Punti  … 0 

 Risposta  NON  ESATTA o MULTIPLA … Punti  … 0 

 

I punteggi  attribuiti ai due quesiti a risposta aperta di lingua inglese sono da 0 a 1,50 per ciascun quesito.  
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Alunno____________________________________ 

LATINO 

 Seneca fu accusato di incoerenza: 

a) per la sua condotta verso Nerone; 

b) perché pur dichiarando di condividere i principi stoici era ricchissimo; 

c) per la sua attività politica; 

d) per le sue scelte sentimentali. 

 

 Le Epistulae morales sono dedicate : 

a) ad Anneo Sereno; 

b) a Paolino; 

c) a Lucilio; 

d) a Anneo Cornuto. 

 

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

a) Deve essere povero; 

b) Deve essere ricco; 

c) Può essere ricco; 

d) Non esprime nessuna opinione sull’argomento. 

 

 Secondo Seneca il senso di brevità della vita è accentuato: 

a) Dalla breve durata della giovinezza; 

b) Dall’eventualità della morte prematura; 

c) Dallo spreco di tempo in cose inutili; 

d) Dalla brevità dell’infanzia. 

 

 Qual è l’atteggiamento del filosofo di fronte alla durata della vita? 

a) Non ne considera la lunghezza ma la qualità; 

b) Ritiene giusto che i migliori vivano più a lungo; 

c) Giudica fortunato chi muore in giovane età; 

d) Giudica la lunghezza della vita e non la qualità. 

 

 Quali considerazioni esprime Seneca sulla schiavitù? 

a) Gli schiavi sono uomini come i liberi; 

b) Gli schiavi sono esseri inferiori; 

c) Non esprime nessun giudizio sulla schiavitù; 

d) Gli schiavi devono essere trattati male. 
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ALUNNO______________________________ 

FILOSOFIA 

 Le situazioni esistenziali di base per Schopenhauer sono: 

a) noia, amore, dolore 

b) noia, dolore, amore 

c) dolore, piacere, noia 

d) vita, dolore, morte 

 

 “Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale”. Con questa frase Hegel 

intende dire che: 

a) La razionalità è la forma stessa della realtà 

b) La realtà non è una materia caotica ma il manifestarsi della ragione 

c) La razionalità è la forma della realtà e la realtà stessa non è una materia caotica ma il 

manifestarsi della ragione 

d)  La razionalità è pura astrazione 

 

 Qual è l’opera in cui Hegel descrive il cammino della coscienza dal suo primo 

apparire fino a rischiararsi a Spirito? 

a) Logica 

b) Filosofia della Natura 

c) Enciclopedia delle Scienze filosofiche 

d) Fenomenologia dello Spirito 

 

 L’Analitica trascendentale per Kant è: 

a) Quella parte dell’Estetica trascendentale che studia la sensibilità e le sue forme a priori 

b) Quella parte della Logica trascendentale che studia la ragione e le sue forme a priori 

c) Quella parte della Logica trascendentale che studia l’intelletto e  le sue forme a priori 

d) Quella parte della Dialettica trascendentale che studia l’intelletto e le sue forme a 

priori 

 

 L’Etica di Kant pone alla base di un agire universalmente virtuoso: 

a) Le regole della prudenza 

b) Le massime prescrittive 

c) L’imperativo categorico 

d) L’imperativo ipotetico 

 

 Per Kierkegaard, la categoria propria dell’esistenza è: 

a) la possibilità 

b) il noumeno 

c) la disperazione 

d) l’attimo 
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ALUNNO___________________________ 

 

STORIA DELL’RTE 

 

 Nel  gruppo di Amore e Psiche che si abbracciano,  i due giovani, secondo le teorie 

estetiche del Winckelmann, sono colti:  
a) in un momento che precede l’abbraccio; 

b) in un momento che segue l’atto d’amore e non  nel compiersi dell’azione; 

c) in un momento che precede il bacio e non nel compiersi dell’azione; 

d) nel momento in cui si baciano. 

 

 I due poli entro i quali si muove il Neoclassicismo sono:   

a) gusto per il dettaglio e preziosità rocaille; 

b) spettacolarità e teatralità; 

c) ideale estetico e ideale etico; 

d) religiosità e spiritualità. 

 

 La Libertà guida il popolo di Delacroix, dipinto nel 1830 ed esposto al Salon 

nell’anno successivo. La figura femminile in abiti contemporanei e a seno 

scoperto, in esso presente, è stata accettata dal pubblico e dai critici perché  

a) filtrata attraverso la storia antica; 

b) l’ambiente parigino in quegli anni di metà secolo era già molto aperto e poco 

convenzionale; 

c) proposta come un mito antico; 

d) filtrata attraverso l’allegoria. 

 

 La Tour Eiffel, realizzata Gustave Eiffel in occasione della terza Esposizione 

Universale di Parigi nell’anno centenario della rivoluzione,il 1889, deriva la sua 

forma 

a) da tipologie orientali, il che dimostra l’internazionalizzazione dell’architettura;                                                                                              

b) dalla necessità di dover adeguatamente contrastare l’azione del vento che, stante  

l’altezza della costruzione, avrebbe altrimenti compromesso l’equilibrio di tutta  la 

struttura;                                                                                                                                                                                                                                                             

c) da avveniristiche illuminazioni del suo geniale costruttore; 

d) dalla necessità di sperimentare le notevoli – ma, per allora, poco note –  possibilità 

della moderna architettura del ferro. 

 

 Honoré Daumier ha fatto della propria arte        
a) uno strumento di accesa lotta politica; 

b) uno strumento di evasione e di divertimento; 

c) uno strumento di propaganda del potere monarchico; 

d) un veicolo degli ideali romantici 

 

 L’Impressionismo è                       
a) un movimento artistico della seconda metà dell’ottocento con a capo Edouar Manet. 

b) una corrente artistica eterogenea che privilegia la spontaneità espressiva. 

c) una scuola di pittura all’aperto fondata  provocatoriamente dai pittori esclusi dai 

Salons.        

d) un modo di interpretare la realtà attraverso la  rigida osservanza delle nuove tecniche 

del colore.          
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ALUNNO________________________________ 

EDUCAZIONE FISICA 

 La contrazione muscolare isometrica si verifica quando: 

a) Il lavoro è molto intenso con spostamento di capi articolari; 

b)  Il lavoro muscolare è leggero e ritmico;   

c)  Il lavoro è molto intenso senza spostamento di capi articolari;    

d) Il lavoro muscolare è moderato e protratto nel tempo.        

                                                                                                                       

                                                                                                     

 I globuli rossi, fondamentali per l’assorbimento di ossigeno vengono prodotti: 

a) dal midollo spinale; 

b) dai polmoni; 

c) dai muscoli;  

d) dal midollo osseo. 

 

 Il principio di sinergia/antagonismo muscolare significa che: 
a) Un singolo musco 

b) lo produce la flessione e la estensione di un arto o parte di esso; 

c) I muscoli agonisti e gli antagonisti lavorano insieme, ma con compiti opposti;   

d) I muscoli agonisti compiono sempre la flessione di un arto o parete di esso; 

e) I muscoli antagonisti compiono sempre l’estensione di un arto o parte di esso    

 

 Le capacità motorie, forza, velocità, resistenza e mobilità articolare: 

a) Sono presenti in ogni individuo tutte fin dalla nascita; 

b) Solo la mobilità articolare è presente alla nascita, le altre si acquisiscono dopo; 

c) Nessuna è presente alla nascita, tutte vanno acquisite e allenate; 

d) Non tutti le hanno e solo gli sportivi le utilizzano per le loro attività professionali.     

                                                                                                                                                                    

 Elementi anatomici che troviamo generalmente all’interno delle articolazioni: 

a) Tendini e muscoli;  

b)  Legamenti collaterali, muscoli, capsula articolare, cartilagine ; 

c)  Cartilagine, tendini, nervi e muscoli;   

d)  Cartilagine, legamenti, menischi, sinovia;          

                                                                                  

 L’allenamento di ogni disciplina sportiva si divide in: 

a) Organico, tecnico e tattico; 

b) Faticoso e leggero; 

c) Molto intenso e breve; 

d) Poco intenso e prolungato 
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ALUNNO________________________________ 

 INGLESE 

From “Hard Times” by C. Dickens 

 It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had 

allowed it; but, as matter stood, it was a town of unnatural red and black like the painted face 

of a savage. 

 It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke 

trailed themselves for ever and ever and never got uncoiled. It had a black canal in it, and a 

river that ran purple with ill-smelling dye, and vast piles of building full of windows where 

there was a rattling and trembling all day long and where the piston of the steam engine 

worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a state of melancholy 

madness. It contained several large streets all very like one another, inhabited by people 

equally like one another, who all went in and out at the same hours, with the same sound upon 

the same pavements, to do the same work, and to whom every day was the same as yesterday 

and tomorrow, and every year the counterpart of the last and the next. 

 

1 What effect does coal smoke have on the outward appearance of the town? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2 Industrial pollution is described at the beginning of the second paragraph. What refers 

to air, noise and water? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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VALUTAZIONE 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 Risposta  ESATTA  … … … … … … … …… Punti  …0,50 

 NESSUNA  risposta ……………..… ……….  Punti  … 0 

 Risposta  NON  ESATTA o MULTIPLA … Punti  … 0 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

(Per ciascun quesito max  p.1,50) 

                                                                              Firma docente_________________________  

(1) Capacità logico-argomentativa: chiarezza, linearità, organicità del pensiero, 

rielaborazione personale. 

(2) Rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche e della 

proprietà lessicale. 

ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE 

ESATTE 

PUNTI FIRMA DOCENTI 

LATINO 

 

   

FILOSOFIA 

 

   

STORIA 

DELL’ARTE 

   

ED. FISICA 

 

   

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno_________________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______  /15 

 

INDICATORI QUESITO 1 QUESITO 2 

 

Comprensione del testo da p. 0  a  

p. 0,50 

  

Produzione linguistica(1) da p. 0  

a  p. 0,50 

  

Padronanza della lingua(2) da p. 

0  a  p. 0,50 

  

                                                                                  TOTALE  
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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) 

 

2^ SIMULAZIONE DELLA 3^ PROVA DELL’ESAME DI 

STATO a.s. 2014/15 
Classe 5^A Liceo Scientifico  

 

ALUNNO________________________________________________ 

 

Materie coinvolte: 

- Latino  

-Filosofia 

- Storia dell’arte 

-Ed. Fisica  

-Lingua straniera  

 

SUSSIDI CONSENTITI:  Dizionario inglese -italiano 

 

Data 29/04/2014 alle 10:30 

Durata della prova: 120 minurti  

STRUTTURA DELLA PROVA 

La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, sei quesiti a risposta multipla per un 

totale complessivo di ventiquattro quesiti. Per la prova di lingua inglese verrà proposto un testo con due risposte 

aperte. 

 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

1. Quesiti a risposta multipla 

 Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso venga indicata più di 

una risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito alcun punto. 

 La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sulla lettera 

corrispondente. 

 

I punteggi  attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:            

 Risposta  ESATTA  … … … … … … … …… Punti  …0,50 

 NESSUNA  risposta ……………..… ……….  Punti  … 0 

 Risposta  NON  ESATTA o MULTIPLA … Punti  … 0 

 

I punteggi  attribuiti ai due quesiti a risposta aperta di lingua inglese sono da 0 a 1,50 per ciascun quesito.  
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Alunno____________________________________ 

 

LATINO 

 L’Agricola di Tacito è 

a) Un manuale che spiega i nuovi metodi di coltivazione 

b) Un’opera in versi che, sul modello delle Georgiche, esalta il valore del lavoro dei campi 

c) Un’opera composita su un personaggio politico 

d) Un poema epico 

  

 A quali cause è ricondotta la crisi dell'eloquenza nel "Dialogus de oratoribus" di Tacito? 

a)  al trionfo dello stile asiano  

b)  alla decadenza delle scuole di retorica  

c)  alle mutate condizioni politiche  

d)  al trionfo dello stile attico 

 

 Qual è la concezione di Tacito del potere imperiale? 

a) è una forma di governo resasi necessaria dopo la crisi della Repubblica  

b) è un'usurpazione dei diritti del popolo  

c) è un momento contingente di tirannide  

d) è la forma di governo ideale 

 

 Quintiliano ebbe la prima cattedra statale  di eloquenza da 

a) Galba 

b) Vespasiano 

c) Tito 

d) Domiziano 

 

 Qual è l’atteggiamento di Tacito nei confronti di Domiziano? 

a) Lo considera un tiranno 

b) Gli attribuisce buone qualità di sovrano 

c) Non si pronuncia apertamente 

d) Non esprime alcun giudizio  

 

 Persio ebbe come maestro di filosofia 

a) Seneca 

b) Cesio Basso 

c) Anneo Cornuto 

d) Virginio Flavo 
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Alunno____________________________________ 

FILOSOFIA 

 Nell’espressione “Dio è morto”, utilizzata da Nietzsche, “Dio” rappresenta: 

a) la personificazione di tutte le “certezze” metafisiche, morali e religiose elaborate dall’umanità 

b) qualsiasi forma di espressione religiosa 

c) il dio cristiano 

d) l’oltreuomo 

 

 Secondo Nietzsche, la morale tradizionale è: 

a) una morale volta a valorizzare il Superuomo 

b) una morale corretta, basata su veri valori cristiani 

c) una morale della rinuncia e del risentimento dei più deboli contro i più forti 

d) una morale della rinuncia e del risentimento dei più forti contro i più deboli 

 

 La teoria economica di Marx è contenuta ne: 

a) Il Manifesto 

b) I manoscritti economico-filosofici del 1844 

c) Le tesi su Feuerbach 

d) Il Capitale 

 

 Che cosa sta alla base della religione secondo Feuerbach? 

a) La magia 

b) La sociologia 

c) Il fanatismo 

d) L’antropologia 

 

 Cosa rappresenta per Marx la dittatura del proletariato? 

a) Una fase di transizione per permettere il passaggio da un’economia capitalistica e borghese ad 

una comunista e proletaria 

b) Il fine ultimo di una rivoluzione 

c) Una fase di transizione per permettere il passaggio da un’economia comunista e proletaria ad 

una capitalistica e borghese 

d) Una fase definitiva propria di una società comunista 

 

 Le due correnti nate dalla filosofia di Hegel sono: 

a) destra e sinistra storica 

b) destra e sinistra hegeliana 

c) dialettica e logica hegeliana 

d) idealista e dialettica 
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Alunno____________________________________ 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 La zattera della Medusa, opera di Géricault del 1819, la composizione è strutturata 

seondo 

a) Una piramide 

b) Una cuspide 

c) Un cubo 

d) Un quadrato 

 

 Eugène Viollet-le Duc ritiene che restaurare un edificio 

a) Significhi alterarlo, trasformarlo e, perciò, distruggerlo e farlo morire 

b) Non è conservarlo, ripararlo o rifarlo, è ripristinarlo in uno stato di completezza che può non 

essere mai esistito in un dato tempo 

c) Sia tendere al pittoresco 

d) Voglia dire intervenire su di esso dopo ever svolto rigorose indagini storiche, accurati rilievi e 

analizzato i materiali in modo da non creare mai un falso 

 

 Una domenica pomeriggio sull’isola della grande Jatte è il dipinto che, più di ogni altro 

realizzato da Seurat, consente di verificare la novità del Pointillisme e di stabilire 

connessioni con l’Impressionismo. Il dipinto fu realizzato 

a) En plein air 

b) In atelier 

c) Dopo numerose sedute preparatorie 

d) Trasportando di volta in volta la tela dall’atelier alle sponde della Senna 

 

 La tecnica pointilliste consiste 

a) Del deporre il colore sulla tela con la punta del pennello, sotto forma di puntini, badando al 

contrasto simultaneo e tenendo conto della ricomposizione retinica 

b) Nel tener conto della ricomposizione retinica e nell’ampliare notevolmente la gamma dei 

colori a disdposizione 

c) Nel contrasto simultaneo dei pieni e dei vuoti, nonché del deporre il colore sulla tela a piccole 

macchie 

d) Nell’uso di macchie di colore che creano un effetto simile a quello di un retino tipografico

          

 Nel Il Cristo giallo del 1889 Paul Gauguin vuole recuperare: 

a) La grande spazialità rinascimentale 

b) La bidimensionalità 

c) La tecnica en plein air 

d) La pittura tonale 

 

 I magiatori di patate(1885) il primo capolavoro eseguito da van Gogh, ricco di colori 

terrosi e pastosi tesi ad illustrare la vita povera dei contadini, i tocchi di colore sono 

distribuiti sulla tela: 

a) Con delicatezza 

b) Con particolare violenza 

c) Con attenta cura per il particolare 

d) Con grande gusto 
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Alunno____________________________________ 

 

EDUCAZIONE FISICA   

 

 Qual è la qualità motoria meno allenabile? 

a) La forza                                                                                                                                
b) La velocità                                                                                                                                               

c) La resistenza                                                                                                                

d) La mobilità articolare               
                                    

 I globuli rossi sono importanti perchè: 

a) portano ossigeno ai tessuti                                                                                                                                                         

b) trasportano ossigeno e proteine                                                                                                                                                      

c) tingono il sangue di rosso                                                                                                                                                                            
d) servono a combattere le infezioni                     

                                                                                                          

 L’attività in montagna è vantaggiosa per quali attività sportive?: 

a) aerobiche                                                                                                                                                                                                                               
b)  anaerobiche                                                                                                                                                                                         

c) miste                                                                                                                                                                                                                        

d) tutte le attività sportive sono avvantaggiate                                                           

 

 Lo schema corporeo è : 

a) la rappresentazione mentale di un movimento                                                                                                                                                                    

b) la rappresentazione mentale di se stessi                                                                                                                                                                                      

c) il percorso mentale con cui si producono i movimenti                                                               
d) la rappresentazione mentale di tutti i movimenti del nostro corpo                  

                                                                                                           

 Quale componente del fumo di sigaretta provoca dipendenza dal tabacco? 

a) il catrame                                                                                                                              
b) la nicotina                                                                                                                                                                                                                                                                   

c) l’ossido di carbonio (CO)                                                                                                                                                                                                                                    

d) l’anidride carbonica (CO2)             

                                                                                                                                                         

 Gli scambi gassosi tra alveoli polmonari e sangue avvengono per: 

a) trasporto attivo                                     

b) semplice differenza di pressione  parziale                                                         

c) osmosi                                    
d) solo quando O2 e CO2 raggiungono la stessa pressione parziale    
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Alunno____________________________________ 

INGLESE 

 

From “To the Lighthouse” by V. Woolf 

 

No, she (1) thought, putting together some of the pictures he(2) had cut out – a refrigerator, a mowing 
machine, a gentleman in evening dress – children never forget. For this reason, it was so important 

what one said and what one did, and it was a relief when they went to bed. For now she need not think 

about anybody. She could be herself, by herself. And that was what now she often felt the need of – to 

think; well not even to think. To be silent, to be alone. All the being and the doing, expansive, 
glittering, vocal, evaporated; and one shrunk with a sense of solemnity, to being oneself, a wedge-

shaped core of darkness, something invisible to others. Although she continued to knit, and sat 

upright, it was thus that she felt herself; and this self having shed its attachments was free for the 
strangest adventures. When life sank down for a moment, the range of experience seemed limitless. 

(1) she refers to Mrs Ramsay. 

(2) he refers to Mrs Ramsay’s youngest child, James. 

 
1 What is Mrs Ramsay doing? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

2 Why was it a relief when the children went to bed? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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VALUTAZIONE 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 Risposta  ESATTA  … … … … … … … …… Punti  …0,50 

 NESSUNA  risposta ……………..… ……….  Punti  … 0 

 Risposta  NON  ESATTA o MULTIPLA … Punti  … 0 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

(Per ciascun quesito max  p.1,50) 

                                                                                 Firma docente      _________________________  

(3) Capacità logico-argomentativa: chiarezza, linearità, organicità del pensiero, rielaborazione 

personale. 

(4) Rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche e della proprietà 

lessicale. 
 

ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE ESATTE PUNTI FIRMA DOCENTI 

LATINO 
 

   

FILOSOFIA 

 

   

STORIA DELL’ARTE    

ED. FISICA 

 

   

 

Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  

TOTALE VALUTAZIONE  

 

L’alunno___________________________ ha raggiunto una valutazione di punti _______   /15 

 

 

 

INDICATORI QUESITO 1 QUESITO 2 

 

Comprensione del testo da p. 0  a  p. 

0,50 

  

Produzione linguistica(1) da p. 0  a  

p. 0,50 

  

Padronanza della lingua(2) da p. 0  

a  p. 0,50 

  

                                                                                  TOTALE  
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ALLEGATO II 
 

Griglie di valutazione 
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PROVA SCRITTA ITALIANO  

ANALISI TESTUALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]     

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 

formali 

1,5 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali 

del testo 

1 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti 

retorico-formali  

0-0,5 0-1 

capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

Comprensione del testo [O]     

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 

brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 

personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0-0,5 0-1 
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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 

 

ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 

convenzioni e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, 

sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 

giornalistico  

0-0,5 0-1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 

2 3 
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b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0-0,5 0-1 

 

SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]     

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi 

per la redazione di un saggio breve  

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di 

un saggio breve 

1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 

un saggio breve  

1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0-0,5 0-1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0-0,5 0-1 
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TEMA DI ORDINE STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

Conoscenza 

dell'argomento 

e del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]     

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 

di notizie) 

2 2,5 

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

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 

conoscenze) 

1 1,5  

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

sviluppate  

0-0,5 0-1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]     

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0-0,5 0-1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]     

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 

personali 

2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 

pertinenti 

1,5 2,5 -2 
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c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0-0,5 0-1 

 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0-0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-0,5 0-1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia     

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 

0-0,5 0-1 

capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema     

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) 0-0,5 0-1 

Capacità di  approfondimento e di  riflessione      

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2 3 
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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 0-0,5 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 

 

PROVA ORALE  ITALIANO 

LIVELLI 

Espressi 

in voti 

decimali 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

(Chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti 

appresi) 

CAPACITA’ 

 

(Analisi, sintesi, di 

rielaborazione) 

2 

 

L’alunno non risponde 

ad alcun quesito 

  

3 

 

Possiede una conoscenza 

quasi nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente 

nella proprietà lessicale e 

nella fluidità del discorso 

Non effettua alcun 

collegamento logico, non è 

in grado di effettuare né 

analisi né alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti 

4 

 

La conoscenza dei 

contenuti è in larga 

misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono 

confuse, con collegamenti 

Impropri 

5 

 

L’alunno possiede una 

conoscenza parziale e 

confusa dei contenuti 

Espone in modo scorretto, 

poco chiaro con un lessico 

povero e non appropriato 

Opera pochi collegamenti se 

guidato, con scarsa analisi e 

sintesi quasi inesistente 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

PROVA SCRITTA LATINO (VERSIONE) 

OTTIMO: 10/9 Interpretazione morfosintattica senza errori e con 

fluida ed efficace resa in italiano 

BUONO: 8 Precisa comprensione morfosintattica e resa in italiano 

con errori molto limitati 

DISCRETO: 7 Interpretazione sostanzialmente corretta con errori 

localizzati che non precludano la generale 

comprensione e la corretta resa in italiano del brano 

SUFFICIENTE: 6 Interpretazione generalmente corretta delle strutture 

morfosintattiche e delle scelte lessicali pur in presenza 

di diversi errori e/o approssimazioni 

INSUFFICIENTE: 5 Traduzione talora errata e imprecisa a causa di 

fraintendimenti morfosintattici e lessicali 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE: 4 

Numerosi e gravi errori morfosintattici e di 

interpretazione 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 3 

Numerosi passi fraintesi a livello morfosintattico-

lessicale che pregiudicano la generale comprensione del 

brano 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE: 2 

 

L’alunno non esegue quasi o totalmente la prova 
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PROVA SCRITTA SEMISTRUTTURATA LATINO 

(quesiti a risposta aperta) 

 Punti 
 

 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

 Non pertinenti 0-

0,5 

 Scarse 1 

 Parziali 1,5 

 Complete 2 

 Approfondite 2,5 

 

Competenza 

(organizzazione dell’elaborato ed efficacia 

espositiva) 

 Scarsa 0-

0,5 

 Abbastanza soddisfacente 1 

 Soddisfacente 1,5 

 Buona  2 

 Ottima 2,5 

 

 

 

 

 

Capacità 

 

di analisi dei contenuti 

 Estremamente carente 0-

0,5 

 Insufficiente 1 

 Sufficiente 1,5 

 Discreta/buona 2 

 Eccellente/ottima 2,5 

di rielaborazione critica, di 

collegamento, di sintesi 

 Estremamente carente 0-

0,5 

 Insufficiente 1 

 Sufficiente 1,5 

 Discreta/buona 2 

 Eccellente/ottima 2,5 

 

 

 



 92 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 

CIITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

Problemi 

(Valore 

massimo 

attribuibil

e 75/150    

per 

ognuno) 

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.

T. 

1 2 Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 

Q

9 

Q

10 

CONOSCENZE 

Conoscenza di principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi e 

tecniche 

             

CAPACITA’ LOGICHE ED 

ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e 

utilizzazione di conoscenze e 

abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. 

Proprietà di linguaggio, 

comunicazione e commento 

della soluzione puntuali e 

logicamente rigorosi. Scelta 

di procedure ottimali e non 

standard. 

             

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche 

e procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione 

delle rappresentazioni 

geometriche e dei grafici. 

             

COMPLETEZZA              
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Problema risolto in tutte le 

sue parti e risposte complete 

ai quesiti affrontati. 

Totali               

 

N.B. IL VALORE MASSIMO ATTRIBUIBILE AD OGNI CRITERIO SARA CREATA AL TERMINE DELLA 

SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA DOPO LA VISIONE DELLA STESSA 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN 

QUINDICESIMI 

Punteg

gio 
0-3 

4-

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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PROVA ORALE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Voto Descrittore Giudizio 

sintetico 

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

concetti appresi esprimendosi in maniera fluente e corretta e 

con un lessico appropriato 

Ottimo 

8 L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti in modo 

consapevole e sa applicarli senza errori 

Buono 

7 L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti ma 

commette imprecisioni non gravi nell’esposizione, tali da 

non compromettere la comprensione generale del messaggio. 

Discreto 

6 L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli 

argomenti/contenuti trattati ma commette alcuni errori non 

gravi nell’esposizione.  

Sufficiente 

5 L’allievo dimostra di non avere acquisito completamente i 

contenuti. Commette errori di carattere formale, rivela lacune 

nella comprensione degli argomenti. 

Mediocre 

4 L’allievo dimostra di avere acquisito i contenuti proposti in 

modo lacunoso. L’esposizione è stentata, frammentaria, non 

formalmente corretta e risente di continue pause e 

riformulazioni. 

Insufficiente 

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

nessuna forma. Di conseguenza, non è in grado di esprimersi 

in modo efficace e comprensibile. 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

PROVA SCRITTA SCIENZE  

 
Descrittore Punteggi

o 

attribuito 

(la 

somma 

dei pmax 

=8) 

esercizi

o N.1 

Pmax=  

esercizi

o N.2 

Pmax= 

esercizio 

N.3 

Pmax= 

esercizio 

N.4 

Pmax 

esercizio 

N.5 

Pmax= 

esercizi

o N.6 

Pmax= 

VOTO FINALE 

Somma punteggio 

esercizi+2 

Quesito non 

risolto o 

completamente 

errato 

P = 0        

Impostato 

correttamente 

o svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P 

≤ 0,25 * 

Pmax 

       

Svolto 

parzialmente e 

senza errori 

gravi 

Da 0,26 * 

Pmax < P 

≤ 0,50 * 

Pmax 

       

Svolto 

completamente 

anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * 

Pmax < P 

≤ 0,75 * 

Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax < P 

≤ Pmax 

       

 TOTALE 

PUNTEG

GIO 

ESERCIZ

IO 
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PROVA ORALE STORIA E FILOSOFIA  

VOTI LIVELLO DESCRITTORI 

2-3 Gravemente insufficiente 

 

Impegno e partecipazione 

molto scarsi 

 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria 

anche degli aspetti più generali dei contenuti 

e acquisizione molto carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari 

 Capacità operative molto carenti, anche nella 

esecuzione di compiti semplici, sia orali che 

scritti 

 Gravi difficoltà di analisi e di sintesi nelle 

rielaborazione scritta e orale dei contenuti 

 Competenze linguistico-espressive molto 

carenti (esposizione confusa e formalmente 

scorretta) 

4 Insufficiente 

 

Impegno e partecipazione 

scarsi 

 Conoscenza lacunosa e superficiale anche 

degli aspetti più generali dei contenuti e 

acquisizione carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari  

 Carenti capacità operative anche nella 

esecuzione di compiti semplici, sia orali che 

scritti 

 Difficoltà di analisi e di sintesi nelle 

rielaborazione scritta e orale dei contenuti 

 Carenze espositive tali da non 

compromettere del tutto la comunicazione 

5 Mediocre 

 

Impegno e partecipazione 

discontinui e poco attivi 

 Conoscenza parziale degli aspetti generali 

dei contenuti associata al persistere di alcune 

lacune nell’acquisizione dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari  

 Persistenza di alcune difficoltà nelle 

capacità operative , di analisi e di sintesi 

nelle rielaborazione scritta e orale dei 

contenuti, anche se sostenute dalla guida del 

docente  

 Esposizione impacciata e formalmente poco 

corretta, anche nell’uso dei lessici tecnici, 

che comunque consente una comprensione 

essenziale della comunicazione 

6 Sufficiente 

 

Impegno e partecipazione 

normali e sufficientemente 

attivi 

 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei 

metodi e dei linguaggi delle discipline  

 Semplici ma essenziali competenze 

applicative, anche non del tutto autonome 

 Esposizione chiara anche se non rigorosa 

nell’uso del linguaggio specifico, sia nelle 

prove scritte che orali. 

 Capacità di analisi, di sintesi (dei dati 

essenziali) e di rielaborazione personale 

delle conoscenze, nelle rielaborazione scritta 

e orale dei contenuti, anche parzialmente 
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autonome 

7-8 Discreto/Buono 

 

Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative 

personali 

 Conoscenza articolata dei contenuti, dei 

metodi e dei linguaggi disciplinari 

 Autonoma capacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite 

 Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, per lo più 

autonome (capacità di individuare i concetti 

chiave e stabilire collegamenti coerenti) 

nelle rielaborazione scritta e orale dei 

contenuti 

 Competenza comunicativa caratterizzata da 

varietà lessicale e organicità discorsiva e uso 

per lo più pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici  

9-10 Ottimo/Eccellente 

 

Impegno e partecipazione 

assidui e con apprezzabili 

apporti collaborativi di tipo 

personale 

 Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti, dei metodi, delle discipline 

 Padronanza e autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze acquisite, anche in 

prospettiva pluridisciplinare 

 Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale pienamente 

autonomi, nelle rielaborazione scritta e orale 

dei contenuti 

 Competenza comunicativa caratterizzata da 

fluidità espressiva, valide capacità 

argomentative e uso appropriato e 

consapevole dei linguaggi specifici 

 Capacità di stabilire collegamenti a livello 

interdisciplinare 
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PROVA PRATICA SCIENZE MOTORIE 

 

Voto Giudizio Aspetti educativo-

formativi 

 

Livelli di 

apprendimento 

Conoscenze e 

competenze motorie 

2-3 Gravemente 

insufficiente 

Forte disinteresse 

per la disciplina. 

Scarsi 

apprendimenti. 

Inadeguato livello delle 

competenze motorie e 

delle conoscenze relative, 

grosse difficoltà di 

comprensione delle 

richieste, realizzazione 

pratica molto lenta, 

scoordinata e scorretta. 

 

4-5 Insufficiente Parziale 

disinteresse per la 

disciplina. 

L’apprendimento 

avviene con 

difficoltà, il livello di 

sviluppo è rilevabile 

ma carente. 

 

Conoscenze e 

competenze motorie sono 

lacunose o frammentarie. 

6 Sufficiente Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in 

modo parziale o 

settoriale. 

 

L’apprendimento 

avviene con qualche 

difficoltà. 

Competenze e 

conoscenze motorie sono 

nel complesso accettabili. 

7 Discreto Partecipa e si 

impegna in modo 

soddisfacente. 

L’apprendimento è 

abbastanza veloce e 

con rare difficoltà. 

Le conoscenze e le 

competenze motorie 

appaiono abbastanza 

sicure ed in evoluzione. 

Raggiunge sempre un 

livello accettabile nelle 

prove proposte. 

 

8 Buono Positivo il grado di L’apprendimento Il livello delle 
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impegno e 

partecipazione, 

nonché l’interesse 

per la disciplina. 

appare veloce e 

abbastanza sicuro. 

competenze motorie è di 

qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su 

quello condizionale, sia 

su quello tecnico e  

tattico e della rapidità di 

risposta motoria. 

 

9 Ottimo Molto interessato 

con partecipazione 

assidua e 

fortemente 

motivata. 

Velocità di 

apprendimento, 

comprensione, 

elaborazione e 

risposta motoria. 

 

Elevato livello delle 

abilità motorie, livello 

coordinativo raffinato e 

livello condizionale  

elevato. 

10 Eccellente Impegno, 

motivazione, 

partecipazione, 

senso di 

responsabilità e 

maturità 

caratterizzano lo 

studente. 

Velocità di risposta, 

fantasia tattica, 

grado di 

rielaborazione e 

livelli di 

apprendimento sono 

ad un livello 

massimo. 

Il livello delle 

conoscenze, delle 

competenze e delle 

prestazioni è sempre 

eccellente. 
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PROVA DI RELIGIONE 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

SIGLA DESCRITTORE 

4-5 INSUFFICIENTE I Studio superficiale e demotivato con assenza di 

capacità analitiche e sintetiche, di interesse e di 

impegno; frequenza saltuaria, partecipazione passiva 

allo svolgimento delle lezioni; comportamento 

scarsamente collaborativo all’interno del gruppo-

classe.  

6 SUFFICIENTE S Profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza 

minima dei contenuti; non riconosce il linguaggio 

specifico della disciplina; l’impegno e l’interesse per 

la materia sono saltuari; le capacità non hanno 

sempre adeguata espressione 

7 BUONO B Studio costante e talora approfondito su alcune 

tematiche specifiche; riconosce e utilizza il 

linguaggio specifico della disciplina; le analisi 

risultano coerenti e corrette.  

Abbastanza continua la partecipazione all’attività 

didattica.  

8 DISTINTO D Studio costante e motivato e talora supportato da 

ricerche e approfondimenti  

autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio 

specifico della disciplina in modo corretto e 

adeguato. La partecipazione all’attività didattica 

trova positivo riscontro nel globale dialogo 

educativo.  

9 -10 OTTIMO O Studio sempre costante e motivato, arricchito da 

ricerche ed approfondimenti personali; il linguaggio 

specifico della disciplina è utilizzato in modo 

appropriato; le rielaborazioni critiche risultano 

pertinenti, supportate da eccellenti capacità di 

confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, 

l’impegno e l’interesse per la disciplina.  
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ALLEGATO III 

 

Relazione alunno diversamente abile 
 
 

 


