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1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE   

  

Il Consiglio di classe è composto da un corpo docenti abbastanza stabile nel triennio. Gran 

parte del consiglio di classe è rimasto inalterato nell’ultimo biennio, mentre la cattedra di 

Storia e Filosofia è cambiata ogni anno. La continuità metodologica è stata comunque 

garantita. 

   

MATERIA   DOCENTE   Stabilità nel 

triennio   

      III IV V 

Italiano   Di Mola   X X 

Latino   Di Ridolfo   X X 

Inglese    Franchi X X X 

Storia   Summa     X 

Filosofia   Summa   X 

Matematica   Mattei  X X X 

Fisica   Mattei   X X X 

Scienze   Crescenzi    X X 

Storia dell’Arte   Ruvolo  X X X 

Ed. Fisica   Toro   X X X 

Religione   Chouery  X X X 

    

Rappresentanti dei genitori: Sig.ra Bonomolo e Sig. Vicinanza.  

Rappresentanti degli studenti: Francesca Patrignani. Giorgia Bufacchi.  

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof. Mattei, mentre 

la prof.ssa Chouery ha svolto le mansioni di segretario.   
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2. LA CLASSE   
   

La classe è composta da 21 allievi di cui 8 femmine e 13 maschi, una studentessa ha 

cambiato scuola a ottobre. La maggioranza degli studenti fa parte del gruppo originario della 

prima. 

   

CLASSE   Numero   

Allievi   

Ripetenti 

stessa 

classe   

Alunni   

trasferiti   

Alunni 

progetti 

intercultura   

Alunni non 

ammessi 

alla classe 

successiva   

TERZA   20 2  1  nessuno  nessuno   

QUARTA   21 nessuno  1  1  nessuno  

QUINTA   21  nessuno  nessuno  nessuno // 

   

3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE    
   

Obiettivi comportamentali    
Capacità di rispettare le norme di base convenute all’interno della scuola e gli impegni 

assunti per una partecipazione responsabile al lavoro scolastico:  

- maturare un atteggiamento responsabile, come individuo e come gruppo, 

assicurando presenza regolare, puntualità, attenzione costante, rispetto delle 

scadenze;    

- acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale 

didattico;  

- diventare consapevoli dell’importanza delle regole per la convivenza civile;    

- capacità di partecipare ordinatamente e produttivamente al dialogo educativo, 

rispettando le opinioni altrui, e portando a consapevolezza comune gli esiti del 

confronto;  

- collaborare con i compagni e gli insegnanti partecipando attivamente alle lezioni;    

- intervenire in modo pertinente e propositivo;  

- utilizzare al meglio gli interventi dei compagni, prestando loro effettiva attenzione e 

favorendo un clima di reciproco rispetto;  

- migliorare il proprio grado di autonomia, sia nel lavoro individuale che di gruppo;  

- superando forme di egocentrismo sia cognitivo che comportamentale;  
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- acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo 

ed autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nell’equilibrata 

valorizzazione delle proprie potenzialità;  

- capacità di cogliere la propria dimensione sociale e di relazione, sviluppando una 

presenza consapevole nelle attività della scuola ai diversi livelli e una specifica 

sensibilità per le questioni civili ad ogni livello;    

- capacità di cogliere le occasioni di promozione culturale e personale offerte sia dalle 

esperienze didattiche, che da soggetti educativi extrascolastici, in un dialogo costante 

con il territorio e la città.    

    

Obiettivi cognitivi trasversali    
1. Conoscenze    

- Conoscenza dei contenuti disciplinari fondamentali    

- Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline    

- Conoscenza delle procedure logico-conoscitive    

2. Competenze    

- Competenze relative al metodo di studio (saper organizzare con ordine una procedura 

di lavoro, saper utilizzare il tempo a disposizione, saper riflettere sul procedimento 

utilizzato, saper prendere appunti, saper integrare appunti e libro di testo)    

- Competenze di analisi e di sintesi (possedere gli strumenti per interpretare fatti, 

fenomeni e    

- Problemi, saper trarre conclusioni coerenti)    

- Competenze linguistiche (usare un registro linguistico corretto e rigoroso in base alle 

diverse tipologie di scrittura o ai diversi argomenti)    

- Competenze nel contestualizzare le questioni esaminate    

- Competenze nell’argomentare (gli aspetti centrali di un’opera, i caratteri essenziali di 

un’epoca, l’organizzazione formale e contenutistica di un problema, la struttura di 

un’opera d’arte ecc.)    

3. Capacità 

- Capacità di decodificare e produrre testi    

- Capacità di applicare le procedure logiche acquisite    

- Capacità di individuare il modello funzionale alla soluzione di un problema    

- Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare    

- Capacità di rielaborare correttamente ed approfondire in modo autonomo e critico le 

situazioni complesse    

   

Obiettivi didattici    
Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti e di 

Dipartimento.  
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4. METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
   

Il Consiglio di Classe ritiene indispensabile che tutti i docenti mantengano una serie di 

atteggiamenti comuni, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare 

sottolinea l’importanza di:    

- Stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e 

la motivazione allo studio;  

- Incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità;  

- Consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie;    

- Effettuare richiami all’attualità, ove possibile;  

- Favorire l’autovalutazione e l’autonomia nell’esecuzione dei compiti;    

- Fornire chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati;  

- Chiarire le modalità di valutazione delle verifiche.  

Il Consiglio di Classe ha adoperato le seguenti metodologie e i seguenti strumenti didattici:    

- lezioni di diversa natura (frontali, dialogate, riassuntive, problem solving, tipologia CLIL, 

principalmente nella materia FISICA);   

- rinforzo dei prerequisiti e riproposta dei contenuti più complessi;  

- introduzione alla specifica terminologia disciplinare e ad un utilizzo rigoroso del 

linguaggio attraverso chiarimenti lessicali e la correzione sistematica degli usi linguistici 

impropri;  

- illustrazione ed analisi delle procedure logiche impiegate;  

- proposta di quadri interpretativi generali che guidino la ricostruzione e la 

contestualizzazione dei temi di studio;  

- illustrazione delle fondamentali connessioni interdisciplinari relative agli argomenti più 

rilevanti del programma;    

- stimolo alla problematizzazione e all’attualizzazione degli argomenti di studio;    

- stimolo ad un uso responsabile delle opportunità di confronto, conoscenza e analisi 

della realtà offerte dalla scuola per la partecipazione alla vita sociale;  

- realizzazione di presentazioni su argomenti selezionati;     

- utilizzo di strumenti didattici tecnologici, con riferimento a siti di condivisione didattica 

(quali Edmodo, Padlet, etc.), applicativi (come Geogebra);  

- eventuale intervento di esperti esterni.  

  

5. VERIFICA E VALUTAZIONE    
Il Consiglio di Classe riguardo alla valutazione fa proprie le linee guide riportate nel  PTOF 

della scuola ( PTOF DEMOCRITO) e quanto è stato deciso e definito nei singoli dipartimenti 

per materia (PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO).   

Al fine della valutazione delle prove terranno presenti i seguenti elementi:  

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.liceodemocrito.it/images/pdf/2015-16/Ptof_22_01_16.pdf
http://www.liceodemocrito.it/programmazioni.html
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- conoscenza dei contenuti;  

- organizzazione del lavoro;    

- comprensione dei contenuti;    

- competenze comunicative;  

- rielaborazione personale;  

- approfondimenti e capacità di risoluzione;   

- originalità.  

Le prove scritte e orali sono mirate a valutare il livello di conoscenza ed approfondimento di 

ogni singolo allievo in ogni singola disciplina. Al fine di preparare adeguatamente alle prove 

di esame sono state perciò somministrate diversi tipi di verifiche (prove orali individuali, 

prove scritte tradizionali, domande a risposta chiusa o aperta, test, esercizi di problem 

solving, relazioni schede a compilazione).  

Le famiglie sono state informate, oltre che attraverso l’uso del registro elettronico, attraverso 

due pagelle, trimestre e pentamestre, ed un pagellino di intra-pentamestrale, e nei casi di 

insufficienze persistenti attraverso inviti a colloqui o con il singolo docente della disciplina o 

in casi più complessi anche con il coordinatore di classe.  

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO    
Le attività di recupero sono state eseguite seguendo le linee guida del PTOF ovvero corsi, 

sportelli e in itinere.  

7. PROGETTI EDUCATIVI 
Tipo di attività In quali anni è stata svolta Partecipanti 

Orientamento universitario IV – V Tutta la classe 

Progetto memoria (viaggi 

d’istruzione e incontri con 

testimoni) 

IV – V  Alcuni studenti 

Volontariato Caritas III – IV – V  Tutta la classe 

Donazione classe IV – V Alcuni studenti 

Simulazioni IMUN IV Gruppi di studenti 

Robotica III – IV  Uno studente 

Olimpiadi di matematica e 

fisica 

III – IV  Alcuni studenti 

Olimpiadi di filosofia V Alcuni studenti 

Olimpiadi di latino III – IV  Alcuni studenti 

Stage INFN V Uno studente 
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8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE    
I colloqui con i genitori sono avvenuti previa prenotazione nelle ore settimanali stabilite per 

ciascun docente; in casi particolari e urgenti si è concordato con il genitore un appuntamento 

personale in altro orario. Sono state previste due udienze pomeridiane con la presenza di 

tutti i docenti.  

Il coordinatore ha invitato soprattutto i rappresentanti a comunicare nel più breve tempo 

possibile eventuali problemi che si ritengono urgenti. Il coordinatore ha preso contatto con i 

genitori nei casi di dinamiche comportamentali inadeguate e/o di grave carenza 

nell’apprendimento degli studenti.  

    

9. LA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Lungo il triennio la classe non si è mostrata sempre disponibile al dialogo educativo e 

partecipe all’attività integrative. Ha influito il rapporto tra gli studenti all’interno del gruppo 

classe, frazionata in piccoli gruppi. 

La classe non ha mostrato ambiti di particolare interesse o volontà di approfondimento in 

particolari discipline. L’interazione docente-discente è stata di natura formale, denotando 

saltuario interesse per l’attualità e la cultura in senso generale. 

La classe nella sua globalità ha raggiunto, profondendo un certo impegno, un metodo di 

studio che le consentisse di raggiungere gli obiettivi minimi nella quasi totalità delle materie, 

senza però trovare gli stimoli per un ulteriore salto di qualità. 

I docenti del Consiglio di classe esprimono comunque un giudizio positivo sulla classe, 

perché è riuscita a raggiungere il livello richiesto, ma avrebbero desiderato trovare una 

maggiore partecipazione su alcune discipline. 

I livelli di apprendimento acquisiti sono abbastanza omogenei, con alcune eccezioni in 

positivo e in negativo. 

Alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi sfruttando solo parzialmente le proprie 

capacità, non avendo identificato la necessità di approfondire e migliorare le proprie 

competenze. 

Un piccolo gruppo eterogeneo ha invece mostrato di sviluppare capacità critiche ed essere 

in grado di approfondire e formalizzare il proprio pensiero a livello più complesso, mostrando 

una certa inclinazione allo studio riflessivo e un buon grado di maturità personale. 

Alcuni studenti hanno mostrato difficoltà maggiori in alcune discipline, ma hanno cercato 

sempre di porre rimedio attraverso lo studio, talvolta più mnemonico che riflessivo. 

Individualmente alcuni alunni hanno mostrato interesse per le attività promosse dalla scuola 

grazie a progetti internazionali, viaggi memoria e attività culturali.  

In merito agli obiettivi disciplinari specifici e al livello del loro conseguimento si rinvia alle 

relazioni dei singoli docenti, riportate in allegato  
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10. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME:  
PRIMA E SECONDA PROVA 

Si tratta di prove parallele per tutte le classi quinte dell’istituto preparate dai rispettivi 

dipartimenti. Copia delle tracce è reperibile in segreteria.   

DATA   TIPOLOGIA e DURATA   MATERIE   

12 aprile 2017 Tutte le tipologie previste dalla 

normativa per l’esame di stato.  

Sei ore 

Italiano   

21 dicembre 2016   Due problemi e 10 quesiti a scelta.  

Sei ore   

Matematica   

18 maggio 2017 Due problemi e 10 quesiti a scelta. 

Sei ore  

Matematica  

 

 TERZA PROVA    

DATA   TIPOLOGIA e DURATA   MATERIE   

23 febbraio 2017   Tipologia B (max. 10 

righe). 10 domande, 2 ore 

e mezza   

Filosofia, fisica, scienze, 

inglese   

11 Maggio 2017 Tipologia B (max. 10 

righe). 10 domande, 2 ore 

e mezza   

Storia, fisica, scienze, 

inglese 

   

11. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
PRIMA SIMULAZIONE   
Materia: Filosofia 

1. Illustra gli aspetti su cui verte la critica di Marx al pensiero di Feuerbach. 
2. Definisci i concetti di struttura e sovrastruttura delineati da Marx. 
3. Marx descrive le fasi che porteranno alla realizzazione di una società comunista: alla luce delle 

sue teorie analizza quella fase della rivoluzione russa che va dal 1918 al 1921, il cosiddetto 
comunismo di guerra. 

Materia: Fisica 
1. Descrivi come si usa la forza di Lorentz per separare particelle di carica diversa 
2. Illustra con l’aiuto di un esempio la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

Materia: Scienze naturali 
1. Descrivi brevemente le principali reazioni cui vanno incontro le molecole organiche fornendo 

opportuni esempi. 
2. Illustra il principio su cui si basa il funzionamento del sismografo e indica le informazioni che 

possono essere dedotte dai sismogrammi. 
Materia: Inglese  

1. Mark the key literary and philosophical elements which brought to the Aesthetic movement 
2. Which are the features of the aesthetic artist? 
3. Which are the main features of the VIctorian Age? 
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SECONDA SIMULAZIONE   
Materia: Fisica 

1. Spiega il difetto di massa nei nuclei alla luce dell’equivalenza massa-energia. 
2. La seconda equazione di Maxwell Φ(B)=0 e la sua relazione con la struttura e le sorgenti del 

campo magnetico. 
3. Come funzionano le trasformazioni di Lorentz? 

Materia: English 
1. What is meant by Great Depression? Which are its causes and consequences? 
2. What is Shakespeare's sister representative of in Woolf's essay? 

Materia: Storia 
1. Analizza le cause della caduta della Repubblica di Weimar. 
2. Fascismo e nazismo: illustra un punto in comune fra le due dittature e un aspetto rispetto al 

quale differiscono. 
Materia: Scienze 

1. Dai una definizione di isomeria e illustra i diversi tipi di stereoisomeri. 
2. Illustra la relazione esistente fra placche tettoniche e i moti convettivi dell'interno terrestre. 
3. E' possibile affermare che nella termosfera la temperatura raggiunge i 1.000 °C ma anche che è 

una zona assai fredda. Come può essere spiegata questa apparente contraddizione? 

 

  

12. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Si rimanda agli allegati e alle note dei singoli dipartimenti 

Griglia III Prova Scritta a pagina 34 

Griglia I Prova Scritta a pagina 35 

Griglia II Prova Scritta a pagina 36 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del 

Consiglio di Classe   

   
MATERIA  NOME  

DOCENTE  

FIRMA   

Italiano Di Mola 

Daniela 

   

Latino Di Ridolfo 

Antonella 

 

Lingua  

Inglese  

Franchi 

Floriana 

   

Matematica e  

Fisica  

Mattei Alvise      

Filosofia e 

Storia 

Summa 

Valentina   

   

Disegno e 

Storia 

dell’Arte  

Ruvolo 

Stefano  

   

Scienze 

naturali  

Crescenzi 

Pietro   

   

Scienze 

motorie  

Toro  

Silvia  

   

Religione   Chouery  

Christiane   

   

   

  

Roma, 15 maggio 2017   

 

Il Coordinatore        Il Dirigente Scolastico 

______________________         __________________________  

 (Prof. Alvise Mattei)                   (Prof.ssa Paola Bisegna)  
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ALLEGATI : Programmazioni e Relazioni disciplinari 
 

ITALIANO  

Docente: DANIELA DI MOLA 

 
Profilo della classe: Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, alcuni elementi della classe hanno 
sempre mantenuto un atteggiamento corretto e del tutto consono all'ambiente scolastico, mentre altri 
non hanno dimostrato la capacità di partecipare al dialogo educativo in modo serio e ordinato. Alcuni 
studenti, già in possesso di adeguate capacità espressive, hanno ulteriormente consolidato le loro abilità 
sia nell'ambito dello scritto che dell'orale, rispondendo in ogni occasione in modo positivo alle richieste 
dell'insegnante. Grazie ad un impegno costante e ad un corretto metodo di studio sono pervenuti a 
risultati apprezzabili. In altri casi i risultati sono accettabili. Sul piano della produzione scritta, qualche 
allievo non ha sviluppato una competenza soddisfacente e dagli elaborati emergono problemi di 
morfosintassi e lessicali. Non si è registrato un impegno assiduo nel tentativo di colmare le lacune 
pregresse. Alcuni hanno però compensato queste problematiche con le verifiche orali di letteratura. 
 
Obiettivi raggiunti: Il lavoro didattico ha perseguito essenzialmente gli obiettivi di potenziare le 
competenze linguistiche e sviluppare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
Metodo e strumenti: lezioni frontali e partecipate 
Libro di testo:  Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher 

Dante, Paradiso, edizione a scelta 
 
Modalità di verifica: verifiche scritte sulla base delle tipologie d’esame, trattazione sintetica di argomenti, 
verifiche orali 
 
Programma svolto 
U. Foscolo 

I Sonetti 

I Sepolcri 

In morte del fratello Giovanni 

A Zacinto 

Versi scelti tratti dal carme Dei Sepolcri (vv. 1-

77; vv. 151-188; vv. 279-295) 

L'età del Romanticismo 

Il Romanticismo europeo 

Il Romanticismo italiano: la polemica tra 

classicisti e romantici 

J. W. Goethe, Il duplice volto della Natura (da I 

dolori del giovane Werther) 

J. W. Ghoethe, Il patto con Mefistofele (dal 

Faust, I) 

M.me de Stäel, Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni 

L. Di Breme, Intorno all'ingiustizia di alcuni 

giudizi letterari italiani 

G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al 

suo figliuolo 

A. Manzoni 

La vita e le fasi della poetica 

Dagli Inni sacri alle tragedie 

I Promessi Sposi: genesi e redazioni; struttura, 

ambientazione, temi, personaggi, ideologia 

La questione della lingua 

Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 

Il 5 maggio 

Coro dell’atto III dell’Adelchi 

Atto V dell’Adelchi, scena 8, vv. 334-366 

Letture da I Promessi Sposi:  

- cap. III, Renzo, quattro capponi e un avvocato 

- cap. V-VI, Cristoforo contro Don Rodrigo 

- cap. IX-X, La monaca di Monza 

- cap. XX - XXI, Nel castello dell’Innominato 



Documento di classe V D – A. S. 2016/2017 

  

14  

  

- cap. XXXVIII, La fine e il sugo della storia 

G. Leopardi:  

La vita e le fasi della poetica 

La teoria del piacere e la poetica del vago e 

dell'indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Lo Zibaldone 

I Canti 

Le Operette morali. Dal pessimismo storico al 

pessimismo cosmico 

L'ultimo Leopardi  

Indefinito del materiale, materialità dell'infinito 

(dallo Zibaldone) 

La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 

(dallo Zibaldone) 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Alla luna 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle 

Operette morali) 

L'età postunitaria 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese 

La Scapigliatura, un'avanguardia mancata 

E. Praga, Preludio (da Poesie ) 

G. Verga 

La poetica del Verismo italiano 

La vita e le opere 

Il Verismo verghiano: ideologia, tecniche 

narrative, lingua e stile 

Il rapporto con il Naturalismo francese 

Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo 

Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

Cavalleria rusticana (da Vita dei campi) 

La lupa (da Vita dei campi) 

La roba (da Novelle rusticane) 

La famiglia Malavoglia ( da I Malavoglia, I) 

La tragedia (da I Malavoglia, III) 

Il ritratto dell'usuraio (da I Malavoglia, IV) 

La tempesta (da I Malavoglia, X) 

L'addio (da I Malavoglia, XV) 

Decadentismo  

Il Decadentismo europeo 

Gli eroi decadenti e il Simbolismo nei generi 

letterari 

G. Pascoli 

La vita e le opere 

La novità della poetica pascoliana: temi e 

soluzioni formali 

Myricae 

I Canti di Castelvecchio 

La poetica e Il fanciullino 

La poetica pascoliana (da Il fanciullino) 

Lavandare (da Myricae) 

X agosto (da Myricae) 

L’assiuolo (da Myricae) 

Il gelsomino notturno (dai Canti di 

Castelvecchio) 

G. D’Annunzio 

La vita e le opere 

L'estetismo e la sua crisi: Il piacere 

L'ideologia superomistica  

La novità delle Laudi: Alcyone 
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Il periodo notturno 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

La sera fiesolana (da Alcyone) 

L'attesa (da Il piacere, I) 

Il cieco veggente (da Il Notturno) 

Le avanguardie: il Futurismo 

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

F. T. Marinetti, Bombardamento da Zang tumb 

tumb 

L. Pirandello  

La vita e le opere  

Temi e forme della poetica (la vita e la forma) 

L’umorismo 

Dalle novelle al teatro 

I romanzi, in particolare Il fu Mattia Pascal e 

Uno nessuno e centomila 

Lettura integrale di Uno nessuno e centomila.  

Italo Svevo 

La vita e le opere 

La formazione culturale e il rapporto con la 

cultura italiana ed europea 

I romanzi e l'evoluzione della figura dell'inetto 

La novità della Coscienza di Zeno 

Lettura integrale della Coscienza di Zeno 

U. Saba (cenni sulla vita e sulla poetica) 

Il Canzoniere 

Amai (da Mediterranee) 

La capra (da Casa e campagna) 

G. Ungaretti (cenni su vita, opere e poetica) 

Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati 

(da L’allegria) 

E. Montale 

La vita e le opere 

La poetica 

Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del 

pozzo (da Ossi di seppia) 

P. Levi 

La vita 

La condizione dei deportati (da Se questo è un 

uomo) 

Dante Alighieri, Paradiso 

Lettura dei seguenti canti in versione integrale: 

I, III, VI, XXXIII 
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LATINO  

Docente: ANTONELLA DI RIDOLFO 
 
Profilo della classe: 
La classe che ho preso l'anno scorso, ha evidenziato fin dall'inizio gravi lacune di base, il lavoro di 
recupero è stato lento e faticoso, anche perché la maggior parte degli alunni non sono riusciti a 
colmare le carenze morfo-sintattica. Gli studenti anche quest'anno anno non ha mostrato interesse per 
lo studio della materia, è mancato l'approfondimento e l'impegno. 
Un ristretto numero di studenti è riuscito a raggiungere risultati discreti, il  resto della classe si attesta  
sulla sufficienza. Per quanto riguarda il metodo di lavoro si è ricorsi sostanzialmente a lezioni frontali e 
partecipate. Il primo trimestre è stato dedicato allo studio della morfologia e sintassi, la seconda parte 
dell’anno scolastico è stata dedicata alla traduzione guidata degli autori della letteratura, sono stati 
commentati brani antologici in italiano e traduzione dei passi più significativi in latino. 
 
Il programma, dato l'esiguo numero di ore (3 settimanali), ha visto l'esclusione degli autori della 
letteratura cristiana. 
 
La classe nell'ultimo periodo ha mostrato maggior impegno e partecipazione anche se il livello 
complessivo risulta sufficiente. 
 
Obiettivi raggiunti: 
gli alunni hanno conseguito una sufficiente capacità di organizzazione delle conoscenze, manca, in 
generale, un'autonomia critica. Per molti di loro l'apprendimento risulta mnemonico. 
 
Metodo e strumenti: lezioni frontali, traduzioni senza vocabolario di testi tradotti in classe e studiati a 
casa. 
Libro di testo: : Genuis loci – Storia e antologia della letteratura latina a cura di Mortarino, Reali e Turazza. 
 
Modalità di verifica: verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte sono state tre nel trimestre e tre nel 
pentamestre. 
 
Programma svolto 

 

Ovidio 

Vita 

Amores 

Metamorfosi 

La milizia d’amore 

Apollo e Dafne. 

 

La prima età imperiale  

  

Seneca  

La vita  

I Dialogi  

I dialoghi di genere consolatorio  

I trattati  

Le Epistulae ad Lucilium  

Seneca e la satira menippea (Ludus de 

morte Claudii)  

Lo stile  

 Traduzione e commento di:   

“Gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium 47, 1-4; 

10-11)  

“Bisogna sapere fare buon uso del tempo” 
(Epistulae ad Lucilium)  

 

Lucano  

La vita  

Il Bellum civile: i temi, i personaggi e lo stile  

Il rapporto con l'epos di Virgilio  

La necromanzia, una profezia di 

sciagure(bellum civile 6,750- 820) 
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Petronio  

La vita  

Il Satyricon: la trama, i luoghi e i personaggi; 

la mescolanza di generi e la lingua   

Traduzione e commento di:  

“La matrona di Efeso” (Satyricon110-112 )  

“La decadenza dell’ oratoria(1-4) 

  

 L'età dai Flavi a Traiano   

Marziale  

La vita  

Gli Epigrammi: varietà tematica e realismo  

Eration 

Bilbili e Roma 

La vita felice 

Un’ Epigrafe 

Una boria ingiustificata 

Fabio e Crestilla 

Ne ha sotterate sette 

 

Giovenale 

Vita, opere e le Satire(2,3,6,7,14) 

Corruzione delle donne e distruzione della 

società(6,136-160,434-437) 

 

Quintiliano 

Vita 

Il giudizio su Seneca (institutio oratoria 10, 

125-131) 

Necessità del gioco e valore delle punizioni 

(1,3 8-16) 

L’età degli Antonini 

Plinio il Giovane 

L’epistolario, il Panegirico a Traiano 

Due spendide ville sul lago di Como 

(Epistulae 9,7) 

Plinio a Traiano sulle prime comunità 

cristiane, e risposta dell’imperatore (10, 

96,97) 

 

 

 

Tacito  

La vita  

L'Agricola  

La Germania: il pericolo germanico; l'ideale 

della restaurazione morale nel ritratto dei 

Germani; i Germani comunque sono barbari  

Le Historiae Gli Annales Il Dialogus de 

oratoribus  

Lo stile  

Traduzione e commento di:  

Agricola “Uomo buono” sotto un “principe 

cattivo” 

“La morte di Agricola”Il discorso di Calgaco e 

la durezza del potere”(70) 

Dalla Germania – “Virtù morali dei Germani 

e delle loro donne”i Germani come la loro 

terra(4-5), La religione dei Germani (9). 

Historiae 

Annales – “Raccontare i fatti sine ira et 

studio”, “LA morte di Agrippina”, Il 

licenziamento di Seneca (14,55-56), “Il 

suicidio esemplare di Seneca”, Vita e morte 

di Petronio l’anticonformista (16,18-19), 

Roma brucia, Nerone canta l’incedio (15,38-

39) 

 

Dall'età degli Antonini alla tarda latinità  

(*) Apuleio  

La ricostruzione della vicenda biografica  

Il processo per magia e l'orazione giudiziaria: 
Apologia sive de magia Le Metamorfosi: 

modelli; tecnica narrativa; struttura e 

contenuti  

Lettura in traduzione di:  

“Lucio diventa asino” (Metamorfosi III, 24-25)  

“La preghiera di Iside” (Metamorfosi XI, 1-2)  

“Il ritorno alla forma umana e il significato 
delle vicende di Lucio” (Metamorfosi 5,22-23)  

“C’era una volta un re e una 

regina..”(metamorfosi 4,28-33)  

“Psiche svela l’identità dello sposo”( 

metamorfosi 5,22-23) 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente FLORIANA FRANCHI 

 
Profilo della classe: Ho preso questa classe nel triennio e fin dal primo giorno mi ha palesato, con 
sincerità,  le proprie difficoltà nella lingua inglese e un rapporto conflittuale con la materia e con la docente 
del biennio. La classe, purtroppo, non è cambiata nel corso di questi anni confermando un generale 
disinteresse ed una generalizzata superficialità nell’approccio allo studio. Le rare eccezioni di studenti 
più coinvolti, curiosi e competitivi rappresentano elementi isolati dal resto della classe che, per questo, 
non riescono, comunque, ad emergere o a contagiare positivamente il gruppo che ha continuato a 
dimostrare assenza di coesione, di comprensione e di condivisione di obiettivi formativi comuni. Soltanto 
un esiguo numero di loro ha mostrato maturità ed interesse e, per quanto mi riguarda,  è stato continuo  
nell’impegno e serio o curioso nell’approccio.  La classe ha risposto alle proposte progettuali in ambito 
internazionale con scarsa partecipazione e scarso entusiasmo ma dopo averli conosciuti bene ho 
smesso di sentirmi in colpa per non averli saputi motivare e coinvolgere: uno solo di loro si è fidato, si è 
lasciato guidare e si è formato a livello culturale e a livello umano partecipando anche al laboratorio di 
robotica nei primi anni di sperimentazione.  
A maggio 2017 persiste un numero consistente di studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi 
nell’esposizione scritta e orale in lingua inglese. 
 
Obiettivi raggiunti: 

1. Acquisire ed analizzare gli aspetti fondamentali della storia e della letteratura inglese a partire 
dall’età vittoriana fino al ventesimo secolo; 

2. Cogliere gli elementi fondamentali di argomenti specifici ed esprimerli in un linguaggio 
globalmente corretto. 

3. Comprendere ed analizzare i testi in lingua in relazione al contesto letterario e storico-sociale. 
4. Autonomia nell’organizzazione delle conoscenze, nei collegamenti interdisciplinari e nei metodi 

di apprendimento. 
 
Metodo e strumenti: La storia della letteratura a partire dall’età vittoriana sino al ventesimo secolo è 
stato il tema centrale del corso d’inglese di quest’anno.  
Particolare attenzione è stata dedicata alla lettura ed analisi dei testi.  
Per l’approfondimento di alcune tematiche è stato utilizzato materiale fornito dal docente in forma 
cartacea o digitale per motivare la ricerca e il confronto multidisciplinare e multiculturale. Una pagina 
Web della docente in cui erano selezionati ulteriori link è stata utilizzata per coinvolgere gli studenti con 
collegamenti di attualità. 
Libro di testo: Visiting Literature – From the Victorian Age to Modern Times, Petrini 
 
Modalità di verifica: verifiche scritte e orali 
 
Programma svolto 
 

1) THE VICTORIAN AGE  
The Historical Background:  Victorian Society – Reforms – Victorian compromise – Economic 

development and social changes– The political parties of period – Workers’ right and Chartism – British 

colonialism and the making of the Empire  

 

The Literary Context:  The Novel –  Aestheticism – Victorian poetry – Victorian theatre – The American 

Romantic movement – Contrasting aspects of the Victorian society 

 

Charles Dickens:  Life and works -  from “Oliver Twist”: Oliver wants some more.  

from “Hard Times”: What I want is, Facts. 
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Oscar Wilde: Life and works –  from “The Picture of Dorian Gray”: Preface 

Lettura e ascolto del testo The Picture of Dorian Gray (abridged edition) ed. Liberty 

Dossier: life; a victorian star; portrait: art and the soul 

from “The Importance of Being Ernest”: Pre-Marriage interview 

(the Mockery picture of his own society: a Worthing name);  

  

Walt Whitman: Life and works - from “Leaves of Grass”: O Captain! My Captain – For You O Democracy

      

2) THE TWENTIETH CENTURY (1901-1945) 
 

The Historical Background:  The decline of British power- The foundations of the Welfare State-World 

War I-India becomes independent- The Great Depression 

 

The Literary Context:  Modernism – Modern novel and modern poetry – War poetry 

 

Virginia Woolf: Life and works –  from Mrs Dalloway: early in the morning 

      from A Room Of One’s Own: Shakespeare’s sister 

 

T.S. Eliot: Life and works –  from The Waste Land: 

    The Burial of the Dead: citizens live as they walk 

    A Game of Chess: nerves monologue  

    The Fire Sermon: the typist is glad it’s over 

      

Wilfred Owen: life and works – Dulce et Decorum Est; Futility 

 

3) *POSTMODERNISM  
 

*Nadine Gordimer: life and works 

*Allen Ginsberg: life and works – from A Supermarket in California 

 

Visione in lingua originale di Dead Poets Society diretto da P. Weir, 1989 scelto per la presentazione 

di contrastanti sistemi educativi e sul ruolo della poesia. 

Visione in lingua originale di The Hours diretto da S. Daldry, 2002 basato sull’omonimo romanzo di M. 

Cunningham, a sua volta ispirato dal romanzo della Woolf.  

 

*argomenti non ancora affrontati alla data di produzione del documento. 
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MATEMATICA 

Docente ALVISE MATTEI 

 
Profilo della classe: 
La classe mostra in alcuni elementi discrete attitudini per la materia, che comunque è stata affrontata in 
maniera corretta, ottenendo risultati mediamente sopra la sufficienza, con qualche elemento 
particolarmente valido. Talvolta gli studenti di questa classe privilegiano l’aspetto tecnico, senza affidarsi 
alle proprie capacità di problem solving, sebbene qualcuno di loro abbia dato prova di poter sviluppare 
dei ragionamenti anche non standard per ottenere soluzioni ai quesiti proposti. Nel complesso la 
preparazione della classe nella materia è adeguata. 
 
Obiettivi raggiunti: 
Saper identificare le strategie risolutive dei problemi 
Saper derivare e integrare semplici funzioni 
Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per la soluzione di problemi 
 
Metodo e strumenti: durante l’anno sono state proposte diverse attività, anche di gruppo, ma la classe 
ha sempre mostrato di prediligere la lezione frontale, comunque partecipata, oppure la risoluzione di 
esercizi guidata da un compagno. Si è utilizzato un pc e un proiettore, insieme ad applicativi quali 
Geogebra. 
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu vol.5; Zanichelli  
 
Modalità di verifica: principalmente verifiche scritte di durata due ore, verifiche orali con esercizi alla 
lavagna, talvolta attività di gruppo su temi d’esame. I risultati sono stati soddisfacenti su quasi tutti gli 
argomenti del programma. 
 
Programma svolto 

1. Funzioni: univocità, biunivocità, iniettività, suriettività, funzioni analitiche, cosa non è una 
funzione, funzioni definite a canale multiplo, funzioni pari e dispari, funzioni inverse, funzioni 
composte, funzioni invertibili, domini di funzione, funzioni monotone, zeri di una funzione, grafico 
probabile di una funzione, disegno di funzione, composizione di funzioni, caratteristiche principali 
di una funzione, funzione polinomiale, valore assoluto di una funzione 

2. Le successioni: limite di una successione, punto di accumulazione, successioni crescenti e 
decrescenti, paragone tra gli infiniti, trucchi algebrici, il numero di Nepero “e”  

3. Limiti: il limite di una funzione, limite destro e limite sinistro, algebra degli infiniti e degli infinitesimi: 
forme indeterminate, gli asintoti verticali, orizzontali, obliqui, punti di discontinuità di prima, 
seconda e terza specie, disegno di una funzione con l’uso dei limiti, il teorema degli zeri, il 
teorema del confronto, alcuni limiti notevoli e il cambio di variabile 

4. Derivate: il significato geometrico, utilizzo nei problemi di ottimizzazione, definizione attraverso 
il limite del rapporto incrementale di una funzione, derivate di tutte le principali funzioni, massimi 
e minimi, flessi, segno della derivata e relazione con andamento della funzione (crescente o 
decrescente), derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata delle 
funzioni composte, formalizzazione dei problemi di ottimizzazione, l’importanza della funzione 
obiettivo, lo studio di funzione attraverso le derivate, particolarità delle funzioni polinomiali, il 
Teorema di Rolle, il Teorema di Lagrange, il Teorema di De L’Hopital, problemi isoperimetrici 

5. Integrali: integrale come inversa della derivata: primitiva, integrazione per sostituzione, tecniche 
varie di integrazione, integrazione per parti, integrale di funzioni fratte, i solidi di rotazione, il 
teorema del valor medio; soluzione di semplici equazioni differenziali: omogenee e a variabili 
separabili 

6. Calcolo delle probabilità e distribuzione di probabilità: definizione di probabilità, permutazioni 
con e senza ripetizione, alberi di probabilità, tabella delle probabilità, distribuzione binomiale e 
poissoniana, probabilità Bayesiana* 

7. Varie: geometria tridimensionale in forma algebrica e geometrica, soluzione di problemi d’esame* 
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FISICA  

Docente: ALVISE MATTEI 

 
Profilo della classe: 
La classe ha mostrato qualche difficoltà con alcuni aspetti della materia. L’impostazione è stata 
inizialmente centrata sui problemi da risolvere, poi ci si è orientati su una didattica per concetti semplici, 
privilegiando gli aspetti di comprensione dei fenomeni ai tecnicismi che non davano buon esito. Nel 
complesso la classe si è mostrata disponibile, ma poco incline a sviluppare gli argomenti in maniera 
approfondita e i risultati sono stati più che sufficienti 
 
Obiettivi raggiunti: 
Saper presentare con supporto multimediale argomenti selezionati di fisica 
Saper descrivere brevemente semplici fenomeni fisici 
Saper lavorare in gruppo su problemi di fisica selezionati 
 
Metodi e strumenti: brevi lezioni frontali sono state alternate ad attività di gruppo e laboratoriali, con 
uso di materiale reperibile online, video e applicativi tipo PHET. in questa classe è stato individuato il 
corso di Fisica per l’insegnamento con la metodologia CLIL. I ragazzi sono stati introdotti a questo 
metodo fin dal terzo anno, con attività laboratoriali di vario genere. Si è preferito distribuire le attività CLIL 
su tutto l’anno scolastico. Queste attività hanno richiesto circa 20 ore, ed i risultati sul piano 
dell’apprendimento della materia (obiettivo secondario del CLIL, che cerca di insegnare principalmente 
la lingua) sono poco positivi. Alcune attività svolte sono disponibili al link seguente 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1s8MD2JcLsaMndiVC1WQ1Q4Wm8?usp=sharing 
Come ulteriore strategia di apprendimento, si è puntato sulla realizzazione di presentazioni su argomenti 
vari di approfondimento sul programma. I link padlet per accedere a questi lavori sono qui 
https://padlet.com/alvisemattei/wxa8a3p3oze5 
https://padlet.com/alvisemattei/dv8xpp5wpun9 
Alcune di queste presentazioni sono state realizzate in lingua inglese. Nel complesso i risultati sono stati 
migliori quando si è richiesto agli studenti di documentarsi ed informarsi e presentare su alcuni argomenti. 
Libro di testo: Amaldi per i licei scientifici.blu 3 – Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti. 
Il libro di testo è stato usato marginalmente, data la trattazione troppo complessa di alcuni argomenti.  
 
Modalità di verifica: prove scritte e brevi prove orali (con problemi numerici) nel primo trimestre, 
presentazioni orali con domande inerenti al lavoro svolto (per tutto l’anno); prove con domande a risposta 
breve, simili alla terza prova (per il pentamestre). I risultati dipendono fortemente dal tipo di verifica e dal 
livello di approfondimento richiesto, i risultati migliori si ottengono facendo domande concettuali di natura 
generale. 
 
Programma svolto 

1. Magnetismo: esperienza di Oersted; sorgente del campo magnetico e atomi; campo magnetico 
come dipolo inscindibile; teorema di Gauss applicato al campo magnetico; disegno qualitativo 
delle linee di forza del campo magnetico per alcuni casi notevoli; esperimento di Faraday, la 
regola della mano destra, la forza di Ampère; la forza di Lorentz sui fili percorsi da corrente; la 
forza di Lorentz su particelle in moto in campo magnetico; la camera a bolle per distinguere 
carica e massa delle particelle; lo spettrometro di massa e il raggio di curvatura di una particella 
carica in campo magnetico 
CLIL ACTIVITY: the compass: let’s build a compass with a needle and some water to find the 
North 
CLIL ACTIVITY: The bubble chamber at CERN 

2. Induzione magnetica: Faraday scopre l'induzione magnetica; legge di Faraday-Neumann e 
una semplice applicazione ad un circuito chiuso su contatto strisciante in campo magnetico 
costante; la dinamo e la trasformazione di energia meccanica in energia elettrica 
(qualitativamente); la spira e il solenoide; applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz: 
altoparlanti, microfoni, turbine, motori elettrici 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1s8MD2JcLsaMndiVC1WQ1Q4Wm8?usp=sharing
https://padlet.com/alvisemattei/wxa8a3p3oze5
https://padlet.com/alvisemattei/dv8xpp5wpun9
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CLIL Presentation by students (in English): Ecography, Northern Lights, Sunspots, 
Geomagnetism, Neutron Stars, The MagLev, Nuclear Magnetic Resonance, Particle 
accelerators 
 

3. La luce: la velocità della luce misurata da Fizeau; la relazione fondamentale tra lunghezza 
d'onda, frequenza e velocità; lo spettro elettromagnetico; la luce visibile, l'infrarosso, il radio, 
l'ultravioletto, gli X e i gamma; la luce come propagazione del campo elettromagnetico; Maxwell 
unifica le relazioni di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico, la legge di Faraday-
Neumann e scrive le sue celebri equazioni; la quarta equazione di Maxwell e la circuitazione 
(cenni); spettri di emissione e assorbimento 
CLIL Activities: the light spectrum: absorption and emission spectra, absorption and emission 
lines as fingerprints of elements; the hydrogen atom and its spectrum, the quantic jump, 
emission lines and absorption lines, orbits 
 

4. Particelle e modello standard 
Obiettivo formativo “presentazione di argomenti su supporto multimediale”:  protoni, 
neutroni, neutrini, quark, il Modello Standard e le 4 interazioni fondamentali (argomenti 
presentati dai ragazzi) 
 

5. I principi della relatività ristretta: l'esperimento di Michelson e Morley e la prova che la velocità 
della luce è uguale in tutti i sistemi di riferimento; la simultaneità di due eventi dipende dal 
sistema di riferimento; i due postulati di Einstein; la necessità di introdurre trasformazioni speciali 
tra sistemi di riferimento inerziali; la dilatazione dei tempi e l'esempio dei muoni; il fattore gamma 
di Lorentz; alcuni paradossi e stranezze della relatività; la distanza in tre dimensioni e nello 
spazio-tempo; le trasformazioni di Lorentz e l'evoluzione dal concetto di punto a concetto di 
evento; l'equivalenza massa-energia ovvero come una goccia d'acqua contiene altrettanta 
energia di un barile di petrolio 

 
6. La transizione della Fisica nel XX secolo: Thomson scopre l’elettrone e formula il modello di 

atomo “a panettone”; Rutherford scopre che la massa dell’atomo è concentrata nel nucleo; 
Millikan determina la carica e la massa dell’elettrone; la radiazione di corpo nero, l’esempio delle 
stelle; l’ipotesi di Planck E=hf; la costante di Planck come evidenza della quantizzazione 
dell’energia; Bohr ipotizza che il momento angolare di un elettrone sia quantizzato e riesce ad 
ottenere i livelli energetici degli orbitali dell’idrogeno; l’effetto fotoelettrico dimostra che l’ipotesi 
di Planck è corretta, grazie al lavoro di Einstein. 
CLIL ACTIVITY: Stellar spectra and blackbody radiation 

 
7. Il principio di indeterminazione: De Broglie ipotizza che tutto sia onda attraverso la relazione 

λ = h/mc; Heisenberg intuisce che la natura non permette di conoscere contemporaneamente 
la posizione e la velocità di un oggetto con precisione infinita: ΔpΔx ≥ h/4π; la nascita della fisica 
quantistica sancisce l’impossibilità di determinare con certezza alcune grandezze fisiche; la 
misura influenza lo stato dell’oggetto che si vuole misurare; l’esempio del gatto di Schrodinger 
CLIL ACTIVITY keywords from short movies on the uncertainty principle and on the 
Scrhodinger’s cat 

 
8. Fisica nucleare: i nuclei degli atomi; le forze nucleari e l’energia di legame; la legge del 

decadimento radioattivo, la datazione al carbonio 14; catene di decadimento; decadimento alfa, 
beta e gamma; funzionamento di una centrale nucleare, differenza tra fusione e fissione; effetti 
delle radiazioni sull’uomo 
CLIL ACTIVITIES: the alpha, beta and gamma decay, decay chains, the binding energy for 
nuclei 

 
9. Da svolgere oltre il 15 maggio: CLIL activities: on the universe expansion  
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STORIA 

Docente: VALENTINA SUMMA 
 
Profilo della classe: 
Gli alunni non si sono mostrati sempre sensibili al dialogo educativo, né hanno interagito positivamente 
sul piano relazionale e socio-affettivo, soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico. Il livello di partenza 
della classe presentava lacune dal punto di vista dei contenuti, le capacità e le competenze non erano 
sempre adeguate e il metodo di studio non era per tutti ben consolidato. In generale, nel corso dell’anno 
è migliorata la motivazione per la maggior parte degli alunni e, di conseguenza, l’approccio alle materie, 
infatti anche il gruppo che si era palesato più debole ha fatto registrare significativi progressi, crescendo 
nella costanza e nell’autonomia. Nel complesso, i programmi si sono svolti con regolarità e i risultati 
raggiunti possono definirsi globalmente più che sufficienti, con alcuni alunni che hanno raggiunto tutti gli 
obiettivi programmati e la rielaborazione personale e critica delle conoscenze acquisite. Il quadro 
delineato è stato determinato anche da fattori oggettivi che hanno, in buona parte, inciso nel percorso di 
insegnamento-apprendimento e nel graduale sviluppo delle specifiche competenze disciplinari; nello 
specifico, la mancanza di una continuità didattica, nel corso del triennio, nelle materie in oggetto. 
 
Obiettivi raggiunti: 
Competenze 
• Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo storiche della nostra civiltà, anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi  
• Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente. 
• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica. 
• Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 
diverse tipologie di problemi. 
• Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper cogliere i 
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 
 
Abilità 
• Conoscere i processi storici  
• Saper analizzare le implicazioni attuali di un evento storico secondo lo schema presente-passato- 
presente 
• Saper contestualizzare un evento individuando le cause, i nessi e le conseguenze  
• Identificare e confrontare diverse prospettive di interpretazione 
 
 

Metodo e strumenti: Lezioni frontali. Lezioni partecipate. Discussioni guidate. Lezioni attraverso 
strumenti multimediali o video 

 
Libro di testo: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, 3 vol, Casa Editrice 
Einaudi 
 
Modalità di verifica:  
Le prove di verifica sono state elaborate alternando colloqui e test scritti, articolati come prove 
semistrutturate a risposta sintetica (tipologia B). Gli studenti sono stati costantemente stimolati alla 
autovalutazione della propria prestazione, in modo da poter calibrare adeguatamente la successiva 
preparazione. In accordo con la programmazione del Consiglio di Classe, si sono svolte simulazioni 
della terza prova di esame. 
Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie contenute nel POF 
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Programma svolto 
 
L’Italia postunitaria: Destra e Sinistra storica. 
La Seconda rivoluzione industriale. 
Il colonialismo. 
Il Novecento: le masse, la politica, la modernità. 
L’Età Giolittiana e il decollo industriale dell’Italia. 
La Prima Guerra Mondiale: le cause del conflitto, il nazionalismo, l'intervento italiano, la svolta del 1917, 
la fine della guerra e la Conferenza di pace di Parigi; 
La rivoluzione russa: dal febbraio all’ottobre rosso; il comunismo, Lenin, la NEP, la nascita dell’Unione 
Sovietica, lo stalinismo. 
Crisi dell’Europa nel dopoguerra: biennio rosso e la nascita dei partiti di massa.  
Il fascismo in Italia: la nascita della dittatura. 
Gli Stati Uniti come massima potenza mondiale  
La crisi del 1929 e il New Deal.  
Il Fascismo negli anni trenta: la propaganda; il dirigismo statale in economia; la fondazione dell’Impero; 
L’Autarchia; le Leggi Razziali e l’avvicinamento alla Germania. 
Dalla Repubblica di Weimar alla dittatura nazista.  
La Seconda guerra mondiale: il Blitzkrieg e il predominio militare tedesco;  
L’Italia dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra;  
L’intervento degli USA;   
La controffensiva sovietica a Stalingrado;  
Lo sbarco alleato in Sicilia e il crollo del fascismo;  
La Resistenza e la fine del conflitto;  
 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
La nascita della Repubblica italiana; 
Le elezioni del 1948; 
Il nuovo ordine mondiale fondato sul bipolarismo USA - URSS; 
La nascita dell'ONU.  
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FILOSOFIA 

Docente: VALENTINA SUMMA 

 
Profilo della classe: 
Gli alunni non si sono mostrati sempre sensibili al dialogo educativo, né hanno interagito positivamente 
sul piano relazionale e socio-affettivo, soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico. Il livello di 
partenza della classe presentava lacune dal punto di vista dei contenuti, le capacità e le competenze 
non erano sempre adeguate e il metodo di studio non era per tutti ben consolidato. In generale, nel 
corso dell’anno è migliorata la motivazione per la maggior parte degli alunni e, di conseguenza, 
l’approccio alle materie, infatti anche il gruppo che si era palesato più debole ha fatto registrare 
significativi progressi, crescendo nella costanza e nell’autonomia. Nel complesso, i programmi si sono 
svolti con regolarità e i risultati raggiunti possono definirsi globalmente più che sufficienti, con alcuni 
alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi programmati e la rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze acquisite. Il quadro delineato è stato determinato anche da fattori oggettivi che hanno, in 
buona parte, inciso nel percorso di insegnamento-apprendimento e nel graduale sviluppo delle 
specifiche competenze disciplinari; nello specifico, la mancanza di una continuità didattica, nel corso 
del triennio, nelle materie in oggetto. 
 
Obiettivi raggiunti: 
Competenze 
• Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo storiche della nostra civiltà,  
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi. 
• Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica  
del presente. 
• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica. 
• Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere  
diverse tipologie di problemi. 
• Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper cogliere i  
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 
 
Abilità 
• Conoscere le diverse teorie filosofiche proposte 
• Consolidare e approfondire le competenze raggiunte 
• Acquisire autonomia argomentativa e padronanza del linguaggio filosofico 
• Differenziare diversi ambiti di applicazione del pensiero filosofico e caratterizzare ciascuno nella  
sua specificità di contenuti e linguaggio: metafisica, politica, religione, scienza, estetica, psicologia 
• Sapere leggere e interpretare brani di diversa tipologia di autori rilevanti. 
 
Metodo e strumenti: Lezioni frontali. Lezioni partecipate. Discussioni guidate. Lezioni attraverso 
strumenti multimediali o video 
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol, 2-3, Paravia Editore 
 
Modalità di verifica:  
Le prove di verifica sono state elaborate alternando colloqui e test scritti, articolati come prove 
semistrutturate a risposta sintetica (tipologia B), analisi guidate del testo filosofico. Gli studenti sono 
stati costantemente stimolati alla autovalutazione della propria prestazione, in modo da poter calibrare 
adeguatamente la successiva preparazione. In accordo con la programmazione del Consiglio di 
Classe, si sono svolte simulazioni della terza prova di esame. 
Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie contenute nel POF. 
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Programma svolto 

 
Il Romanticismo: concetti essenziali dell’idealismo.  
La critica della cosa in sé. 
Fichte: L’infinità dell’io; 
Hegel: I capisaldi del sistema;  
            la dialettica; 
            La Fenomenologia dello Spirito:  
            Coscienza; 
            Autocoscienza: Servo - padrone; Scetticismo - stoicismo; Coscienza infelice;   
            Ragione. 
Feuerbach: l’Umanismo naturalistico 
Marx: Materialismo storico e materialismo dialettico;  
           La società comunista.  
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede; 
                      i tre stadi esistenziali. 
Schopenhauer: il mondo della rappresentazione come velo di Maya;  
                          caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; 
                          le vie della liberazione del dolore.  
Nietzsche: lo spirito Dionisiaco e lo spirito Apollineo ne La nascita della Tragedia;  
                  la Genealogia della morale;  
                  La morte di Dio;  
                  il Superuomo;  
                  l’eterno ritorno; la volontà di potenza; il nichilismo. 
La psicoanalisi: Sigmund Freud. 
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SCIENZE NATURALI  

Docente: PIETRO CRESCENZI 
 
Profilo della classe: Una ristretta parte degli alunni ha mostrato durante l’anno scolastico un’attiva 
partecipazione e uno spiccato interesse per gli argomenti affrontati. Un’altra parte degli alunni, pur 
partecipando in maniera poco attiva, ha mostrato comunque interesse ed attenzione nel seguire gli 
argomenti proposti; infine alcuni alunni hanno evidenziato una partecipazione mattutina discontinua ed 
un lavoro pomeridiano superficiale; per coloro che hanno mantenuto costante lo scarso impegno nel 
corso dell'anno scolastico i risultati non possono dirsi soddisfacenti. In conseguenza di ciò parte degli 
studenti ha acquisito un livello di conoscenze e competenze buono; per un'altra parte degli studenti il 
conseguimento degli obiettivi può comunque dirsi raggiunto mentre un ristretto gruppo non ha raggiunto 
un livello di preparazione pienamente adeguato. 
 
Obiettivi raggiunti:  
• individuare i principali composti organici e le rispettive proprietà; 
• illustrare struttura, composizione e dinamica della litosfera e dell’atmosfera terrestre; 
• conoscere le principali tecniche biotecnologiche; 
• utilizzare in modo appropriato un lessico chimico fondamentale, commisurato al livello di una 
divulgazione scientifica generica; 
• utilizzare le conoscenze acquisite in campo biotecnologico per impostare su basi razionali i termini dei 
problemi ambientali e produttivi; 
• individuare in modo corretto, nell'esame di fenomeni geologici complessi, le variabili essenziali, il 
relativo ruolo e le reciproche relazioni; 
• saper correlare le proprietà dei composti organici con i diversi aspetti della vita quotidiana legata ai 
materiali di sintesi chimica; 
• raccogliere dati diretti o indiretti e porli in un contesto coerente di conoscenze e in un quadro plausibile 
di interpretazione; 
• mettere in relazione sia la dinamica interna terrestre che l’energia solare con i fenomeni che si verificano 
nella litosfera, sulla superficie e nell’atmosfera terrestre; 
 
Metodo e strumenti: Lezioni frontali; uso di supporti audiovisivi. Le unità didattiche sono state introdotte 
attraverso una breve trattazione che stimolasse l’interesse e la curiosità sull’argomento. Quindi sono 
seguite le lezioni frontali spesso supportate da contributi presenti sul web. 
Al termine di ogni unità didattica è stato lasciato spazio a domande e richieste di chiarimenti 
sull’argomento svolto. 
Libro di testo:  Rippa – La chimica di Rippa con elementi di Scienze della Terra – Bovolenta 

Pagano et alii – Biotecnologie – Zanichelli 
Bosellini – Tettonica delle placche e dinamica atmosferica - Bovolenta 

 
Modalità di verifica: Scritte (test strutturati, domande a risposta aperta, simulazione 3° prova) e orali 
(verifiche formative). Criteri di valutazione. Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità 
acquisite dagli studenti nonché dell’interesse, della partecipazione al dialogo didattico, dell’impegno e 
del percorso di apprendimento 
 
Programma svolto: 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
Le proprietà dei composti organici 

• La chimica del carbonio 

• L’isomeria e la chiralità 

• I gruppi funzionali 

• La forza dei legami e la reattività del 
carbonio 

• Le reazioni organiche 

• Proprietà fisiche e nomenclatura dei 
composti organici 
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Classificazione dei composti organici 

• Gli idrocarburi 

• Alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, 
aromatici 

• La polimerizzazioni e le materie 
plastiche 

• Alogenuri alchilici e arilici 

• Alcoli, fenoli, tioalcoli 

• Aldeidi, chetoni 

• Acidi carbossilici e acidi grassi 

• Esteri e saponi 

• Le ammine 

• I composti eterociclici 
 

 
GEOLOGIA 
 
Le rocce 

• I processi magmatico, 
sedimentario, metamorfico 

• Rocce sedimentarie,magmatiche, 
metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico 
 

I vulcani 

• I vulcani e la formazione dei 
magmi 

• Le eruzioni vulcaniche 

• I prodotti dell’eruzione vulcanica 

• Gli edifici vulcanici 

• Attività idrotermale 
 

I terremoti 

• I fenomeni sismici 

• Le onde sismiche 

• Energia dei terremoti 

• Maremoti 

• Il rischio sismico in Italia 

• La difesa dai terremoti 
             
L'interno della Terra 

• La struttura stratificata della Terra 

• Il calore interno della Terra 

• Il nucleo 

• Il mantello 

• La crosta 

• Il campo magnetico della Terra 

• Il paleomagnetismo 

 
La tettonica delle placche 

• Definizione di placca litosferica 

• I margini delle placche 

• Le placche i i moti convettivi 

• Il mosaico globale 

• Le placche e i terremoti 

• Le placche e i vulcani 
 

L'espansione del fondo oceanico 

• Le dorsali medio oceaniche 

• La struttura della crosta oceanica 

• Il meccanismo di espansione del 
fondo oceanico 

• Le prove dell'espansione 
oceanica 

 
L’atmosfera terrestre  

• Composizione e caratteristiche 
fisiche dell’atmosfera 

• Bilancio termico ed effetto serra 

• La temperatura dell’aria 

• La pressione atmosferica e i moti 
dell’aria 

• Circolazione dell’aria nella bassa 
e nell’alta troposfera 

• Le correnti a getto 
 
I fenomeni meteorologici 

• L'acqua dall'idrosfera 
all'atmosfera 

• Le precipitazioni e i regimi 
pluviometrici 

• Le perturbazioni delle medie 
latitudini e le previsioni del tempo 

• L'inquinamento atmosferico 
 
 
BIOTECNOLOGIE * 

 
Le biotecnologie * 

• Le colture cellulari * 

• Le cellule staminali * 

• Il DNA ricombinante * 

• Il clonaggio e la clonazione * 

• L’analisi del DNA e delle proteine* 

• L’ingegneria genetica e gli OGM * 

• Il ruolo dell’RNA *  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Docente: STEFANO RUVOLO 

 

Profilo della classe: 
La classe nel suo insieme ha partecipato con un certo interesse e spirito critico, dimostrando di essere in 
grado di rielaborare i contenuti proposti. 
I risultati ottenuti sono nel complesso più che sufficienti; alcuni hanno raggiunto un livello di ore preparazione 
buona 
 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscere i nuclei fondamentali del programma 
Acquisire linguaggio specifico 
Saper collegare i vari periodi 
Rielaborazione critica degli argomenti proposti 
Lettura analitica e critica delle opere 
Capacità di saper reinterpretare ed elaborare mappe concettuali. 
I seguenti obiettivi sono stati raggiunti: alcuni hanno un buon livello di conoscenze generali e specifiche, 
capaci anche di rielaborazione critica degli argomenti; gli altri hanno raggiunto un livello nel complesso 
sufficiente. 
 
Metodo e strumenti: Mappe concettuali - Formazione gruppi di studio - Promuovere ricerche - Rendere gli 
alunni autonomi e protagonisti della spiegazione. 
Libro di testo: CRICCO DI TEODORO (IL): ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 
NOSTRI + EB SB – TERZA ED. – Zanichelli 
 
Modalità di verifica: Analisi del processo di apprendimento - Rielaborazione critica degli argomenti 
proposti - Lavori di ricerca e approfondimento - Conseguenze effettive dell'apprendimento. 
 
Programma svolto 
L'arte come espressione 
Caratteri generali: la corrente dei Fauves e il 
movimento Die Brucke 
Matisse, La stanza rossa 
Kirchner, Cinque donne per la strada 
Il grido della disperazione: Munch, Il Grido; La 
Pubertà. 
 
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE 
STORICHE 
Il Cubismo: caratteri generali ( analitico e 
sintetico ) 
Picasso, Les demoiselles d'Avignon; Natura 
morta con sedia impagliata; Guernica. 
Braque, Violino e brocca. 
 
Il Futurismo; caratteri generali 
Boccioni, La città che sale; Forme uniche della 
continuità nello spazio. 
Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Sant'Elia e l'architettura futurista, La città 
Nuova. 
 
IL dadaismo: caratteri generali 

Duchamp, Fontana, LHOOQ-Ready Made 
rettificato 
Man Ray, Le violon d'Ingres. 
 
Il Surrealismo e la ricerca dell'inconscio in arte: 
caratteri generali; Freud e Jung 
Mirò, Il carnevale di Arlecchino 
Magritte, La passeggiata di Euclide 
Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia;   Sogno causato dal volo di 
un'ape. 
 
Der Blaue Reiter: l'Astrattismo 
Kandinskij, Composizione VI; senza titolo. 
 
La Metafisica: caratteri generali 
De Chirico, L'enigma dell'ora; Le muse 
inquietanti. 
 
Architettura Razionalista in Europa 
Gropius e il Bauhaus. 
Le Corbusier: I 5 Punti dell'architettura: Ville 
Savoye. 
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Architettura Razionalista italiana: Gruppo MIAR 
Terragni , La casa del Fascio a Como. 
 
Architettura Organicamente: La casa sulla 
cascata di Wright. 
 

Pop Art: caratteri generali e Andy Warhol. 
 
Cenni sull'architettura Decostruttivista. 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: SILVIA TORO 

 
Profilo della classe: sin dall’inizio dell’anno la classe era costituita da un gruppo di studenti ben 
socializzato che ha sempre manifestato una discreta attitudine per la pratica della materia. Con la clase 
è stato svolto anche un programma teorico, supportato dal libro di testo e da materiale didattico fornito 
dall’insegnante. 
Il profitto dell’attività pratica si può giudicare decisamente soddisfacente, nelle valutazioni teoriche si è 
riscontrata qualche carenza sia nelle conoscenze che nelle che nelle capacità di esposizione degli 
argomenti. 
Il giudizio finale terrà in considerazione l’impegno profuso e la disponibilità al dialogo educativo 
manifestata dallo studente 
 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenza dei principi teorici, tecnico-tattici e antinfortunistici delle attività praticate 
Conoscenza delle principali qualità motorie di base 
Conoscenza dei principi teorici che sono alla base della coordinazione e velocità 
Conoscenza delle principali regole della palla mano e degli sport praticati 
Conoscenza di nozioni fondamentali sulla neurofisiologia del movimento e meccanismi di produzione 
ATP. Conoscenza dei principi di alimentazione 
Sapersi organizzare sufficientemente rispetto al compito motorio 
Sapersi correggere se guidati, sapersi inserire nell’attività di gruppo e rispettare le regole 
Saper porre in atto fondamentali norme di sicurezza 
Capacità di rielaborare e associare schemi motori 
Capacità di eseguire progressioni ginniche che prevedano un discreto livello di coordinazione 
Capacità di memorizzare e riprodurre progressioni motorie. 
Capacità di applicare forza esplosiva ed elevazione in attività sportive 
Capacità di svolgere alcuni sport in particolare la pallavolo e il calcio a cinque 
 
Metodo e strumenti: Metodo analitico, metodo globale, metodo a spirale, metodo induttivo, metodo 
deduttivo, problem solving. 
Mezzi per l’attività pratica: palestra con relativi grandi attrezzi mobili e fissi, impianti e arredamento. 

Impianti sportivi esterni e area circostante. Piccoli attrezzi. Attrezzatura di supporto alla didattica. 

Mezzi per la teoria: aula o palestra con relativo arredamento. Dispense predisposte dal docente. Libro 

di testo.  

Strumenti: lezioni frontali teoriche e pratiche. Dimostrazioni pratiche. Esercitazioni pratiche. Correzioni 

individuali e/o collettive. Spiegazioni verbali. Simulazioni di prove di valutazione. Attività di 

autovalutazione. Tutoraggio tra alunni.  

 
Libro di testo: SULLO SPORT / CONOSCENZA, PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO, Ed. D’Anna 
 
Modalità di verifica:  
Osservazione sistematica, test motori, esercizi pratici, prove strutturate, attività sportiva, arbitraggio, 
interrogazioni orali, interrogazioni scritte, test teorici. 
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Programma svolto 

 
Attività motoria a carattere generale  

Corsa piana prolungata. Esercizi di corsa 

con cambi di direzione, fronte, ritmo. 

Andature atletiche, galoppi, corsa a gambe 

tese avanti/indietro, corsa calciata, passo 

saltellato, skip alte/basse, anche con 

l’ausilio di pesetti alla caviglia, balzi di vario 

tipo 

Esercizi di agilità, destrezza e per la forza 

esplosiva. Partenze al segnale da varie 

posizioni 

Gabbie di ostacoli, salto in basso. Salti e 

saltelli in varie sequenze, fronte, direzione, 

1-2 piedi, etc. 

Esecuzione ripetuta di salti in lungo e in 

elevazione da fermo 

Esercizi di ginnastica educativa a corpo 

libero e alla spalliera 

Esercizi per la mobilità scapolo-omerale, a 

corpo libero e alla spalliera, stretching 

Esercizi di coordinazione generale e 

segmentaria, su vari fronti 

Esercizi di coordinazione generale anche 

con il bastone, anche sotto forma di 

progressione ginnnica 

Rielaborazione di schemi motori semplici in 

formule associate e complesse 

  

Attività sportiva o simili  

Pallavolo: fondamentali con palla e gioco  

Basket: fondamentali con palla e gioco  

Calcio a cinque: fondamentali con palla e 

gioco  

Tennis tavolo: fondamentali e gioco  

Badminton: esercitazioni a coppie  

Attività di arbitraggio  

  

Teoria  

Nozioni di base sull’esecuzione tecnica delle 

attività presentate.  

Norme di sicurezza da applicare alle attività 

presentate.  

L’ATP, le qualità motorie di base, con 

particolare attenzione per la velocità  

La pallamano 

I principi dell’alimentazione, la dieta e gli stili 

di vita 

La neurofisiologia del movimento 

Il “saltare” come schema motorio e le 

specialità atletiche (salto in alto e salto in 

lungo) 
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RELIGIONE 

Docente: CHRISTIANE CHOUERY 
 
Profilo della classe: 
Insegno fin dal secondo anno di scuola superiore in questa classe. Il numero degli studenti che si sono 
avvalsi dell’insegnamento della religione è rimasto invariato nel corso degli anni.  
La classe è composta da vari gruppi che purtroppo hanno una difficile interazione  pertanto la 
partecipazione al dialogo educativo ne è penalizzata.  
Alcuni studenti, pur dotati di buone capacità tendono a nascondersi e gli interventi spontanei nell’ambito 
di una discussione sono penalizzati, pertanto la discussione cade. Generalmente nelle quinte classi è 
vivo l’interesse per l’attualità, nella 5D l’interesse è raro. L’impressione è quello di avere degli studenti 
che lasciano il mondo reale fuori da sé e si  concentrano sulla ricerca del voto minimo (6) , sui giochi 
virtuali, sul nascondere le proprie idee e se stessi. Ritengo che subiscono la scuola più che esserne 
protagonisti, ma ritengo pure che molto dipende dalla dinamica del gruppo classe e dai singoli 
temperamenti. Anche perché il consiglio di classe ha offerto vari stimoli con esiti non adeguati alle 
aspettative. Gli alunni mostrano di aver difficoltà a mettersi in gioco.  
Gli studenti tendono a rapporti più formali che sostanziali. 
Una studentessa ha effettuato il quarto anno all’estero, in Australia. Sicuramente sul piano personale ha 
acquisito autonomia e capacità relazionali tuttavia anche per lei la collaborazione al dialogo educativo è 
un po’ stentata.  
Tendenzialmente, gli studenti a domanda rispondono anche in modo pertinente anche se non sempre 
approfondito. Emergono tuttavia alcuni alunni più preparati ed interessati. 
 
Obiettivi raggiunti: 
Assumere un atteggiamento di apertura critica nei confronti della realtà ed elaborare un orientamento 
etico 
Valutare la proposta cristiana  
Conoscere i valori fondamentali dell’etica cristiana 
Conoscere I modelli ed i valori della cultura contemporanea e di saper confrontarli con l’etica cristiana 
Proporre e ricercare personalmente testi inerenti alle problematiche trattate 
Tali obiettivi sono stati raggiunti con risultati  discreti 
 
Metodo e strumenti: Esposizione, approfondimento e discussione in classe degli argomenti in 
programma, collegamenti interdisciplinari, visione di film rilevanti 
Libro di testo: TERZO MILLENNIO CRISTIANO NUOVA EDIZIONE / VOLUME 2 - PER 
IL TRIENNIO – Ed. La Scuola 
 
Modalità di verifica: Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, l’interesse, i miglioramenti 
conseguiti rispetto ai livelli di partenza, i risultati finali, il processo di apprendimento, l’organizzazione e 
l’elaborazione delle conoscenze. Tenuto conto dell’esiguo numero di ore di lezione, si è valutato 
attraverso domande dal posto e liberi interventi. 
 
Programma svolto 
1. Il lavoro 

 definizione e significati; 
 le dimensioni del lavoro; 
 lavoro e solidarietà, lavoro ed etica; 
 linee di “Dottrina sociale” della Chiesa, 

rif. “Rerum Novarum” 
 lavoro e società, le scelte di lavoro 

 
2. La vita umana e la sicurezza: 

 Il terrorismo 

 La sicurezza e la solidarietà. 
 Violenza e mafia, onestà, omertà, bugie 

e furto 
 
3. Dalla realtà al significato del simbolo 
biblico: 

 La luce  
 L’acqua 
 Il tempo 
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Griglia III Prova Scritta 

Candidato........................................ Data................................Materia................................ 

   DESCRITTORI DI LIVELLO  

INDI 

CATO 

RI 

Gravemente 

insuf. 

Insufficiente Mediocre Sufficiente discreto buo

no 

ottimo 

1 – 5  6 – 7  8 – 9  10  – 11  12 – 13  14 15 

Conoscenza 

e 

comprensione 

dei contenuti 

       

Chiarezza 
espositiva e 
capacità di 

sintesi 

       

Conoscenza 
ed uso 

adeguato 

del 

linguaggio 

specifico 

       

  Punteggio Totale  

 

 

 Materie Media 

Descrittori 1 2 3 4  

Conoscenza argomenti      

Pertinenza della risposta, 

individuazione concetti chiave 

rielaborazione critica 

     

Correttezza e chiarezza 

espositivo, uso del linguaggio 

specifico 

     Voto finale 

Totale per materia       

 

Candidato ……………………………………………………………………………………………… 
Legenda 1-7 gravemente insufficiente; 8-9 mediocre; 10-11 sufficiente; 12-13 discreto; 14 buono; 15 ottimo  

 

La commissione 

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

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

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

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

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

Il presidente …………………………………………………………………………………………………… 
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Griglia I Prova Scritta 

LICEO STATALE  DEMOCRITO, SCIENTIFICO E CLASSICO 

ESAME DI STATO, COMM. ......................- PRIMA PROVA SCRITTA -   ITALIANO  

SCHEDA DI VALUTAZIONE – Classe V……………., a.s. 201      -201  

  
Candidato/a……………………………………………………………………………  

  

Parametri - 

descrittori   

Giudizio  Punteggio 

in decimi  

Punteggio in 

quindicesimi  

A) CONOSCENZA – COMPRENSIONE         

  

Elementi da considerare:  

1.Argomenti  

2.Contesto di riferimento  

3.Tipologia testuale / consegna  

  

Ottimo  10/9  15 / 14  

Buono 8  13  

Discreto 7/6.5  12 / 11  

Sufficiente 6  10  

Mediocre  5  9  

Insufficiente  4  8 / 7  

Scarso/nullo  3/1  6  5  4  3 2 1   

B) COMPETENZE LINGUISTICHE  

  
Elementi da considerare:  

4.Correttezza  

5.Proprietà e pertinenza  

6.Efficacia espressiva / registro  

  

Ottimo  10/9  15 / 14  

Buono  8  13  

Discreto  7/6.5  12 / 11  

Sufficiente 6  10  

Mediocre  5  9  

Insufficiente  4  8/7  

Scarso/nullo  3/1  6 5 4 3 2 1  

C) CAPACITA’ RIELABORATIVE E LOGICO-CRITICHE  

  
Elementi da considerare:  

7.Capacità di analisi e di sintesi  

8.Organicità e coerenza del discorso  

9.Originalità–creatività   

10. Fondatezza del giudizio critico personale  

Ottimo  10/9  15 / 14  

Buono  8  13  

Discreto  7/6.5  12 / 11  

Sufficiente 6  10  

Mediocre  5  9  

Insufficiente  4  8/7  

Scarso/nullo  3/1  6  5  4  3 2 1  

  

Punteggio riportato dal candidato  

 A + B + C =   X : 3   
(frazioni ≥ 0,5 arrotondate  

all’unità superiore)  

Voto  

             

………………………./15  

 La 

commissione:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Il presidente……………………………………………………………………………………………  
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Griglia II Prova Scritta 

 

 


