
 

 

 

 

 

1 
 

 
 

INDIRIZZO LICEO  
 

SEZIONE SCIENTIFICA 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 
CLASSE V SEZ. F 

 
Redatto e affisso all’albo il 15-05-2019 

 
N. di Prot.  

 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINATRICE                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeria Greco                                                          Dott.ssa Anna Liporace 
 
______________________                                                      _______________________  



 

 

 

 

 

2 
 

 

  
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTI 

 ITALIANO E LATINO CASELLA CECILIA 

 STORIA CANNATARO DONATELLA 

 FILOSOFIA VENA LUIGI 

 INGLESE ALOISIO PATRIZIA 

 MATEMATICA E FISICA GRECO VALERIA 

 SCIENZE LOMBARDI ANNA 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE FLOTTA FILOMENA 

 SCIENZE MOTORIE CORDOANO ARMANDO 

 RELIGIONE BISCARDI TINA 

 COORDINATRICE DI CLASSE  GRECO VALERIA 

 

1 Profilo professionale del liceo scientifico 
 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica e  favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Esso è teso ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:  

 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e comprendere le 

strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, per giungere alla modellizzazione di 
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situazioni problematiche; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

  essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

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

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

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

2 Caratteri dell’Istituto connessi con il contesto del territorio e 
dell’utenza 

 

L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e integrazione di cinque realtà 

scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della Sibaritide, istituti che vantano una storia 

ricca di esperienze e che sono accomunati dalla medesima capacità di accogliere e interpretare i 

bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione, fornendo adeguate risposte sul 

piano formativo, culturale e professionale. In particolare, il Liceo viene annesso all’Istituto nell’a.s. 

2014-2015. Il bacino d’utenza dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore coincide per lo più 

con il territorio del comune di Cassano allo Ionio, con qualche modesto apporto dei comuni 

viciniori, non sempre collegati con Cassano centro. Il plesso che ospita il liceo classico e il liceo 

scientifico è situato nella zona alta del centro abitato di Cassano, luogo in cui si trovano la maggior 

parte degli edifici scolastici del nostro Comune, quasi a costituire una sorta di "cittadella" della 

cultura. 

Attualmente, presso il Liceo, sono operativi due indirizzi, quello classico e quello scientifico 

impegnati, pur nella loro specificità, a realizzare una scuola al passo con i tempi ed in grado di 

preparare i giovani, mediante scelte coraggiose ed innovative sul piano della metodologia, alle 

grandi sfide di una società e di un sapere in rapida trasformazione. La scuola dispone di aule 

ampie e luminose, dotate di LIM che consentono una adeguata interazione tra la didattica e le 

esigenze più innovative della multimedialità e di un'aula magna, centro e vita delle diverse 

manifestazioni culturali che si svolgono nell'istituto nel corso dell'anno. Altri elementi qualificanti, a 

livello strutturale, sono rappresentati dalla biblioteca, che conta quasi seimila volumi e dalla 

palestra, che consente agli allievi di svolgere in modo adeguato le diverse attività ginnico- sportive. 

Il Liceo ha avuto, nel corso degli anni, grande attenzione per le spinte innovative che hanno 

coinvolto la società ed il mondo della scuola in particolare, ponendosi sempre come interlocutore 

attento e qualificato di fronte alle nuove istanze del dibattito educativo. Questo ha consentito ai 

giovani di avviarsi in modo culturalmente consapevole verso gli studi universitari, in cui hanno 

avuto modo di realizzare pienamente le loro capacità ed i loro interessi maturati nei corsi liceali. Il 

rapporto con il territorio è stato, e continua ad essere, una delle prerogative dell’azione educativa 

e culturale del Liceo di Cassano, postosi costantemente in relazione con i problemi di cui sopra, 

nella consapevolezza che la scuola non debba essere considerata come una isola 

autosufficiente, ma debba sapere interpretare le esigenze, le aspettative, le speranze di quanti 

vedono nelle istituzioni educative del territorio, l'opportunità di elevare non solo il tasso culturale 

dei singoli,  ma di tutto l'insieme di cui essi fanno parte.  

Ripensare ciò che si è stati, guardando, però, sempre ai problemi della contemporaneità, vuole 

significare restituire ai giovani consapevolezza dì ciò che si è, porre i presupposti di una memoria 
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collettiva condivisa, al fine di innescare meccanismi virtuosi di impegno sociale e culturale. 

La mancanza di centri di aggregazione per i giovani, il preoccupante aumento della droga e della 

microcriminalità, l'inquinamento del tessuto sociale, rappresentano problemi gravi che il Liceo non 

ha mai inteso accettare con fatalistica rassegnazione, ma ha voluto cogliere queste sfide e fare la 

sua parte, ovviamente per quello che è di sua competenza, mobilitando tutte le sue componenti 

per dare ai giovani non solo una formazione al passo dei tempi, ma per offrire loro, attraverso lo 

studio della storia del territorio, una rappresentazione positiva di quei valori intesi come legalità, 

dialogo e rispetto dell'altro, nel tentativo di costruire forme e relazioni comunicative e 

democratiche, mai  esclusive, ma sempre in relazione dinamica con altri contesti e realtà sociali. 

Non ci sembra, quindi, un'esagerazione sostenere che il Liceo di Cassano, nelle sue due 

componenti, si radichi saldamente nella storia di tutto il territorio, e ne costituisca, pur nel 

massimo rispetto di altre istituzioni scolastiche che operano in esso, la scuola storica per 

antonomasia, sia in senso temporale, ma anche e soprattutto per l'incessante impegno e per 

l'attenzione che ha inteso dedicare alla  formazione di intere generazioni di giovani, i quali grazie 

ad esso hanno imparato ad essere uomini liberi e ad espletare con prestigio e dignità le 

professioni scelte. 

Il Liceo, con la centralità e la funzionalità dei suoi edifici, con la omogeneità della sua 

offerta formativa, si configura come una realtà, seppure articolata, fortemente coesa ed omogenea 

nella realizzazione dei processi educativi, con la ragionevole pretesa di volersi qualificare, 

nell'ambito del territorio, come un "presidio" culturale - educativo, che, senza smarrire la sua 

identità educativa, intende realizzare un legame forte e costruttivo con tutta la comunità con cui 

dinamicamente interagisce 

3 Relazione generale sulla classe 
La classe risulta composta, nel corrente anno scolastico, da 21 allievi, di cui 9 maschi e 12  

femmine. Il nucleo iniziale della VF ha subito, nel corso degli anni, qualche modifica: la classe, 

all’inzio del primo anno contava 24 unità;  durante il primo anno quattro allieve hanno cambiato 

scuola e/o indirizzo; all’inizio  del secondo anno, uno studente proveniente  da un altro liceo  si è 

trasferito presso la nostra scuola, di conseguenza, dal secondo  anno ad oggi, la classe consta di 

21 elementi. 

Nel corso degli anni, gli allievi si sono mostrati rispettosi verso il corpo insegnante, verso i 

propri pari e complessivamente nei confronti delle regole della vita scolastica; molti di loro hanno, 

costantemente, manifestato interesse al dialogo educativo e didattico, partecipando attivamente 

alle attività curriculari ed extracurriculari dell’istituto. A chiusura del ciclo di studi liceali, si può 

concludere che la crescita intellettuale e la maturità psicofisica raggiunta dagli allievi hanno 

permesso un adeguato sviluppo della loro personalità e la formazione di ragazze e ragazzi che 

sono pronti ad aprirsi al mondo extrascolastico,  evidenziando  un buon grado di maturità nel 

comportamento, spirito critico e vivacità intellettuale. 

In questa classe, per svariate cause, non si è realizzata nel triennio l’auspicabile continuità 

didattica in tutte le discipline, fatta eccezione per matematica, fisica e filosofia. In particolare nelle 

discipline Italiano e Latino, si sono avvicendati nella classe anche più di un docente per anno; nello 

specifico, quest’anno,  la attuale prof.ssa di Italiano e Latino ha ottenuto la assegnazione solo al 

termine del primo trimestre e successivamente ad un  periodo di circa un mese in cui non è stato 

assegnato alcun docente  di italiano alla classe. 

Nell’anno scolastico in corso, un cospicuo numero di allievi ha preso parte con notevole 

impegno a numerose attività curriculari ed extracurriculari, organizzate dalla scuola. 
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Il risultato globale a cui si è pervenuti è, nel complesso, positivo per impegno, 

partecipazione, metodo di studio, pur con i dovuti distinguo. Infatti, nello specifico: 

 molti allievi, sorretti da una vivace curiosità intellettuale, da una notevole motivazione e da un 

serio impegno quotidiano, hanno raggiunto validi risultati, ottimi per alcuni,che denotano la 

padronanza di un buon metodo di studio;  

 un secondo gruppo, pur dotato di buone capacità, a causa dell’impegno non sempre costante 

e dello studio non pienamente approfondito, ha raggiunto risultati soddisfacenti;  

 la restante parte degli allievi avrebbe potuto offrire una migliore collaborazione, se si fosse 

adeguatamente impegnata nello studio personale e se avesse partecipato maggiormente alle 

attività didattiche; non ha colto quindi le continue opportunità fornite dalla scuola, partecipando 

al dialogo educativo in  modo  discontinuo e opportunistico, o addirittura sporadico, mirato 

esclusivamente ai momenti di verifica.     

Riguardo, invece, alle attività di recupero dei debiti formativi, risulta agli atti della scuola e nei verbali 

che tutti gli alunni hanno colmato i debiti nelle varie discipline.  

La definizione dettagliata delle scelte metodologiche, dei contenuti e degli obiettivi disciplinari è 

rimandata ai singoli programmi disciplinari svolti e allegati al presente documento. In generale si 

sottolinea che, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, i vari contenuti disciplinari sono stati 

proposti con una metodologia di lavoro che potesse interessare e motivare gli allievi all'apprendimento 

e alla puntuale e consapevole comprensione dei - concetti fondamentali e portanti delle varie 

discipline. La lezione è stata pertanto organizzata il più possibile in forma dialogica e problematica, 

con gli studenti soggetti attivi nel processo di insegnamento apprendimento. 

I criteri di valutazione hanno rappresentato per il Collegio dei docenti, i Dipartimenti e il Consiglio di 

Classe un motivo di riflessione e di confronto al fine di proporre una valutazione che non fosse solo un 

momento fiscale, ma prendesse in considerazione più fattori, in riferimento al profitto, alla disciplina ed 

alla partecipazione al dialogo educativo di ciascun allievo. Sulla base delle indicazioni generali, 

deliberate dal collegio dei docenti, che hanno tenuto conto degli aspetti comportamentali e degli 

aspetti cognitivi, espressi questi in termini di conoscenze, competenze e capacità, i dipartimenti hanno 

formulato proprie griglie di valutazione, di seguito allegate. 

3.1 Continuità didattica nel triennio del corpo docente 
 

DISCIPLINE ANNI DI CORSO 
CLASSI 

III IV V 

RELIGIONE 3°-4°-5° A A B 

ITALIANO 3°-4°-5° C D E 

LATINO 3°-4°-5° F G H 

STORIA 3°-4°-5° I I L 

FILOSOFIA 3°-4°-5° M N O 

INGLESE 3°-4°-5° P P Q 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DDELL’ARTEDELL’ARTE 

3°-4°-5° R S T 

MATEMATICA 3°-4°-5° U U U 

FISICA 3°-4°-5° V V V 

SCIENZE 3°-4°-5° W X X 

SCIENZE MOTORIE 3°-4°-5° Y Y Z 

 

Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante. 
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3.2 Composizione della classe 
 

La classe risulta composta nel corrente anno scolastico da 21 allievi, 9 maschi e 12 

femmine, tutti provenienti dalla stessa classe (IV F) dell’Istituto.  

 

3.3 Composizione della classe in ingresso 
 

A.s. 
precedente 

Totale 

Iscritti 
promossi 
a giugno 

Non 
promos

si 

Promos
si con 

giudizio 
sospeso 

Trasferiti 
Nuovi 

inserime
nti 

Ritirati 
A.s. in 
corso 
Totale: 

 M F M F M F M F M F M F M F 

21 5 9 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 9 12 

 
 

3.4 Obiettivi formativi e cognitivi trasversali 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2018/2019 il consiglio di 

classe ha elaborato i seguenti obiettivi formativi e cognitivi trasversali, di seguito riportati: 

 

Obiettivi formativi trasversali 

 la formazione dell'uomo e del cittadino e il pieno sviluppo della sua personalità; 

 l'acquisizione di competenze che permettano l'interazione in contesti diversificati e lo 

sviluppo di capacità di confronto tra culture diverse; 

 la capacità di sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

 la padronanza delle metodologie per affrontare e risolvere le problematiche della 

comunicazione; 

 la sintesi tra la dimensione letteraria, scientifica e storica, che permette il confronto tra i 

metodi di analisi propri delle scienze umane e delle scienze matematiche e naturali. 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

 acquisizione di competenze linguistiche (ricezione produzione e riflessione), riferite ai 

diversi codici di appartenenza; 

 capacità di operare confronti con altri codici; 

 potenziamento della capacità di lettura autonoma, anche attraverso l'uso appropriato del 

lessico specifico; 

 capacità di analizzare un testo, nei vari linguaggi e di contestualizzarlo opportunamente; 

 capacità di formulare concetti e di elaborare modelli a partire da situazioni problematiche, 

passando dal concreto all'astratto e viceversa. 

 

In ambito pluridisciplinare, la classe ha risposto in misura e qualità differenziate in relazione 

all’interesse e all’impegno individualmente espressi; mediamente le competenze acquisite sono 

positive. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi in ambito disciplinare si fa riferimento alle relazioni 

finali dei singoli docenti.  
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4 Metodologia di insegnamento e strategie didattiche 
 

Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, delle caratteristiche 

generali del percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche dirette a migliorare il 

grado di coinvolgimento degli studenti in merito a obiettivi e contenuti del lavoro scolastico. In 

particolare, si è proceduto, ad inizio d’anno scolastico, a formulare una programmazione del 

Consiglio di classe che ha definito con la necessaria precisione gli aspetti fondamentali dell’attività 

didattica, quali obiettivi, contenuti, metodologie d'insegnamento e criteri di verifica e valutazione. 

4.1 Metodologie didattiche utilizzate 
 

Metodologia 
didattica 

R
e
li
g

io
n

e
 

It
a
li
a
n

o
  

L
a
ti

n
o

 

S
to

ri
a
  

F
il
o

s
o

fi
a

 

In
g

le
s
e

 

M
a
te

m
a
ti

c
a

 

F
is

ic
a

 

S
c
ie

n
z
e

 

D
is

e
g

n
o

 e
 S

to
ri

a
 

d
e
ll
’a

rt
e

 

S
c
ie

n
z
e

 M
o

to
ri

e
 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione 
interattiva 

X X X X X X X X X   

Lavori di gruppo X      X  X  X 

Lezione con la 
LIM 

X X X X X X X X X X  

Attività di 
laboratorio o 

palestra 
  X    X X   X 

 

 

4.2 Strumenti didattici utilizzati 
 

Strumenti 
didattici 
utilizzati 

R
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S
c
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n
z
e
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o
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e
 

Libri di testo  X X X X X X X X X  

Dispense/Ma
ppe/ appunti 

X X X X X X X X X  X 

Laboratorio o 
palestra 

      X X   X 

LIM X X X X X X X X X X  
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5 Valutazione degli apprendimenti 

 

Con particolare riferimento alla valutazione finale, si riportano di seguito i criteri(griglia 

contenuta nel POF) adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza,competenza e 

capacità.  

 

 LIVELLO N°1 Molto basso Voto in decimi = 1-3 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o poche/pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue conoscenze 

e commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna analisi ed 

a sintetizzare le conoscenze acquisite. Non 

è capace di autonomia di giudizio e di 

valutazione 

 LIVELLO N°2 Insufficiente Voto in decimi = 4 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e piuttosto superficiali Riesce ad applicare le conoscenze in 

compiti semplici, ma commette errori anche 

gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 

imprecise. Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni non approfondite 

 LIVELLO N°3 Mediocre Voto in decimi = 5 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del tutto complete Commette qualche errore non grave 

nell’esecuzione di compiti piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non complete e 

approfondite. Guidato e sollecitato 

sintetizza le conoscenze acquisite e sulla 

loro base effettua semplici valutazioni 

 LIVELLO N°4 Sufficiente Voto in decimi = 6 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma non approfondite Applica le conoscenze acquisite ed esegue 

compiti semplici senza fare errori 

Effettua analisi e sintesi complete ma non 

approfondite. Guidato e sollecitato riesce ad 

effettuare valutazioni anche approfondite 

 LIVELLO N°5 Discreto Voto in decimi = 7 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed approfondite Esegue compiti complessi e sa applicare i 

contenuti e le procedure , ma commette 

qualche errore non grave 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite con qualche incertezza se 

aiutato. Effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite 

 LIVELLO N°6 Buono Voto in decimi = 8 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite e coordinate Esegue compiti complessi e sa applicare i 

contenuti e le procedure, ma commette 

qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Valuta autonomamente anche 

se con qualche incertezza 

 LIVELLO N°7 Ottimo/eccellente Voto in decimi = 9-10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite, coordinate, 

ampliate e personalizzate 

Esegue compiti complessi, applica le 

conoscenze e le procedure in nuovi contesti 

e non commette errori 

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e le 

procedure acquisite. Effettua valutazioni 

autonome, complete, approfondite e 

personali 
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Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione: 

 delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline; 

 delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi e 

situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace); 

 delle capacità elaborative, logiche e critiche; 

 degli obiettivi comportamentali. 

6 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato  
Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  
Simulazioni I prova nazionale  
data 19/02/2019  
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019  
data2/04/2019  
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 14  maggio 2019. 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 
documento. 

7 Credito scolastico e credito formativo 
 

II credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con 

l'indirizzo di studi e debitamente documentate. 

II credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria 

di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali 

per determinare il voto finale dell'esame di maturità. 

II punteggio massimo è di 40 crediti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della 

tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 

dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. 

 
TABELLA  A 

 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito Fasce di credito 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 
del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli 
anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi 
lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno 
da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo 
per il quarto e il quinto. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 
documento  

TABELLA  B: Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma  crediti  conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 
15 

7 
16 

8 
17 

9 
18 

10 
19 

11 
20 

12 
21 

13 
22 

14 
23 

15 
24 

16 
25 

 
Si ricorda che: 

 

 per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti 

relativi a ciascuna disciplina; 

 il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
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comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

In particolare, in questo Istituto si attribuiscono decimi di punto a ciascuno dei parametri suddetti 

allo scopo di rendere obiettiva la scelta del valore minimo o massimo nell'ambito della stessa 

banda. 

L'insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) o dell'attività alternativa concorre all' attribuzione 

di decimi di punto relativamente al profitto ottenuto; le specificazioni sono riportate nella seguente 

tabella: 

 
IRC/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

FREQUENZA 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
CREDIT FORMATIVI 

OTTIMO 0,10 0,40 0,40 0,10 

DISTINO 0,07 0,40 0,40 0,10 

BUONO 0,05 0,40 0,40 0,10 

SUFFICIENTE 0,03 0,40 0,40 0,10 

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia 

conseguito per proprio merito una media   0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.). 
Il consiglio di classe può derogare a tale parametro in caso di: 

 accertati e seri problemi di salute; 
 gravi problemi familiari; 
 evidente svantaggio sociale. 

Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di attività certificate da 
enti riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati. 
Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto della fascia di appartenenza, 
anche con media = 6,10 o 7,10, ecc., i crediti formativi acquisiti con la partecipazione a: 

a) attività non curricolari promosse dalla scuola quali: 

 
 frequenza di corsi per il conseguimento della patente ECDL; 
 superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il conseguimento 

dell’Attestato di Operatore Volontario di IV livello; 
 frequenza dei PON con svolgimento dell'eventuale test finale; 
 partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali il corso di teatro, corsi di 

potenziamento linguistico, ecc. 
 esiti particolarmente a Olimpiadi, Certamen, gare e concorsi. 
 partecipazione a corsi di approfondimento presso Enti di formazione riconosciuti 

(es.Università) 
 

b) iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte 
autonomamente dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisce 
ufficialmente con la sua partecipazione, quali: 

 
 conseguimento della patente europea ECDL; 

 superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal Ministero della P.I. 
(ad esempio: corsi di lingue, Conservatorio); 

 attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile 
del progetto, che si siano protratte per tutto l’anno scolastico; 

 attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione 
sportiva e svolte a livello agonistico. 

 
Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o qualunque soggetto 
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che avalli l’iniziativa stessa con un attestato in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di 
impegno richiesto e un breve giudizio di merito. 

 
Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda di 
oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di 
oscillazione e la fascia di credito raggiunto. 

 

8 Attività di recupero e di approfondimento 
 

Per gli allievi che, nel corso dell'anno scolastico, hanno incontrato difficoltà 

nell'assimilazione dei contenuti sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare 

interventi di recupero secondo le seguenti modalità: 

 interventi individualizzati 

 percorsi di approfondimento, finalizzati alle prove scritte d’esame 

 recupero autonomo 

 recupero in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse, 

organizzando specifiche attività per gruppi di studenti e assegnando ulteriori compiti a casa. 

Le famiglie degli studenti in difficoltà sono state tempestivamente informate dal Consiglio di 

Classe attraverso comunicazioni scritte. 

9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

9.1 Percorsi multidisciplinari e progetti 
 

 

 

9.2 Attività integrative (viaggi, attività culturali, attività sportive) 
 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività integrative 

DENOMINAZIONE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI:  TEMPI OBIETTIVI 

Incontro con l’autore  Italiano 

N. Benvenuto: “ 
“Quindici 
milligrammi” 
M. D. Cosco: “Alda 
Merini: da Gerico 
a Dio” 
 

21 dicembre 
2018 
 
24maggio 2019 

 fornire occasioni di crescita sociale e 
culturale, di sviluppo dell'autonomia di 
giudizio e della capacità di giudizio 
critico, per diventare lettori più 
consapevoli  

Open Day Licei di 
Cassano 

tutte 

Attività culturali e 
ludiche per gli 
alunni delle scuole 
medie (giochi, 
tornei, 
presentazioni sulla 
scuola) 

21-01-2019  Essere consapevoli dell’importanza 
dell’istruzione liceale 

Ricordare la Shoah  
 

Italiano eStoria 
Convegno per la  
giornata della 
memoria 

25/01/2019  Avere coscienza del presente nella 
memoria del passato 

 
Corso di 
approfondimento in 
Matematica e 
Informatica 
STRATEGIE 
ALGORITMI E 
SOLUZIONI  

Matematica 

Lezioni presso 
l’Unical 
dipartimento di 
Matematica 

dicembre 2018 / 
marzo 2019 

 Approfondire le conoscenze nella 
disciplina 
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Attività svolta Destinazione  Periodo 

Settimana Bianca  Sila Dal 04 al 08 febbraio 2019 

Giornata di orientamento universitario Cosenza 07/03/2019 

Viaggio d’istruzione Grecia Dal 25 al 30 marzo 2019 

Certificazione lingua inglese Presso l’istituto Da completarsi entro il 17 maggio 2019 

9.3 Percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

Attività svolta Contenuti Periodo 

Convegno:”Sicurezza, Legalità e 
solidarietà(Contro l’estorsione e l’usura)” 
Teatro Comunale di Cassano Ionio 

Prevenzione contrasto dei fenomeni della usura e dell’estorsione nella 
provincia di Cosenza 

19 ottobre 
2018 

Incontro con il Vescovo di Cassano Ionio  L’inclusione: la differenza come ricchezza 
14 

dicembre 
2018 

Musica contro le mafie  Cosenza UNICAL 

concerti di musica impegnata,spettacoli che fanno riflettere,  
incontri per conoscere storie e ricordare persone,  
 occasioni per veicolare messaggi profondi contro l’apatia e 
la rassegnazione 
 

15 
Dicembre 

2018 

Spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” 
Teatro Comunale di Cassano Ionio 

ispirato alla  storia di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica che ha 
sacrificato la sua vita per amministrare, difendere e migliorare la sua 
terra e le persone, ucciso in un agguato di stampo camorristico  

16 marzo 
2019 

Giornata contro le mafie 
Aula consiliare del Comune di Cassano Ionio 

Ricordare per non dimenticare 
21 marzo 
2019 

Conferenza con Bernard Dika 
“Maneggiare con cura: 
(non esiste  un pianeta B) 
sede iLiceo 

Riflessioni sull’impegno sociale e individuale per custodire il pianeta 
Terra 

16 aprile 
2019 

 

10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(Alternanza Scuola-Lavoro) 
 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi 

di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, oggi Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, legge di Bilancio 2019, sono attuati nei licei per una 
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durata complessiva che a regime nell’ultimo triennio prevede almeno  90 ore( 200 in precedenza). 

Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi 

terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico. Ai fini dell’ammissione dei candidati interni 

all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2018/2019, la normativa nulla dispone 

circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di 

alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. La centralità dell’alternanza è 

però confermata anche dal valore che essa assume alla prova orale dell’ esame di maturità. 

Tutti gli allievi della classe V F, negli a.s. del triennio  hanno svolto un  adeguato numero di 

ore di alternanza, attività che hanno offerto ai singoli alunni l’opportunità di acquisire una serie di 

competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. 

Tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo. 

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di 

certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori 

elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”. 

Gli alunni della classe V F hanno svolto le attività di alternanza scuola-lavoro: 

 Associazione Education e Training: salvaguardia beni e culturali e realizzazione app 

digitali. 

 Ricerca e sviluppo sulle grotte dell’Angelo:valorizzazione del patrimonio storico-

archeologico-culturale. 

 Ricerca e sviluppo con il Museo della Sibaritide:valorizzazione del patrimonio storico-

archeologico-culturale. 

 Scuole in Magna Grecia: approfondimento della storia della magna Grecia per farla 

diventare patrimonio attuale e distretto culturale aperto all’Europa” 

 EUROFORMEutrade Lituania / Incoma Spagna: esperienze lavorative all’estero. 

 Associazione education e training: formazione sulla sicurezza 

 Kalos kai agatos abbellire  aule e spazi comuni della scuola,  con interventi  pittorici ed 

artistici. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

CLASSE V - SEZIONE F 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DISCIPLINA:    ITALIANO 

DOCENTE:    PROF.SSA CECILIA CASELLA 

LIBRI DI TESTO:  BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, IL PIACERE DEI TESTI, voll. 4-          
   6, PARAVIA.   DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, ediz. Integrale, 
   PARAVIA.  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie fornite dall’insegnante  

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali:  

• Ore settimanali: 4 ore 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 132 ore 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 95 ore 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

- Conoscere i caratteri dei fenomeni culturali e letterari presi in considerazione, gli autori e le 

opere esaminate 

- Conoscere gli elementi dell’ideologia e della poetica dantesca  

- Conoscere i caratteri specifici delle diverse cantiche della Divina Commedia, in particolare 

del Paradiso e il contenuto dei Canti letti ed analizzati 

- Saper individuare e comprendere i cambiamenti significativi del periodo preso in esame, a 

livello di società, mentalità e cultura 

- Comprendere e cogliere il rapporto tra l’autore, l’opera letteraria e il contesto storico-

culturale in cui si situa 

- Saper collocare i testi nel contesto storico-culturale di riferimento 
- Saper riconoscere diverse tipologie testuali e saper operare confronti 
- Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 

- Saper analizzare e interpretare le opere degli autori studiati individuandone gli aspetti di 

contenuto e stile 

- Saper analizzare testi di vario genere dal punto di vista lessicale-semantico, metrico, 
ritmico, fonico e retorico 

- Saper analizzare un testo poetico in base agli aspetti metrici, ritmici, retorici, lessicali e 

semantici 

- Saper interpretare i testi per coglierne l’originalità e i tratti specifici dell’autore 
- Acquisire gli elementi necessari per essere in grado di argomentare una tesi 
- Migliorare le capacità espressive, attraverso una più accurata organizzazione del 

linguaggio ed elaborazione stilistica 
- Saper produrre testi scritti di tipologie diverse e riuscendo ad operare all'interno dei diversi 

modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

 Conoscenza degli aspetti più significativi della Letteratura Italiana dalla fine del ‘700 agli 

inizi del ‘900 

 Conoscenza delle opere e della poetica degli autori più significativi della Letteratura 

Italiana dalla fine del ‘700 agli inizi del ‘900 

 Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura di 

canti e/o passi scelti di canti del Paradiso dantesco. 

 

b) Capacità: 

 Consapevolezza dei collegamenti insiti tra gli avvenimenti storici e le espressioni 

culturali prodotte nel periodo di riferimento 

 Capacità di contestualizzare un testo nell'opera dell'autore e nel periodo storico-culturale 

di appartenenza 

 Capacità di parafrasare testi poetici e di sintetizzare 

 Capacità di esporre, sia in forma orale sia scritta, le conoscenze acquisite in modo 

chiaro e in forma ordinata, coerente e corretta 

 Capacità di analizzare ed interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli 

elementi contenutistici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico–stilistici 

 Capacità di rielaborare criticamente i contenuti appresi 

 Capacità di elaborare ed esprimere giudizi e valutazioni personali e motivati 

 Capacità di confronto fra testi ed opere dello stesso autore e di autori coevi 

 Capacità di produrre testi scritti di tipologie diverse e riuscendo ad operare all'interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato  

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

 

c) Competenze: 

 Capacità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni note e non note 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.   

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
 

Si fa riferimento ai livelli base previsti in sede di Programmazione Dipartimentale. Per cui, lo/a 

studente/essa deve saper svolgere compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali:  

 Dimostra di comprendere semplici messaggi 
 Dimostra di comprendere e analizzare semplici testi 
 Stimolato/a ricerca e analizza l’informazione richiesta 
 Stimolato/a individua i principali collegamenti tra i concetti appresi 
 È in grado di operare confronti 
 È in grado di produrre soluzioni operative in modo parzialmente guidato 
 Si esprime in modo semplice ma corretto 
 Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche e lessicali della lingua italiana 

nell’esposizione scritta e orale. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lezione/applicazione 
- Laboratorio di scrittura 
- Scoperta guidata 
- Discussione 
- Insegnamento per problemi 
- Didattica laboratoriale  

 
La riflessione sui generi letterari di riferimento e sui caratteri delle opere prese in considerazione è 
stata supportata dalla lettura e dall’analisi dei testi, con l’obiettivo di promuovere l’acquisizione 
sicura e significativa delle conoscenze e delle competenze previste. Inevitabile il coordinamento 
con le altre discipline, in particolar modo la Storia, la Filosofia, l’Inglese, il Latino, al fine di 
promuovere, negli alunni, una conoscenza più complessa ed approfondita dei fenomeni culturali e 
l’acquisizione della capacità di operare confronti con le altre culture e con le espressioni letterarie 
da esse prodotte. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

     Le verifiche orali sono consistite in: 

 Interrogazioni-colloqui su ampie parti del programma per evidenziare il grado di 

assimilazione dei contenuti, la capacità di rielaborarli, le eventuali lacune o incertezze. 

 Interrogazioni brevi. 

 Le verifiche scritte hanno richiesto lo svolgimento di una delle tre tracce proposte, corrispondenti 
alle tre tipologie di testo previste per la prima prova dell’esame di Stato:    

 Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, in prosa o in poesia, 

sulla base di un questionario guida)  

 Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione condivise in sede di 
Programmazione Dipartimentale. Voti e valutazioni espressi sono stati sempre discussi con gli 
studenti. Anche alla fine di ogni verifica orale si è discusso apertamente del rendimento e delle 
abilità evidenziate dallo studente interrogato e lo si è guidato ad una corretta autovalutazione. 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
 

Premesso che, la sottoscritta ha ottenuto, in seguito ad assegnazione provvisoria, la cattedra di 

docente di Italiano e Latino in data 09/11/2018, ossia in prossimità della conclusione del Trimestre, 

ai fini della valutazione trimestrale è stata somministrata una verifica orale ed una verifica scritta. 



 

 

 

 

 

19 
 

Sono state invece svolte due verifiche scritte e (a lmeno)  due verifiche orali ne l  corso de l  

pentamestre f ino a l  15 Magg io , è prevista la somministrazione di un’altra verifica scritta e 

(almeno) di una verifica orale entro la fine dell’anno scolastico. 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Per lo svolgimento delle prove scritte sono state assegnate almeno due ore. 

 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Cecilia Casella 

 
  



 

 

 

 

 

20 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ERODOTO DI THURII” 
  CASSANO ALLO IONIO (CS) 

LICEO SCIENTIFICO 

_________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

CLASSE V - SEZIONE F 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DOCENTE Prof.ssa Cecilia Casella 
 

 

MODULO I  UGO FOSCOLO 

1. La biografia e la produzione letteraria 

2. Ideologia e poetica 

3. Ultime lettere di Jacopo Ortis: contenuti, fonti, aspetti autobiografici e ideologici. 

           Lettura, analisi e commento delle lettere:  

 Da’ colli Euganei, 11 ottobre 1797 (“Il sacrificio della patria nostra è consumato”);  

 15 maggio (La fanciulla divina e la teoria delle illusioni); 

4. Odi e Sonetti: contenuti e caratteri  

           Lettura, analisi e commento dei Sonetti: 

 In morte del fratello Giovanni 

 A Zacinto 

5. Il carme Dei sepolcri: genesi, temi, struttura, stile.  

           Lettura, analisi e commento dei vv.1-61, 91-103, 137-167. 

6. Le Grazie: genesi, disegno concettuale, temi, impegno civile. 

 

 MODULO II   L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

1. Storia, società, cultura, idee 

2. Origine e definizione del termine “Romanticismo” 

3. Aspetti generali del Romanticismo europeo 

a) Le grandi trasformazioni 

b) Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista 

c) I temi 

4. L’ Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 

5. I caratteri del Romanticismo italiano: il pubblico, i temi, la lingua, il romanzo. 

 

   ALESSANDRO MANZONI 

1. La biografia e le opere 

2. Ideologia e poetica  

 “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo” (Lettura e analisi 
di un passo tratto dalla Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo) 

 Il rapporto tra poesia e storia (Lettura e analisi di un estratto della Lettera al signor 
Chauvet…) 

3. Le opere giovanili 

4. Gli Inni sacri: caratteri e contenuti 
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5. Le odi civili  

 Contenuto e caratteri di Marzo 1821 

 Lettura, analisi e commento de Il cinque maggio 

6. Le tragedie (contenuto, temi, stile; le novità della tragedia manzoniana) 

 Lettura, analisi e commento del coro dell’Atto III dell’Adelchi (“Dagli atrii muscosi, dai 
Fori cadenti…”) 

7. I Promessi sposi 

a) La scelta e il modello del romanzo storico 

b) L’intreccio, i personaggi, i temi 

c) Stile e tecniche narrative 

d) Il problema della lingua 

 

   GIACOMO LEOPARDI 

1. La biografia 

 Lettura e analisi de L’aspirazione all’autonomia (dall’Epistolario) 

2. Lo sviluppo del pensiero dal pessimismo storico al pessimismo cosmico all’invito alla 
solidarietà 

3. La poetica del <<vago e indefinito>> 

4. Lo Zibaldone: un quaderno di vita e di lavoro. Lettura e commento di passi:  

 La teoria del piacere 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 L’antico 

 Indefinito e infinito 

 Il vero è brutto 

 Parole poetiche 

 Teoria della visione 

 Teoria del suono 

 La rimembranza 

5. Leopardi e il Romanticismo  

6. I CANTI 

 Le Canzoni civili e filosofiche: nuclei tematici e caratteri 

 Gli Idilli  

           Lettura, analisi e commento di: 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 Il Risorgimento e i Grandi idilli  

          Lettura, analisi e commento di: 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Il Ciclo di Aspasia e le poesie satiriche  

         Lettura, analisi e commento di:  

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto: nodi concettuali (l’idea leopardiana di progresso) 

              Lettura, analisi e commento dei vv.111-135 e 289-296 

7. Le Operette morali: gli argomenti, le forme e i temi 

             Lettura e commento del Dialogo della Natura e di un Islandese. 
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MODULO III   IL SECONDO OTTOCENTO NATURALISMO E VERISMO 

1. L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Le ideologie, gli intellettuali, la lingua 

3. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 

      GIOSUE CARDUCCI 

 La biografia, l’evoluzione ideologica e letteraria 

 Dalla prima produzione poetica alle Rime nuove 

Lettura, analisi e commento di: Pianto antico da Rime nuove 

 Le Odi barbare 

 

4. Il Naturalismo francese 

a) I fondamenti teorici 

b) La poetica di Emile Zola 

5.   Il Verismo italiano 

 La poetica di Luigi Capuana 

            Lettura e commento della recensione ai Malavoglia di Verga (Scienza e forma        
     letteraria: l’impersonalità) 

 Federico De Roberto. 

 

GIOVANNI VERGA 

1. La biografia e le opere 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista e la produzione verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

         Lettura, analisi e commento di: 

  Lettera a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) 

5. L’ideologia verghiana 

6. Autori a confronto: Verga e Zola 

7. Vita dei campi 

   Lettura e analisi delle novelle: 

 Fantasticheria (Parte finale: “l’ideale dell’ostrica”) 

 Rosso Malpelo 

8. Il ciclo dei Vinti: il progetto 

        Lettura e analisi Prefazione de I Malavoglia  

9. I Malavoglia: la struttura dell’intreccio, i caratteri, tempo e spazio 

    Lettura e analisi di: 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. 1) 

10.  La seconda fase del Verismo:  

 Le Novelle rusticane 

       Lettura e analisi della novella La roba 

 Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, i temi 

       Lettura e analisi di alcuni passi dell’ultimo capitolo.     

 

MODULO IV   IL DECADENTISMO 

1. Origine e significato del termine “Decadentismo” 
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2. La visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura decadente 

3. Decadentismo, Romanticismo e Naturalismo 

4. Charles Baudelaire: la vita, I fiori del male  

5. I poeti “maledetti” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La biografia e le opere 

2. L’esordio, l’estetismo, Il Piacere e la crisi dell’estetismo, la fase della “Bontà” 

3. I romanzi del superuomo 

Lettura e commento da: 

 Le vergini delle rocce, libro I (Il programma politico del superuomo) 

4. Le opere drammatiche 

5. Le Laudi 

6. Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma 

        Lettura, analisi e commento di: 

 La pioggia nel pineto 

 
MODULO V IL PRIMO NOVECENTO 

1. Il Futurismo e le avanguardie (brevi cenni) 

2. I Crepuscolari (brevi cenni) 

 
MODULO VII   Dante Alighieri La Divina Commedia  Il PARADISO 

1. Nozioni fondamentali relative alla Commedia 

2. Caratteri peculiari e struttura del Paradiso 

3. Lettura integrale, parafrasi, analisi e commento dei seguenti Canti: 

 Canto I: il volo di Dante 

 Canto III: “ogne dove / in cielo è paradiso” 

 Canto VI: il “sacrosanto segno” 

 

Programma che si intende svolgere dal 15 maggio fino alla fine delle attività didattiche 

 

MODULO IV GIOVANNI PASCOLI 

1. La biografia e le opere 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

 Lettura, analisi e commento di: “È dentro noi un fanciullino” da Il fanciullino 

4. L’ideologia politica, i temi della poesia, le soluzioni formali 

5. Le raccolte poetiche 

6. L’impressionismo di Myricae  

        Lettura, analisi e commento di:   

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Lavandare 
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 X Agosto 

 Novembre 

7. I Canti di Castelvecchio, i Poemetti e i Poemi conviviali  

     
MODULO V  IL PRIMO NOVECENTO 

1. L. Pirandello: la biografia, l’ideologia e la poetica. L’Umorismo, le Novelle, i romanzi e il 

teatro. 

2. I. Svevo: la biografia, l’ideologia e le opere. 

 
MODULO VI  DAL 1920 AL 1950: LA STORIA, LE IDEE, LA CULTURA 

1. La poesia di G. Ungaretti 

2. L’Ermetismo 

3. U. Saba: le opere e la poetica. 

4. E. Montale: il pensiero e la poetica. 

MODULO VII   Dante Alighieri La Divina Commedia  Il PARADISO 
 Canto XI: l’allegoria della Povertà 

 Canto XVII: la profezia dell’esilio 

 

 

 
                  Il  docente 

                Prof.ssa   Cecilia Casella 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
CLASSE V - SEZIONE F 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DISCIPLINA:   LATINO 

DOCENTE:   PROF.SSA CECILIA CASELLA 

LIBRI DI TESTO: GARBARINO GIOVANNA, LUMINIS ORAE 3, PARAVIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie fornite dall’insegnante  

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali:  

• Ore settimanali: 3 ore 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 ore 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 65 ore 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

- Conoscere i caratteri dei fenomeni culturali e letterari presi in considerazione, gli autori e le 

opere esaminate 

- Saper inquadrare autori e tendenze letterarie all’interno del panorama della letteratura 
latina del periodo considerato 

- Saper cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-
culturale di riferimento 

- Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 

- Saper leggere, analizzare, tradurre e interpretare un testo, cogliendone la tipologia, la 

finalità comunicativa, la specificità culturale, letteraria e retorica 

- Saper analizzare e interpretare le opere degli autori studiati individuandone gli aspetti di 

contenuto e stile 

- Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi  
- Saper tradurre testi d’autore, scelti per genere e tra gli autori esaminati nello studio della 

letteratura 
- Tradurre rispettando il senso del testo e le peculiarità retoriche e stilistiche proprie del 

genere letterario di riferimento  

- Saper interpretare i testi per coglierne l’originalità e i tratti specifici dell’autore 
- Consolidare le competenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; varianti 

diacroniche della lingua; specificità dei lessici settoriali; peculiarità dei dialetti letterari) 
 
 

- Usare in modo maturo e consapevole la lingua italiana attraverso una più accurata 
organizzazione del linguaggio ed elaborazione stilistica 

- Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua 
italiana, nell’esposizione scritta e/o orale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 
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 Conoscenza degli aspetti più significativi della Letteratura Latina dall’età giulio-claudia al 

IV secolo d.C. 

 Conoscenza delle opere e della poetica degli autori più significativi della Letteratura 

Latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C. 

b) Capacità: 

 Consapevolezza dei collegamenti insiti tra gli avvenimenti storici e le espressioni 

culturali prodotte nel periodo di riferimento 

 Capacità di contestualizzare un testo nell'opera dell'autore e nel periodo storico-culturale 

di appartenenza 

 Capacità di tradurre, analizzare ed interpretare testi letterari d’autore, scelti per genere 

e tra gli autori esaminati nello studio della letteratura, cogliendone non solo gli elementi 

contenutistici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico–stilistici 

 Capacità di esporre, sia in forma orale sia scritta, le conoscenze acquisite in modo 

chiaro e in forma ordinata, coerente e corretta 

 Capacità di rielaborare criticamente i contenuti appresi 

 Capacità di elaborare ed esprimere giudizi e valutazioni personali e motivati 

 Capacità di confronto fra testi ed opere dello stesso autore e di autori coevi 

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

 

c) Competenze: 

 Capacità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni note e non note 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.   

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
 

Si fa riferimento ai livelli base previsti in sede di Programmazione Dipartimentale. Per cui, lo/a 

studente/essa deve saper svolgere compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali:  

 Dimostra di comprendere semplici messaggi 
 Stimolato/a ricerca e analizza l’informazione richiesta 
 Stimolato/a individua i principali collegamenti tra i concetti appresi 
 È in grado di operare confronti 
 È in grado di produrre soluzioni operative in modo parzialmente guidato 
 Si esprime in modo semplice ma corretto 
 Riesce a leggere, analizzare, tradurre e interpretare sufficientemente il testo, cogliendone 

nel complesso la tipologia, la finalità comunicativa, la specificità culturale, letteraria e 
retorica 

 Coglie, nel complesso, i tratti distintivi della civiltà romana attraverso i secoli 
 Sa usare a sufficienza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana 

nell’esposizione scritta e/o orale. 
 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

- Lezione frontale 
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- Lezione partecipata 
- Lezione/applicazione 
- Laboratorio di traduzione 
- Discussione 
- Insegnamento per problemi 
- Didattica laboratoriale  
- Cooperative learning 

 
La riflessione sui generi letterari di riferimento e sui caratteri delle opere prese in considerazione è 
stata supportata dalla lettura e dall’analisi dei testi anche in traduzione, con l’obiettivo di 
promuovere l’acquisizione sicura e significativa delle conoscenze e delle competenze previste. 
Inevitabile il coordinamento con le altre discipline, in particolar modo la Storia, la Filosofia, 
l’Italiano, al fine di promuovere, negli alunni, una conoscenza più complessa ed approfondita dei 
fenomeni culturali e l’acquisizione della capacità di operare confronti con le altre culture e con le 
espressioni letterarie da esse prodotte. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

     Le verifiche orali sono consistite in: 

 Interrogazioni-colloqui su ampie parti del programma per evidenziare il grado di 

assimilazione dei contenuti, la capacità di rielaborarli, le eventuali lacune o incertezze. 

 Interrogazioni brevi 

 Le verifiche scritte hanno richiesto la traduzione di testi latini d’autore. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione condivise in sede di 
Programmazione Dipartimentale. Voti e valutazioni espressi sono stati sempre discussi con gli 
studenti. Anche alla fine di ogni verifica orale si è discusso apertamente del rendimento e delle 
abilità evidenziate dallo studente interrogato e lo si è guidato ad una corretta autovalutazione. 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
 

Premesso che, la sottoscritta ha ottenuto, in seguito ad assegnazione provvisoria, la cattedra di 

docente di Italiano e Latino in data 09/11/2018, ossia in prossimità della conclusione del Trimestre, 

ai fini della valutazione trimestrale è stata somministrata una verifica orale ed una verifica scritta. 

Sono state invece svolte due verifiche scritte e (a lmeno)  due verifiche orali ne l  corso de l  

pentamestre f ino a l  15 Magg io , è prevista la somministrazione di un’altra verifica scritta e 

(almeno) di una verifica orale entro la fine dell’anno scolastico. 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Per lo svolgimento delle prove scritte sono state assegnate due ore. 

 

IL DOCENTE 
Prof.ssa  Cecilia Casella 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ERODOTO DI THURII” 
CASSANO ALLO IONIO (CS) 

LICEO SCIENTIFICO 

_________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

CLASSE V - SEZIONE F 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DOCENTE Prof.ssa Cecilia Casella 
 

 
MODULO 1 INTRODUZIONE STORICA AL PERIODO IMPERIALE 
 

UNITA’ DIDATTICHE:  
 

1. Quadro storico dell’età giulio-claudia. Lo stile della poesia e della prosa di età imperiale 
2. La poesia da Tiberio a Claudio 
 La poesia epico-didascalica: Manilio e Germanico 
 La favola: Fedro 
 Lettura in traduzione Fedro, Fabulae, I, 26 (La volpe e la cicogna); IV, 3 (La volpe e l’uva) 

3. La prosa nella prima età imperiale 
 La storiografia: Velleio Patercolo 
 Valerio Massimo 
 Curzio rufo 

4. La prosa tecnica: Columella 
 
MODULO 2 LA NASCITA DI UN NUOVO STILE: SENECA 
 

UNITA’ DIDATTICHE:  
 

1. Seneca: la vita 
2. I Dialogi: caratteri e temi  
3. I trattati 
4. Le Epistole a Lucilio: caratteri e contenuti 
5. Lo stile della prosa senecana 
6. Le tragedie: contenuti, caratteri e stile  
 Lettura in traduzione e commento di Phaedra, vv. 589-684; 698-718 

7. L’Apokolokyntosis 
 
 
 
MODULO 3 LA POESIA E LA PROSA NELL’ ETÀ DI NERONE 
 

UNITA’ DIDATTICHE:  
 
1. L’epica: Lucano  
 La vita e le opere perdute.  
 Contenuto del Bellum civile.  
 Le caratteristiche dell’epos di Lucano e rapporti con l’epos virgiliano.  
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 Lettura in traduzione e commento di Bellum civile, I, vv.1-32 (L’argomento del poema e 
l’apostrofe ai cittadini romani); I, vv.129-157 (I ritratti di Pompeo e di Cesare); II, vv.295-325 
(Il discorso di Catone).  

 Il linguaggio poetico di Lucano 
 

2. La satira: Persio 
 La vita 
 La poetica della satira (Lettura in traduzione Satira V, vv.14-18) 
 I contenuti, la forma e lo stile delle Satire 
 Lettura in traduzione e commento Satira I, vv.115-125 (Precedenti letterari); Satira III, vv.1-

30; 58-72; 77-118 (L’importanza dell’educazione).  
 

3. Petronio 
 La questione dell’autore del Satyricon 
 Il contenuto dell’opera 
 La questione del genere letterario 
 Origine e caratteri del romanzo antico 
 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano trama, e stile 
 Interpretazioni: E.Auerbach, Limiti del realismo petroniano 
 Lettura in traduzione e commento Satyricon, 32-34 (L’ingresso di Trimalchione); 41, 9; 

42,7; 47, 1-6 (Chiacchiere di commensali); 75, 8-11; 76 (Da schiavo a ricco imprenditore) 
 Lettura in traduzione e commento Satyricon,111-112, 8 “La matrona di Efeso”. 

 
MODULO 4 LA POESIA E LA PROSA DELL’ETÀ DEI FLAVI 
 

UNITA’ DIDATTICHE:  
 

1. L’età dei Flavi: il contesto storico e il contesto culturale 
2. La poesia epica nell’età dei Flavi 
 I Punica di Silio Italico 
 Gli Argonautica di Valerio Flacco 
 Stazio: l’Achilleide, la Tebaide, le Silvae 
3. L’epigramma: origine e caratteri del genere 
4. Marziale: la vita, le opere, la poetica.  
 Gli Epigrammata: tecnica compositiva, temi, forma e lingua 
 Lettura in traduzione e commento Epigrammata I, 47; XII, 32 (Il trasloco di Vacerra) 
5. Quintiliano: vita e opera 
6. L’Institutio oratoria:contenuti, caratteri, stile 
7. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
8. Lettura in traduzione e commento Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (Le punizioni); II, 2, 4-8 (Il 

maestro come “secondo padre”); II, 9, 1-3 (Importanza di un solido legame affettivo). 
9. Plinio il Vecchio 
 La vita e le opere perdute 
 La Naturalis historia  
 Lettura in traduzione e commento Naturalis historia, VII, 21-25 (Mirabilia dell’India) 
10. Prosatori minori 

 
MODULO 5 LA POESIA E LA PROSA DURANTE L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 
 

UNITA’ DIDATTICHE:  
 

1. Il contesto storico e il contesto culturale 
2. La satira: Giovenale 
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 La vita, la poetica 
 Contenuti, caratteri, stile delle satire 
 La protesta dell’intellettuale 
3. Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 
4. Biografia ed erudizione: Svetonio 

 
MODULO CLASSICO 

1. Seneca, lettura, traduzione e analisi di:  
                         De brevitatevitae 1; 2, 1-2 (È davvero breve il tempo della vita?)  
                         De brevitate vitae 3, 2-4 (Il bilancio della propria esistenza) 
                        Epistulae ad Lucilium 47, 1-4; 47, 10-13 (Uno sguardo nuovo sulla schiavitù). 

2. Marziale, lettura, traduzione e analisi di: Epigrammata I, 10; VIII, 79; V, 34. 
 

Programma che si intende svolgere dal 15 maggio fino alla fine delle attività didattiche 
 
MODULO 5 TACITO 

1. Tacito: la vita 
2. L’Agricola 
3. La Germania 
4. Il Dialogus de oratoribus 
5. Le opere storiche 
 Le Historiae 
 Gli Annales 

6. La concezione storiografica di Tacito 
7. La lingua e lo stile 
8. Lettura di brani antologici in traduzione 

 
MODULO 6 DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 
 

1. Apuleio: la vita.  
2. Il De magia e i Florida.  
3. Le Metamorfosi.  
4. La lingua e lo stile 
5. Lettura di brani antologici in traduzione 

 
MODULO 7 La letteratura cristiana fra IV e V secolo 

1. Il percorso di un’anima: le Confessiones di Agostino 
2. Una nuova visione della storia: il De civitate dei 
3. Lo stile agostiniano 
4. Lettura di brani antologici in traduzione 

 
MODULO CLASSICO 
Tacito: lettura, traduzione e analisi di: Germania, 1; 4. Annales XV, 38; Annales, XIV, 8. 

 
 

 
 

 Il docente 
                                                                                                                   Prof.ssa  Cecilia Casella 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 
 
DISCIPLINA:    STORIA 
DOCENTE:   CANNATARO DONATELLA (dal 5/11/2018) 
LIBRO DI TESTO: ”TEMPI e CULTURE” 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Manuale e lavagna interattiva 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
• Ore settimanali:2 
• Ore complessive (a.s. 2018/2019):66 
• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 33 
• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
  
• - sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, culturale  
• - saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali  
•  - conoscere in modo significativo fatti e fenomeni    
• -saper fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e processi  
• - saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale saper cogliere cause,  
implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici . 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 
Conoscenze: 
a) Relativamente alle conoscenze, gli obiettivi fissati all’ inizio dell’anno scolastico, sono stati 
raggiunti coerentemente con l eterogeneità che ha identificato la classe. In sostanza, seppur con 
gradi diversi di consapevolezza, il gruppo-classe ha mostrato di  conoscere i modo,  in alcuni casi, 
significativo e assai sicuro, fatti, fenomeni e processi dei diversi periodi storici. Ha dimostrato, 
inoltre di conoscere i principali eventi e le trasformazioni verificatesi in Italia e nel quadro europeo 
ed anche extra-europeo. 
b) Capacità:  La classe è riuscita a saper collocare gli eventi nella dimensione 
spazio/temporale, cogliendone cause, implicazioni e interrelazioni . Ha saputo presentare il periodo 
storico sotto i vari profili: politico, economico, sociale e culturale. 
 
c) Competenze: Tenuto conto delle diversità con cui ogni alunno si è posto nei confronti della 
disciplina, una parte della  classe ha espresso una certa disinvoltura nell’ acquisizione delle 
competenze fondanti della disciplina . E’ riuscita a sapersi orientare sui concetti generali specifici di 
ogni istituzione statale e ad organizzare i contenuti in quadri organici; fornendo un personale 
giudizio critico  sui processi storici. Le competenze cui si fa riferimento si sono arricchite della 
capacità di interpretare la complessità che contraddistingue il rapporto fra passato e presente. 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
- L’ alunno riconosce gli elementi sostanziali della tematica proposta.  Si esprime attraverso 
un linguaggio semplice e  concettualizza correttamente. Il pensiero si avvale di categorie 
sufficientemente elaborate. 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE: 
-Lezione frontale 
-dialogo aperto 
-problem solving 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE. Per verifica formativa: 
Riepilogo della lezione precedente 



 

 

 

 

 

32 
 

Domande che comprendono il pregresso. 
 Per verifica sommativa: 
- Interrogazione lunga 
- Interrogazione breve 
- Interpretazione di un documento 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica della conoscenza acquisita degli argomenti affrontati 
Coerenza delle risposte 
Padronanza lessico/sintattica 
Capacità di sintesi e di elaborazione 
Acquisizione della terminologia specifica 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE: 3 
 
ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
 
 

IL DOCENTE 
                                                                                              Prof.ssa Donatella Cannataro 
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Programma di storia VF liceo scientifico “Erodoto Thuri”, Cassano all’ Jonio 
Anno scolastico 2018/2019 

 

 L’ Italia dopo l’ Unità: la “piemontizzazione” e l’ organizzazione amministrativa  del Regno. 

 l divario fra il nord e il sud della penisola. 

 IL brigantaggio 

 La questione romana e la terza guerra d’indipendenza 

 La “Convenzione di settembre” 

 L’ annessione del Veneto 

 Destra e Sinistra storica 

  Caratteristiche generali dei governi della destra 

 Il governo Depretis: Legge Coppino, riforma elettorale, la guerra delle tariffe con la Francia 

il crollo delle importazioni 

 La crisi economica e l’ Emigrazione 

 Il movimento socialista 

 La nascita del partito socialista italiano 

 La Triplice Alleanza 

 Il primo governo Crispi: il codice Zanardelli, la politica estera e il trattato di Uccialli 

 Il primo governo Giolitti: caratteristiche generali e lo scandalo finanziario della Banca di 

Roma 

 L secondo governo Crispi e la disfatta di Adua 

 Imperialismo e colonialismo nel primo ‘900. 

 L’ età giolittiana: la lotta all’ analfabetismo, la “questione meridionale”, la campagna di 

Libia, la legge sul suffragio universale maschile. Il patto Gentiloni 

 La Grande Guerra: nazionalismo e come radice culturale del conflitto. Interventisti e 

neutralisti in Italia. Il Patto di Londra . L’ ingresso in guerra dell’ Italia. Visione  d’ insieme 

del conflitto. La battaglia di Caporetto e Vittorio Veneto.  

 La Conferenza di Pace di Versailles: il principio di auto-determinazione dei popoli di Wilson 

 La Russia rivoluzionaria: I Soviet . Lenin e le tesi di aprile. La pace di Brest- Litovsk. Il 

comunismo di guerra. 

 L’ Italia nel primo dopo-guerra. 

 Don Sturzo e la nascita del Partito Popolare italiano 

 Le tre correnti del partito socialista e la nascita del Partito Comunista italiano 

 I fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro 

 Le elezioni del 1919 

 IL Biennio Rosso 

 La questione fiumana 

 Le elezioni del 1921 

 La marcia su Roma 

 Il Fascismo: elementi del Fascismo e superamento del Programma di San sepolcro 

 La riforma di G. Gentile e la Legge Acerbo 

 Le elezioni del 1924 

 Matteotti e il discorso alla Camera del 30 maggio 1924 

 Le leggi “fascistissime” 

 I “Patti Lateranensi” 

 L’ Autarchia 

 La politica estera di Mussolini: la campagna africana 

 L’ Asse Roma-Berlino 
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 Le leggi razziali del 1938 

*Il crollo di Wall- Street e a crisi economica americana del 1929 

 La Germania dopo Versailles: la Repubblica di Weimar. Le elezioni del 1932. Hitler 

cancelliere 

 Il Nazismo 

 Antisemitismo e razzismo 

 I campi di concentramento 

*La seconda guerra mondiale 
*La Costituzione italiana: lo spirito dei suoi articoli . 
 
 

           Il docente 
                                                                                        Prof.ssa Donatella Cannataro 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: VENA LUIGI 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO- FORNERO 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 89 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019:  71 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

Conoscere, comprendere e applicare il lessico disciplinare 

Acquisire una capacità di lettura tematica degli argomenti 

Affrontare nuclei tematici da punti di vista diversi 

Analizzare testi individuandone le idee centrali 

Rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Comprensione e spiegazione dei principali concetti 

b) Capacità: raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse 

c) Competenze: Analisi di problemi per sviluppare capacità di generalizzazione; 

Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di analisi) 

  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Possesso dei contenuti disciplinari minimi 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 
 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

prove strutturate, semistrutturate, problemi, test (1 nel pentamestre) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
 

 1 prova scritta nel pentamestre 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE   1 

 

 

                  IL DOCENTE 
                        Prof.  Luigi Vena 
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Programma di filosofia. Prof Vena Luigi 
 
IL CRITICISMO KANTIANO 
Significato del termine criticismo 
Critica della ragione pura – significato dell’espressione.  
Le parti della Critica ragione pura – estetica, analitica, dialettica 
Significato del termine trascendentale- l’estetica trascendentale 
Le forme a priori – le forme a priori dell’estetica trascendentale 
La definizione di fenomeno e di noumeno – la limitatezza (ermeneutica della finitudine) della 
ragione pura. 
La critica della ragione pratica – imperativi e massime – il primato della ragione pratica sulla 
ragione pura. 
 
L’IDEALISMO 
Fichte- L’idealismo etico - la dialettica dell’IO- 
Schelling – l’idealismo estetico- la filosofia dell’identità – l’arte come identità di spirito e natura 
Hegel – la struttura dialettica della realtà: tesi, antitesi, sintesi. L’identità tra razionale e reale 
LA REAZIONE ALL’HEGELISMO  
SCHOPENHAUER 
Il velo di Maya – la scoperta della via di accesso alla cosa in sé – caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere – le vie di liberazione dal dolore – arte, etica della com-passione, ascesi. 
KIERKEGAARD 
L’esistenza come possibilità e fede – aut/aut contro et/et (rifiuto dell’hegelismo)- la verità del 
singolo-  
Gli stadi dell’esistenza- estetica, etica, religiosa. L’esistenza autentica. 
MARX 
Caratteristiche generali del marxismo- la critica al misticismo logico di Hegel – la critica 
all’economia borghese – il concetto di alienazione. La concezione materialistica della storia: la 
struttura economica della società, la sovrastruttura culturale della società 
IL POSITIVISMO 
COMTE 
Caratteri generali del positivismo, la critica alla metafisica - la legge dei tre stadi, corrispondenza 
tra stadi e regimi politici- la classificazione delle scienze. 
NIETZSCHE – 
Le vicende biografiche- nazificazione e denazificazione – i periodi della filosofia di Nietzsche: il 
periodo givanile – la tesi de La nascita della tragedia dallo spirito della musica – apollineo e 
dionisiaco – la visione tragica dell’esistenza – il periodo “illuministico” – il metodo storico-
genealogico – la morte di Dio – il periodo di Zarathustra – l’ubermensch – la teoria dell’eterno 
ritorno dell’uguale – la volontà di potenza – il problema del nichilismo e del suo superamento 
FREUD 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi – la realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi – la 
scomposizione psicoanalitica della personalità – i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici – la 
teoria della sessualità e il complesso edipico 
 
          il docente 
          Prof Luigi Vena 
 

  



 

 

 

 

 

38 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: Lingua e cultura Inglese 

DOCENTE: Aloisio Patrizia 

LIBRO DI TESTO: Medaglia/Young” Visions and Perspectives 2 ed. Loescher 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: altri testi in lingua Inglese, fotocopie 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:3 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019):99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019:90 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Comprendere ed interpretare il significato esplicito di orali e scritti 

Sapersi esprimere in modo adeguato, sia nella forma scritta che orale applicando le funzioni 

linguistiche a quelle comunicative 

Analizzare brani scelti e organizzare le diverse conoscenze acquisite 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 
conoscere le strutture morfosintattiche della lingua Inglese 

conoscere gli autori e le opere più rappresentative del panorama letterario studiato nel corso 

dell’anno 

b) Capacità: 
Comprendere il significato di messaggi orali e scritti a livello appropriato 

Individuare il significato analitico di un testo organizzando e rielaborando le conoscenze 

acquisite e applicando le regole essenziali di analisi e sintesi  

 

c) Competenze: 
Sapersi esprimere in modo adeguato, sia nella forma scritta che orale, applicandole funzioni 

linguistiche a quelle comunicative 

Saper analizzare e contestualizzare brani scelti 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere piu’ rappresentative della 
letteratura Inglese studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi 
Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche della lingua Inglese, sia nella forma 

scritta che orale 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Cooperative Learning 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifiche orali 
Domande a risposta aperta 

Prove strutturate 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ci si riferisce alla griglia stabilita in sede di dipartimento 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

Verifiche orali: 4 
Verifiche scritte: 4 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 2 

 

 

         IL DOCENTE 
                                                                                         Prof.ssa  Patrizia Aloisio 
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Programma di Letteratura Inglese     Classe VF     A.S. 2018/2019    
 
The Victorian Age 

 The Historical Background: 

                                        Social Reforms 
                                        British Colonialism 
                                        Political Parties 
                                       The railways 
                                       American history ( abolition of slavery ) 
                                       The American Civil War 
                                       Industrial development 
                                       Beginning of American colonialism 

 The Literary Context: 

                                        The novel 
                                        Early Victorians ( Charles Dickens ) 
                                        Mid Victorians ( Emily Bronte ) 
                                        Late Victorians ( Thomas Hardy and Henry James ) 
                                        Victorian Poetry 
                                        Victorian theatre 
                                        Aestheticism 
                                        American literaure ( Walt Whitman and Emily Dickinson ) 

 Charles Dickens:  Life and features  

                                                       Oliver Twist ( plot )  

 Emily Bronte:  Wuthering Heighs ( plot and themes ) 

 Thomas Hardy: The role of the fate 

                                Tess of the d'Urbevilles ( plot and characters ) 

 Henry James: The Portrait of a Lady ( plot ) 

 Oscar Wilde:  Wilde and Aestheticism 

                                        The dandy 
                                        The Picture of Dorian Grey ( plot and themes )  
                                        The Importance of Being Earnest ( plot and themes ) 

 The Decadents: France, England and Italy 

                             Wilde and D'Annunzio 

 Walt Withman:  Leaves of Grass    

                                 "O Captain! My Captain!" 
                                 "One's self I sing"  

 Emily Dickinson: Life and features 

                                  " Hope is the thing" 
The Twentieth Century: 

 The Historical Background:  

                                  The Irish question 
                                  The first world war  

                                  1920s and 1930s 
                                  The Great Depression ( Wall Street Crash ) 
                                  The Second World War 

 The Literary Background 

 Virginia Woolf: Stream of counsciouness 
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                               To the Lighthouse ( plot and themes ) 

 Scott Fitzgerald: The Great Gatsby ( plot ) 

 
 

 Political System of UK and the USA 

 
           il docente 

          Prof.ssa Patrizia Aloisio 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

DOCENTE:  VALERIA GRECO 

LIBRO DI TESTO: 5 MATEMATICA. BLU 2.0  
   BERGAMINI TRIFONE  BAROZZI 

   ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: sito del libro di testo 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:4 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 132 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 127 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
i. progettare strategie idonee a risolvere problemi,  
ii. sviluppare le capacità logiche, argomentative ed espressive, sia scritte, sia orali, utilizzando 

un linguaggio appropriato. 
iii. Saper applicare principi e regole e creare collegamenti individuando analogie e differenze,  
iv. Imparare dall'errore; autoapprendere. 
v. Costruire capacità di usare la Matematica per  

organizzare concetti:  Matematica come Linguaggio e strumento di comunicazione  
produrre:    Matematica come realizzazione di processi deduttivi e induttivi 
 riflettere:  Matematica  come Sistema di rapporti tra codice-pensiero -

comportamento 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:   

un numeroso gruppo di allievi possiede conoscenze approfondite e complete ed utilizza, in gran 
parte, il codice linguistico adeguato; i restanti  allievi, invece, dimostrano di conoscere le 
coordinate generali della disciplina ed applicano i contenuti in semplici esercizi, se 
opportunamente guidati 

b) Capacità:  

la maggior parte della classe sa analizzare graficamente le caratteristiche di una funzione e sa 
rappresentare graficamente e analizzare una legge formalizzata come funzione;  
gli allievi sono in grado di analizzare sinteticamente, attraverso l'esame di un grafico, l’andamento 
di un fenomeno esprimibile attraverso  una funzione, sanno definire e analizzare matematicamente 
variazioni istantanee e definire e valutare tendenze all'infinito, 
conoscono gli strumenti di base del calcolo infinitesimale  e sono in grado di determinare le  
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primitive di una funzione, utilizzando gli opportuni metodi; 
devono saper usare l’integrale definito come strumento per il calcolo di aree e di volumi; 
sono in grado di  enunciare, spiegare dimostrare e utilizzare i teoremi relativi. 
 

c) Competenze:  
 
gli allievi per buona parte sono in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 
situazioni diverse, utilizzando la terminologia specifica della disciplina ed i linguaggi formali 
previsti, con particolare attenzione al linguaggio della analisi matematica; 

usano consapevolmente le tecniche di calcolo  e l’operatività in Analisi;  

sono in grado di sviluppare dimostrazioni all'interno di  sistemi assiomatici. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  

l’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero, enunciati e definizioni, deve conoscere  le 
funzioni di base, deve saper analizzare, sia pure con la guida del docente, una funzione, deve 
saper leggere grafici di funzione, deve essere in grado di applicare negli esercizi i saperi di base. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE:  

la lezione è stata generalmente di tipo problematico – dialogico, al fine di coinvolgere la classe 
nella sua totalità; in molti casi  si è privilegiato il cooperative learning e il peer tutoring. Ogni lezione 
è stata arricchita con esempi esplicativi; la scelta didattica è stata quella di utilizzare la chiave 
grafica esemplificativa nella maggior parte dei casi; pochi i teoremi dimostrati, ma in modo chiaro e 
completo, sia in riferimento al percorso logico, sia all’uso del codice linguistico specifico della 
Analisi. 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
.  
prove scritte: problemi  di Matematica ed esercizi applicativi della Matematica alla Fisica (nella 
seconda parte del pentamestre) 
Orale: domande flash durante la lezione; esercizi alla lavagna e  rielaborazione dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione al 
dialogo educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte nella 
fase iniziale dell’anno nelle riunioni di dipartimento 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE  5/6 prove scritte 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE :da uno a 2 ore, a 
seconda della consegna 

 

 

IL DOCENTE 
 Prof.ssa Valeria Greco 
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PROGRAMMA di MATEMATICA  ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

 
INDIRIZZO:        SCIENTIFICO                       CLASSE:  V      SEZIONE:  F 
 
 

CONTENUTI 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
grafici e trasformazioni geometriche, zeri, monotonia, periodicità parità e disparità funzioni inverse 
e composte 
LIMITI DI FUNZIONE 
Topologia sulla retta; definizione rigorosa di limite; proprietà del limite di una funzione;  calcolo di 
limiti;  particolarità del calcolo(ordine di infinito, forme indeterminate, limiti notevoli) 
Teoremi: unicità del segno, permanenza e confronto (enunciato e dimostrazione) 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizione rigorosa di continuità; teoremi sulle funzioni continue:Weierstrass, dei valori intermedi,  
di esistenza degli zeri (solo enunciati e giustificati graficamente); Tipologie delle discontinuità;  
 Andamento asintotico di funzioni 
. 
DERIVATA DI FUNZIONE 
Definizione di derivata di funzione in un punto; Interpretazione geometrica della derivata;  
Funzione derivata: 
derivabilità e continuità 
Calcolo delle derivate, 
differenziale di una funzione  
CALCOLO DIFFERENZIALE 
 teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy e Lagrange(enunciato e dimostrazione); teorema 
di de l’Hospital (solo enunciato) 
Massimi e minimi, flessi; Concavità di un grafico; problemi di massimo e di minimo. 
STUDIO DI FUNZIONE 
Studio grafico di funzioni; grafici di funzioni derivate; risoluzione di equazioni con il metodo di 
bisezione 
INTEGRALE INDEFINITO 
Primitive di una funzione; integrale indefinito;  integrale di  funzioni fondamentali integrazione per 
parti e per sostituzione; integrazioni di funzioni razionali fratte 
INTEGRALE DEFINITO 
Il problema dei contorni curvilinei, l’integrale definito; teorema fondamentale del calcolo integrale 
calcolo di aree, calcolo di un volume di un solido di rotazione* 
 Cenni sulle equazioni differenziali (a variabili separabili)  
PROBABILITA’ 
Applicazione della distribuzioni binomiale e semplici quesiti 
* Da completare 
 
          Il docente  
          prof.ssa     Valeria Greco 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINA:  FISICA 

DOCENTE:  VALERIA GRECO 

LIBRO DI TESTO: L’AMALDI PER I LICEI SCEINTIFICI 3  
   UGO AMALDI 

   ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: sito del libro di testo presentazioni 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:3 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 72 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

I. Imparare dall'errore; autoapprendere. 
II. progettare strategie idonee a risolvere problemi,  

III. sviluppare le capacità logiche, argomentative ed espressive, sia scritte, sia orali, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 

IV. Saper applicare principi e regole e creare collegamenti individuando analogie e differenze,  
V. Imparare dall'errore; autoapprendere. 
VI. Essere in grado di analizzare modelli, individuandone potenzialità e limiti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:   

un numeroso gruppo di allievi possiede conoscenze approfondite e complete ed utilizza, in gran 
parte, il codice linguistico adeguato; i restanti  allievi, invece, dimostrano di conoscere le 
coordinate generali della disciplina ed applicano i contenuti in semplici esercizi, se 
opportunamente guidati 

b) Capacità:  

una parte della classe è in grado definire i concetti fondanti della  disciplina, esplicitando  relazioni 
e giustificando percorsi analitici, sa analizzare e formalizzare le situazioni problematiche, utilizzare 
le appropriate relazioni matematiche nella risoluzione di quesiti e problemi, anche con l’apporto dei 
codici linguistici appropriati (grafici e formali). 
 

c) Competenze:  
una parte degli allievi è  in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli con la consapevolezza 
dei problemi inerenti la misura, e formulare ipotesi e congetture su semplici situazioni 
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problematiche, utilizzando la terminologia specifica della disciplina ed i linguaggi formali previsti, 
con particolare attenzione alla analisi dimensionale delle grandezze fisiche analizzate, riuscendo 
inoltre a costruire, interpretare e utilizzare rappresentazioni grafico – simboliche; sono in grado di 
formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA  ADOTTATO:  

l’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero, concetti di base, grandezze fisiche  e loro 
unità di misura; mappe sintetiche sulle relazioni fondamentali dell’elettromagnetismo; deve saper 
analizzare, sia pure con la guida del docente, un esercizio applicativo deve saper analizzare le 
grandezze fisiche anche attraverso la loro analisi grafica. Deve infine conoscere, in chiave storica,  
le linee generali della relatività ristretta e della meccanica quantistica. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE:  

la lezione è stata generalmente di tipo problematico – dialogico, al fine di coinvolgere la classe 
nella sua totalità; in molti casi  si è privilegiato il cooperative learning e il peer tutoring. Ogni lezione 
è stata arricchita con esempi esplicativi; la scelta didattica è stata quella di utilizzare 
esemplificazioni  a partire da esperienze reali   raccontate oa presentate tramite il libro di testo ed il 
suo  sito. 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
.  
prove scritte: problemi  di Fisica ed esercizi applicativi della Matematica alla Fisica (nella seconda 
parte del pentamestre) 
Orale: domande flash durante la lezione; esercizi alla lavagna e  rielaborazione dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione al 
dialogo educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte nella 
fase iniziale dell’anno nelle riunioni di dipartimento 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE  5prove scritte 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE :da uno a 2 ore, a 
seconda della consegna 

 

 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Valeria Greco 
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PROGRAMMA di FISICA  ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 
INDIRIZZO:        SCIENTIFICO                       CLASSE:  V      SEZIONE:  F 
 
 

CONTENUTI 
LEGGE DI COULOMB E CAMPO ELETTRICO  
Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione 
Legge di Coulomb e parallelo con legge di gravitazione universale 
Polarizzazione 
Vettore campo elettrico Flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss applicazioni: distribuzione 
piana  e infinita di carica, distribuzione lineare e sferica di carica 
 
POTENZIALE ELETTRICO  
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
Moto spontaneo di cariche 
Superfici equipotenziali 
Campi elettrici e potenziali elettrici 
Circuitazione del campo elettrico 
Applicazioni a fenomeni elettrostatici: conduttori in equilibrio elettrostatico, capacità di un 
conduttore, condensatori, condensatori in serie e parallelo, energia immagazzinata d aun 
condensatore 
 
CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
Definizioni, generatori di tensione e circuiti elettrici,  
leggi di Ohm  resistenze;  resistenze in serie e parallelo 
 leggi di Kirchhoff, 
effetto Joule 
forza elettromotrice 
carica e scarica del condensatore 
l’elettronvolt  
. 
CAMPO MAGNETICO  
Fenomeni magnetici fondamentali 
Intensità del campo magnetico 
 forza magnetica su un filo percorso da corrente, campo magnetico di spira e solenoide 
Motore elettrico 
Campo magnetico forza di Lorentz: applicazioni 
Teorema di Gauss per il campo magnetico 
Circuitazione del campo magnetico 
 
ELETTROMAGNETISMO E SINTESI MAXWELLIANA DELL’E. 
 induzione elettromagnetica 
legge di Faraday Neumann Lentz 
auto e mutua induzione 
densità di energia per il campo magnetico 
equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 
onde elettromagnetiche 
densità di energia media per il campo elettromagnetico 
 
RELATIVITA’ ristretta 
 Esperimento di Michelson e Morley 
Assiomi teoria relatività ristretta 
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Spazio e tempo   
Trasformazioni di Lorentz 
 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA  E FISICA QUANTISTICA 
 Radiazione di corpo nero 
Effetto fotoelettrico ed effetto Compton 
Quantizzazione  della luce 
Dualismo onda – corpuscolo 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 
* Da completare 
 
          Il docente  
          prof.ssa   Valeria Greco 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ANNA LOMBARDI 

LIBRO DI TESTO:   

• BIOCHIMICA    aut. VALITUTTI GIUSEPPE TADDEI NICCOLï¿½ SADAVA DAL 
CARBONIO AGLI OGM - MULTIMEDIALE(LDM) BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
PLUS.CON BIOLOGY IN ENGLISH  ed. ZANICHELLI 

• BIOLOGIA E LABORATORIO aut. KROGH RACCONTO DELLA VITA SECONDO 
BIENNIO+5 ANNO                                                                               ed. LINX 

• CHIMICA    aut. VALITUTTI GIOVANNI TIFIALFREDO GENTILE ANTONINO                                                                     
ESPLORIAMO LA CHIMICA.VERDE PLUS (LD)SECONDA EDIZIONE DI CHIMICA: 
MOLECOLE IN MOVIMENTO                            ed.ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: SLIDES ZANICHELLI 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:3 ore 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019):  99 

• Ore effettive di lezione al 11/05/2019: 69 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre   

Trimestre : ore di lezione effettivamente svolte:  22 

Pentamestre (al 11/05/2019): ore di lezione effettivamente svolte: 47                                    

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 
MODULO N°1 

Gli idrocarburi alifatici saturi 

- conoscere e comparare i vari tipi di legame covalente 

- determinare la geometria delle molecole secondo il modello VSEPR 

- comprendere il processo di ibridazione e descriverne i vari tipi 

- descrivere le differenze tra i vari tipi di ibridazione degli orbitali atomici del carbonio 

- saper scrivere la formula molecolare, la formula di struttura e la formula condensata dei vari 

idrocarburi saturi a catena lineare e ciclica 

- conoscere la nomenclatura IUPAC degli alcani e dei ciclo alcani 
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- saper eseguire le reazioni di combustione e di sostituzione degli idrocarburi alifatici saturi 

- conoscere la nomenclatura IUPAC degli alogenuri alchilici 

- spiegare che cosa s’intende per isomeria e distinguere quella di struttura dalla 

stereoisomeria 

- scrivere gli isomeri di struttura e gli stereoisomeri  di alcuni alcani, ciclo alcani e alogenuri 

alchilici 

- descrivere le proprietà , gli usi e le fonti naturali degli idrocarburi alifatici saturi 

MODULO N°2 

Gli idrocarburi alifatici insaturi 
 
 

- conoscere la nomenclatura IUPAC degli alcheni e degli alchini 

- scrivere gli isomeri di struttura e gli stereoisomeri  di alcuni alcheni e di alcuni alchini 

- saper eseguire le reazioni di addizione elettrofila degli idrocarburi alifatici insaturi 

- descrivere le proprietà , gli usi e le fonti naturali e industriali degli idrocarburi insaturi 

- saper scrivere la formula molecolare, la formula di struttura e la formula condensata dei vari 

idrocarburi insaturi 

MODULO N°3 

Gli idrocarburi aromatici e i principali gruppi funzionali 
 

- descrivere le proprietà e gli usi dei più importanti idrocarburi aromatici 

- descrivere gli idrocarburi aromatici in termini di formule generali, di formule strutturali e di 

nomenclatura IUPAC 

- descrivere alcune reazioni dei composti aromatici 

- definire il concetto di gruppo funzionale 

- classificare i composti organici in base al loro gruppo funzionale descrivendone le proprietà  

gli usi di quelli più comuni e la loro nomenclatura 

- descrivere le reazioni di  alcuni composti organici mono e bi funzionali. 

MODULO N° 4 

La dinamica della litosfera 

- descrivere la struttura interna della terra 

- enunciare il principio dell’isostasia 
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- interpretare in base al principio dell’isostasia i diversi livelli di crosta continentale e crosta 

oceanica 

- descrivere la morfologia e la struttura dei fondali oceanici 

- saper mettere in relazione le aree sismiche e vulcaniche con particolari morfologie crostali 

- definire la composizione e la struttura delle placche litosferiche 

- distinguere i tipi di margine di placca e le relative caratteristiche 

- descrivere le interazioni tra i margini di placca 

MODULO N°5 

Biochimica e Biotecnologie 

- conoscere la struttura di un monosaccaride,di un disaccaride e di un polisaccaride 

- conoscere la struttura di un trigliceride e di un amminoacido 

- conoscere le strutture di una proteina 

- comprendere la correlazione esistente tra struttura e funzione di una proteina 

- conoscere la struttura degli acidi nucleici DNA e RNA 

- conoscere le principali funzioni svolte dalle biomolecole in un organismo vivente 

- sapere cosa s’intende per anabolismo e catabolismo 

- conoscere la principale via anabolica e catabolica del glucosio,dei lipidi e delle proteine 

- sapere cosa sono le fermentazioni 

- sapere cosa s’intende per metabolismo terminale 

- sapere cosa sono le biotecnologie 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 
-conosce e compara i vari tipi di legame covalente 

-descrive le differenze tra i vari tipi di ibridazione degli orbitali atomici del carbonio  

-conosce la nomenclatura IUPAC degli alcani e dei cicloalcani 

-conosce la nomenclatura IUPAC degli alogenuri alchilici 

-conosce la nomenclatura IUPAC degli alcheni e degli alchini 

-descrive le proprietà e gli usi dei più importanti idrocarburi aromatici 

-descrive gli idrocarburi aromatici in termini di formule generali, di formule strutturali e di 
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nomenclatura IUPAC 

- definisce il concetto di gruppo funzionale 

- conosce la struttura di un monosaccaride,di un disaccaride e di un polisaccaride 

- conosce la struttura di un trigliceride e di un amminoacido 

- conosce le strutture di una proteina 

- conosce la struttura degli acidi nucleici DNA e RNA 

-      conoscere le principali funzioni svolte dalle biomolecole in un organismo vivente 

b) Capacità: 

- comprende il processo di ibridazione e sa  descriverne i vari tipi  

- sa scrivere la formula molecolare, la formula di struttura e la formula condensata dei vari 

idrocarburi saturi a catena lineare e ciclica 

- descrive le proprietà , gli usi e le fonti naturali degli idrocarburi alifatici saturi 

-     descrive le proprietà , gli usi e le fonti naturali e industriali degli idrocarburi insaturi 

- sa scrivere la formula molecolare, la formula di struttura e la formula condensata dei vari 

idrocarburi insaturi 

- descrive le proprietà e gli usi dei più importanti idrocarburi aromatici 

- descrive gli idrocarburi aromatici in termini di formule generali, di formule strutturali e di 

nomenclatura IUPAC 

-      comprende la correlazione esistente tra struttura e funzione di una proteina 

c) Competenze: 

-        sa eseguire le reazioni di combustione e di sostituzione degli idrocarburi alifatici saturi 

-       spiega che cosa s’intende per isomeria e distingue quella di struttura dalla stereoisomeria 

 -       sa eseguire le reazioni di addizione elettrofila degli idrocarburi alifatici insaturi 

-        sa classificare i composti organici in base al loro gruppo funzionale e sa descivere le 
proprietà  gli usi di quelli più    comuni e la loro nomenclatura 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze              Capacità               Competenze 

conoscenze accettabili, poco 
approfondite, con lacune non 
estese 
 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici, in situazioni 
note 

Coglie il significato, fornisce una 
corretta interpretazione delle 
informazioni più semplici, è in 
grado di analizzare e gestire 
situazioni di tipo elementare. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Tipi di attività 
 

•  Lezione frontale 
•  Lezione partecipata 
•  Discussione 
•   Lezioni in powerpoint 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 
Prove scritte:semistrutturate, esercizi 
 
Prove orali: interrogazioni lunghe e brevi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle verifiche sommative  è  attuata facendo riferimento ai seguenti criteri: 
 

· per ogni domanda a risposta di tipo chiusa ( vero/falso, risposta multipla, completamento 
ecc.):  punti 0,20 o 0,25; 
 

· per ogni domanda a risposta di tipo aperta: risposta singola rispettivamente punti da 0 a 1,5  
in base alla seguente griglia, i cui indicatori sono relativi alla conoscenza dell’argomento 
proposto, al linguaggio espositivo e alle capacità logico – operative. 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
 
N. verifiche sommative previste per il trimestre : 1 prove scritta e 1 prove orali per trimestre 
 
N. verifiche sommative previste per il pentamestre : 2 prove scritte e 2 prove orali per pentamestre 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 1 ora 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Anna Lombardi 
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PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI SVOLTO  DALLA CLASSE V F 

(fino all'11/05/2019) 

 
Gli idrocarburi alifatici saturi 

-ripetizione della  teoria del legame di valenza , del  il processo di ibridazione , degli  orbitali ibridi e 

della geometria molecolare dei composti organici del carbonio (svolti nel quarto anno) 

 - gli alcani e i cicloalcani e la relativa nomenclatura 

 –  le reazioni di combustione e di sostituzione radicalica degli idrocarburi alifatici saturi 

 -gli alogenuri alchilici e la relativa nomenclatura 

- l’isomeria di struttura e la stereoisomeria degli idrocarburi alifatici saturi   

Gli idrocarburi alifatici insaturi 
 
-Gli alcheni e gli alchini e la loro nomenclatura 

–le reazioni di addizione elettrofila degli idrocarburi insaturi 

 – le proprietà fisiche e chimiche  degli alchini 

 

Gli idrocarburi aromatici e i principali gruppi funzionali 
 
-Il benzene 

- risonanza e aromaticità nomenclatura dei composti aromatici 

– la reazione di sostituzione elettrofila 

 -  i gruppi funzionali: definizione 

- gli alcoli : nomenclatura, struttura: alcoli primari, secondari e terziari,  reazione degli alcoli 

-i fenoli:  caratteri generali, la nomenclatura dei fenoli piu comuni 

-gli eteri: caratteri generali 

- proprietà fisiche degli alcoli fenoli ed eteri 

-utilizzo di alcoli e fenoli 

 -  le aldeidi e i chetoni: caratteri generali, nomenclatura degli aldeidi e chetoni più comuni, 

proprietà fisiche 

- gli  acidi carbossilici: caratteri generali, nomenclatura degli acidi carbossilici più comuni, proprietà 

fisichee proprietà chimiche 

– gli esteri caratteri generale e la reazione di esterificazione 



 

 

 

 

 

55 
 

-i saponi: caratteri generali e proprietà 

-le ammine:caratteri generali, nomenclatura delle ammine più comuni, proprietà fisiche e proprietà 

chimiche 

Biochimica e Biotecnologie 

- I carboidrati: 

 monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi-i monosaccaridi aldosi e chetosi-la chilarità dei 

monosaccaridi 

 – i lipidi: 

 caratteri generali- i lipidi saponificabili e non saponificabili-i trigliceridi e la reazione di idrolisi 

salina- i fosfolipidi: caratteri generali- gli steroidi: caratteri generali 

 – le proteine: 

caratteri generali degli amminoacidi, i peptidi e la loro formazione con la reazione di 

condensazione, classificazione delle proteine la struttura delle proteine e la loro attività biologica 

  - gli acidi nucleici: 

caratteri generali dei nucleotidi,  le basi azotate, caratteristiche chimiche del DNA, RNA e ATP 

N.B. si prevede di svolgere entro la fine dell'anno scolastico il modulo di scienze della terra  in 

linea generale 

-La struttura interna della terra:  caratteri generali 

 -il principio di isostasia in breve 

-differenza tra crosta continentale e crosta oceanica 

-composizione delle placche litorferiche in linee generali 

 
         il docente 

Prof.ssa Anna Lombardi 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 
 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE:FLOTTA FILOMENA (dal 25-10-2018) 
 

LIBRO DI TESTO:  “MODULI DI ARTE” VOL.2 MONDADORI 
 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE. 
 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 39 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  
 

-Conoscere la funzione dell’arte nel contesto socio-culturale 

-Cogliere gli aspetti specifici dell’opera d’arte (tecnica, collocazione…) 

-Individuare i significati ed i messaggi complessivi 

-Sviluppare la consapevolezza del valore dell’arte quale componente culturale per la lettura e 

l’interpretazione dei popoli 

-Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio artistico locale, nazionale, europeo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 
 

-Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio di 

periodi, artisti ed opere più rappresentativi; 

-Conoscere le civiltà,i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma i loro tratti distintivi e le loro 

opere più significative: 

 

Argomenti trattati (Al 15-05-2019) 

-L’Europa di fine Ottocento. 

-Post impressionismo. Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 

-Le Seccessioni. Klimt e Munch. 
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-L’Europa a cavallo tra i due secoli. 

-Espressionismo. Fauves e Die bruke- 

-Le avanguardie storiche. 

-Cubismo. Picasso e Braque 

-Futurismo. Boccioni, Balla Carrà, Severini. 

-Astrattismo. Kandinski, Mondrian, Malevic. 

-Dadaismo. Duchamp, Man Ray. 

-Metafisica.De Chirico, Savini, Carrà. 

-Il disegno degli elementi edilizi. 

 

Dal 15-05-2019 al 08-06-2019 

-Surrealismo. Magritte, Dalì, Mirò. 

-L’architettura del Novecento. 

-New dada. Raushenberg. 

-Pop art.Andy Wharol 

-Arte concettuale. 

- Land art.  

-Iperrealismo 

b) Capacità: 
 

-Saper inserire la produzione artistica ed architettonica all’interno del suo contesto storico-

culturale. 

-Saper riconoscere ed individuare le caratteristiche delle principali linee di ricerca in pittura dopo 

l’impressionismo. 

-Saper riconoscere ed individuare i caratteri specifici delle Avanguardie. 

-Saper riconoscere ed individuare ni caratteri delle principali esperienze architettoniche e 

urbanistiche. 

-Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle esperienze artistiche che ruotano intorno alla 

poetica dell’oggetto. 

-Saper riconoscere ed individuare le caratteristiche delle esperienze artistiche, con particolare 

attenzione a modalità espressive, tecniche e temi. 

c) Competenze: 
 

-Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico. 



 

 

 

 

 

58 
 

-Saper leggere le opere utilizzando un metodo appropriato. 

-Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, i caratteri stilistici, i materiale e le 

tecniche utilizzate. 

-Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio artistico del nostro paese. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Quando lo studente: 
 

-Individua  gli elementi essenziali dei problemi affrontati 

-Espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

-Si avvale, soprattutto di capacità mnemoniche. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

-Lezione frontale. 

-Discussione in classe, con interventi spontanei o sollecitati. 

-Lezione interattiva. 

-Problem solving. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

Per verifica formativa: 

-Domande flash 

-Rapida sintesi della lezione precedente 

-Discussioni di gruppo. 

 

Per verifica sommativa: 

-Interrogazione lunga 

-Interrogazione breve 

-Lettura ed analisi di opere. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

-Grado di conoscenza degli argomenti svolti 

-Pertinenza delle risposte 
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-Correttezza espositiva e acquisizione del lessico specifico 

-Capacità di sintesi e rielaborazione. 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE: 3 
 

 

 

                                                                                 IL DOCENTE 
 

                                                          Prof.ssa   Flotta Filomena 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
LICEO SCIENTIFICO 
«Erodoto di Thurii» 

 
Programma svolto 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Classe V Sez.F 
Materia:Disegno e storia dell’arte 

 
Prof.ssa Flotta Filomena 

POSTIMPRESSIONISMO 
 
-Paul Cezanne 
-Paul Cezanne opere: 
La montagna di Saint Victoire; 
I giocatori di carte. 
 
-Paul Gauguin 
-Paul Gauguin opere: 
La visione dopo il sermone; 
Manao Tupapau (Lo spirito dei morti veglia). 
 
-Vincent van Gogh 
-Vincent van Gogh opere: 
I mangiatori di patate; 
La notte stellata. 
 
LE SECESSIONI 
 
-Gustave Klimt 
-Gustave Klimt opere: 
Il bacio. 
 
Edward Munch 
-Edward Munch opere: 
L’urlo. 
 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE:IL ‘900 
 
 
I FAUVES 
 
-La forza del colore 
-Henri Matisse  
-Matisse opere: 
La tavola imbandita 
 
 
LA BRUKE 
 
-E.L.KIRCHNER 
-E.L. Kirchner opere: 
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Autoritratto in divisa 
IL CUBISMO 
Cubismo analitico e cubismo sintetico 
 
-Picasso e Braque 
-Picasso opere: 
Les Demoiselles D’Avignon  
Guernica 
-Braque opere: 
Case dell’estaque. 
 
IL FUTURISMO 
 
-Genesi e sviluppo del futurismo 
-Maggiori esponenti 
-Marinetti ed il manifesto del futurismo 
 
-U.Boccioni 
-Boccioni opere: 
Stati d’animo 
 
-L.Russolo 
Russolo opere: 
Dinamismo di un automobile. 
 
ASTRATTISMO 
-Caratteri generali 
-Maggiori esponenti: Kandinskij, Mondrian e Malevic. 
 
-Kandinskij 
-Kandinskij opere: 
Punte nell’arco. 
 
-Mondrian 
-Mondrian opere: 
Quadro I. 
 
IL MONDO TRA DUE CONFLITTI MONDIALI 
ULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: 
L’ARTE DELLO SCONCERTO:IL DADAISMO 
 
-Caratteri generali del movimento 
-Maggiori esponenti 
 
-M. Duchamp 
-Il ready-made 
-Marcel  Duchamp opere: 
Ruota di bicicletta 
La fontana.                              
OLTRE L’APPARENZE DELLE COSE:LA METAFISICA 
-Nascita del movimento e maggiori esponenti. 
-Giorgio de Chirico 
-De Chirico opere: 
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Le muse inquietanti. 
-Carlo Carra’ 
-Opere Carra’: 
La musa metafisica. 
 
IL SURREALISMO 
-Andrè Breton e la nascita del movimento. 
 
-Marx Ernst 
-Opere Ernst: 
Oedipusn rex. 
 
-Magritte 
-Opere Magritte: 
La chiave dei campi. 
 
-Salvator Dalì 
-Dalì opere: 
La persistenza della memoria. 
 
-J.Mirò 
-Opere Mirò: 
Il carnevale di Arlecchino. 
 
IL RITORNO ALL’ORDINE 
 
-L’arte in età fascista 
-Sironi e Morandi:caratteri generali. 
 
NUOVA OGGETTIVITA’ 
-Beckmann e Grosz e Otto Dix:caratteri generali 
 
ARCHITETTURA MODERNA 
-Wright e l’architettura organica 
-Il Bahaus 
-Le Corbusier 
 
SECONDO DOPOGUERRA 
 
L’INFORMALE:caratteri generali e maggiori esponenti. 
 
ACTION PAINTING 
-Caratteri generali del movimento 
-E.J.Pollock 
                                                 
NEW DADA 
 
-Caratteri generali del movimento 
I combine paintings di Rauschenberg 
 
 
POP ART 
-Caratteri generali del movimento 
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-Andy Wharol 
-Andy Wharol opere: 
Dittico di Marilyn 
Campbell’s soup cans. 
 
 
IL CONCETTUALE 
 
-Lucio Fontana 
-Lucio Fontana opere: 
Concett spaziale.Attese. 
 
-Piero Manzoni 
-Piero Manzoni opere: 
Merda d’artista. 
 
 
LA LAND ART 
-Caratteri generali. 
 
IPERREALISMO 
Caratteri generali e maggiore esponente. 
 
Da completare 
 
 
 
 
  il docente                                                                                            

prof.ssa    Filomena Flotta 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA  A.S. 2018/2019  
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  CORDOANO ARMANDO 

LIBRO DI TESTO: PIU’MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK ( MARIETTI  SCUOLA) 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  
Per lo svolgimento del programma saranno utilizzati l’impianto e le attrezzature a disposizione 
dell’Istituto. Il modulo con le relative U.D. ha subito qualche variazione, ma di lieve entità. Per 
quanto riguarda la trattazione degli argomenti teorici del programma, si fa riferimento al libro di 
testo in adozione nonché all’uso eventuale di sussidi audiovisivi, fotocopie. 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 60 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

 Migliorare le qualità fisiche e le grandi funzioni  organiche, cenni di igiene personale e 
prevenzione degli infortuni. 

 Conoscere i principali effetti del movimento a carico degli apparati ed eventuali traumi sportivi, 
abbigliamento sportivo. 

 Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (forza, resistenza, velocità e mobilità 
articolare). 

 Diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
 Avviamento e potenziamento alla pratica del giuoco della pallavolo, tennis tavolo , del calcio a 5, 

del gioco della dama. 
 Esercizi per i fondamentali individuali; esercizi per i fondamentali di squadra;  arbitraggio. 
 Conoscere le principali tecniche; conoscere le principali regole; conoscere il nuovo regolamento 

tecnico.  
 Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 
 Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi. 
 Conoscere il proprio corpo e le abitudini per star bene e  mantenersi in forma. 
 Il sistema scheletrico; l’apparato muscolare, respiratorio, circolatorio; 
 I principali paramorfismi; traumi da sport e pronto soccorso; l’alimentazione; Il doping.                                            
 Conoscere l’apparato locomotore; conoscere le abitudini motorie e posturali scorrette; conoscere 

i principali infortuni e le prime norme di primo soccorso; conoscere le basi per una corretta 
alimentazione.                                   

 Saper trasformare tali conoscenze in educazione permanente    

 Conoscere in linea generale alcuni sport. La pallacanestro;La pallamano; Atletica Leggera : 
corsa, salti e lanci.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 
 

 Conoscono le principali caratteristiche dell’allenamento. 

 Conoscono il proprio corpo e le abitudini per stare bene e mantenersi in forma. 

 Conoscono gli sport più diffusi:  il calcio, la pallavolo, la pallacanestro il tennis tavolo e il 

badminton . 

 Conoscere gli elementi tecnici e tattici di squadra e le principali  regole del gioco. Saper 

eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 

 Conoscere gli elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 
 

b) Capacità: 
 

 Riescono ad  applicare conoscenze e competenze in contesti diversi ,con la possibilità di 

o esprimere la creatività e la personalità. 

 Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro. 

 Saper eseguire correttamente tutti i movimenti base del corpo umano (deambulare, correre,   

saltare, lanciare, afferrare, tirare, respirare, arrampicare) 

 Sapersi relazionare ad un terreno di gioco (calcio – pallavolo, tennis tavolo e badminton ) 

 Saper arbitrare semplici incontri sportivi di classe 

 Saper riprodurre le gestualità dei vari sport trattati 

 Saper riprodurre dei semplici schemi di gioco  

 

c) Competenze: 
 

 Eseguono esercizi di: coordinazione, mobilità, potenziamento, corsa di resistenza, 

corsa di velocità, esercizi di destrezza. 

 Distinguono le varie parti del corpo, sia dal punto di vista organico che strutturale e 

saper indicare sulla base delle conoscenze acquisite cosa bisogna fare per stare bene. 

 Eseguono  praticamente i gesti tecnici dei vari sport. 

 Di rapportarsi ad uno stile di vita con corrette abitudini motorie 
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 Relazionarsi con i compagni e comunicare con loro per raggiungere uno scopo 

(motorio) 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

La scelta metodologica sarà di tipo flessibile in modo da utilizzare di volta in volta l’approccio più 
appropriato per creare una adeguata motivazione. 
Il metodo varierà da globale ad analitico, da diretto a indiretto, con esercitazioni collettive, 
individuali, a coppie, in gruppo, dal semplice al complesso. 
Gli alunni esonerati saranno coinvolti nell’organizzazione delle attività, nell’assistenza diretta e 
indiretta, nell’arbitraggio e  nell’approfondimento  degli argomenti di teoria correlati all’attività 
pratica svolta.  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

Il controllo del processo di  apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica  osservazione del 
movimento, dei comportamenti individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi 
(collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove 
pratiche individuali e/o di gruppo. Per la verifica dei livelli di acquisizione in termini di “conoscenze” 
relative agli aspetti pratici e teorici del programma svolto saranno utilizzati questionari a risposta 
chiusa e/o prove semi strutturate. La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di 
preparazione raggiunto in relazione degli obiettivi prefissati in termini di cono-scenze, competenze 
e capacità, del livello di partenza, dell’impegno e del grado di partecipazione. La valutazione sarà 
espressa con voti dall’1 al 10. 
 
Per le griglie di valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si rimanda al POF 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente e sono avvenute tramite, osservazioni 

sistematiche, e test. 

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si è privilegiata l’attività in palestra.. 

 

                                                        IL DOCENTE 
                                                                          Prof. Armando Cordoano  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO                            CLASSE: 5^       SEZ. F  
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                            DOCENTE: ARMANDO CORDOANO 
 
MODULO N.1: : Percezione di se e sviluppo delle capacità motorie ed espressive  

Presupposti fisiologici e   percorsi di sviluppo delle  capacità motorie 

MODULO N.2: Lo sport, le regole ed il fairplay. 

Principali metodologie e tecniche di allenamento; 

- elementi di tecnica e tattica degli sport presi in esame. 

MODULO N.3 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

Doping ed integratori; 

nozioni di alimentazione riferite all’attività sportiva 

MODULO 4: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Conoscenza di attrezzi e strumenti e del loro utilizzo (in funzione delle attività svolte). 

 
Il docente 

 Prof. Armando Cordoano    
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RELAZIONE DISCIPLINA   RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE  5 F   LICEO SCIENTIFICO 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali  
 
  Ore    settimanali                              1 
  ore     complessive                            30  
  ore     effettive di lezione                   18 
 
 

Modulo  Attività didattica 
 
 

Mezzi e strumenti Verifiche 

Gli interrogativi 
universali 
dell’uomo 

 
 

Domande pilota  
  Circle Time 
 
 

Schede  esperienziali 
Circle Time 

Colloquio 
strutturato  
 

Il valore delle 
relazioni umane 
 

   Lezione frontale Presentazione in power 
point   alla LIm   

Colloquio 

La persona e il 
messaggio  di 
Gesù  

  
Indagine  tramite 
questionario 

Schemi esemplificativi Colloquio 

 
L’etica della vita 
 

  Lezione frontale 
 

Visione video 
Presentazione in power 
point 

Test  
strutturato 

 
COMPETENZE  IN ABILITA’ E CONOSCENZE RAGGIUNTE 
 

 Approccio corretto allo studio della disciplina intesa come itinerario di ricerca, di 
conoscenza  e di formazione. 

 Acquisizione di un minimo linguaggio specifico della disciplina 

 Comunicare con efficacia in forma verbale 

 Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita 

 Sapersi confrontare col senso che il cristianesimo dà alla vita 

 Acquisizione dei contenuti essenziali del cristianesimo 
 

 

 
Quadro del profitto della classe 

 

Partecipazione al dialogo educativo:          Attiva   
Attitudine alla disciplina:                             Buona 
Interesse per la disciplina:                          Costante 
Impegno:                                                    Adeguato 

 
 

Metodologie e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi  

Procedimento meta comunicativo, tecnica del brain-storming, schemi semplificativi 
colloquio strutturato. 
Si è cercato di alternare momenti  informativi a quelli di dibattito aperto, 
 si è cercato di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle 



 

 

 

 

 

69 
 

tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. 

 
 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento 

- Numero esiguo di ore d’insegnamento. 
 

 
 

Sussidi didattici 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa attraverso il costante uso della LIM 
 

 

 
Il docente 
Prof.ssa  C.I. Biscardi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Griglia di valutazione per la seconda prova di matematica e fisica 

 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori 

Evidenze 

Punti 

P       PROBLEMA 
1 

PROBLEMA 
2 

QUESITI 

Analizzare 
  

Esaminare la 
situazione 

problematica 
proposta 

formulando le 
ipotesi 

esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle 
grandezze fisiche necessarie senza attenzione 
alle loro unità di misura 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

……
……
....... 

 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente 
corretto, dai dati numerici o dalle informazioni, 
il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie e ne indica le unità di misura 

6 - 12 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo completo, anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici 
o dalle informazioni, il modello o le analogie o 
la legge che descrive la situazione 
problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie, 
curandone la coerenza dimensionale 

13 - 19 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o 
dalle informazioni, il modello o la legge che 
descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 
curandone la coerenza dimensionale 

20 - 25 

Sviluppare 
il processo 
risolutivo 

  
Formalizzare 

situazioni 
problematiche e 

applicare  
i concetti e i metodi 

matematici e gli 
strumenti 

disciplinari rilevanti  
per la loro 

risoluzione, 
eseguendo i calcoli 

necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica non 
idonea, in tutto o in parte, a rappresentare il 
fenomeno  

 Non mette in atto il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata 

. . 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 6 

……
……
....... 
 

2 

 Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea a rappresentare  
il fenomeno 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea 
a rappresentare il fenomeno, anche se con 
qualche incertezza 

 Mette in atto un adeguato procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea 
e ottimale a rappresentare il fenomeno 

 Mette in atto il corretto e ottimale 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo  
di relazione matematica individuata 

25 - 30 



 

 

 

 

 

75 
 

Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o 
ricavati, anche di 

natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria 
del significato dei dati o delle informazioni presenti 
nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica  e di discutere la loro coerenza 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato,  
espresso con linguaggio naturale  incerto 

 . 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 

0 - 5 

……
……
....... 

 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle informazioni presenti nel 
testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una 
forma simbolica o grafica 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato espresso 
con linguaggio naturale incerto 

6 - 12 

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei 
dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica e di discutere la loro coerenza, anche se con 
qualche incertezza. 

 Usa un simbolismo adeguato  e si esprime con 
linguaggio semplice ma corretto 

13 - 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 
significato dei dati o delle informazioni presenti nel 
testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i 
dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la 
loro coerenza 

 Usa un simbolismo necessario ed utilizza i registri 
linguistici pertinenti 

20 - 25 

Argomentare 
Descrivere il 

processo risolutivo 
adottato,  

la strategia 
risolutiva  

e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 

risultati ottenuti 
valutandone  

la coerenza con la 
situazione 

problematica 
proposta. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte 
fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la situazione problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 4 

……
……
....... 

 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

5 - 10 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato 
anche se con qualche incertezza le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 16 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte 
fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

 Comunica, utilizzando i registri linguistici pertinenti , 
le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di 
valore e di merito complessivamente sulla soluzione 
del problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO 

……
……
....... 
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Tabella di conversione 
 

PUNT
.E 

1
-3 

4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO:                                                                           CLASSE:  

Indicatori Descrittori Punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 
organizzata i 
contenuti 
relativi al 
percorso 
pluridisciplinare 
proposto dalla 
commissione 
MAX 7p 
 

Conoscenze nulle/molto scarse – Articolazione non pertinente al percorso – Esposizione 
molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio  - capacità di stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica inesistenti/ molto scarse 

1-2 Max 7 

Conoscenze confuse – Articolazione disorganica e/o confusa  – Esposizione confusa, 
errata, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione critica 
disorganica e confusa 

3-4 

Conoscenze generiche – Articolazione generica e imprecisa  – Esposizione poco 
scorrevole, con errori e lessico non sempre adeguato  - capacità di stabilire correlazioni 
e rielaborazione critica generica 

5 

Conoscenze diffuse e corrette ma essenziali – Articolazione completa, corretta ma 
essenziale  – Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche 
imprecisione, - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione corrette, con discreto 
sviluppo argomentativo 

6 

Conoscenze pertinenti, complete, approfondite – Articolazione organica, coerente, 
ampiamente strutturata – Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio 
appropriato - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazioni complete, con 
approfondimenti e spunti critici articolati e personali 

7 

Esposizione 
dell’esperienza 
relativa ai 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 
(alternanza 
scuola lavoro) 
MAX 5p 

Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio  - capacità di stabilire 
correlazioni e rielaborazione critica inesistenti/ molto scarse- capacità di orientamento 
scarsa 

1 Max 5 

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica disorganica e confusa- capacità di orientamento confusa 

2 

Esposizione imprecisa,  con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica disorganica - capacità di orientamento imprecisa 

3 

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato- capacità di stabilire correlazioni 
e rielaborazione corrette, con discreto sviluppo argomentativo - capacità di orientamento 
corretto ed essenziale 

4 

Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato - capacità di 
stabilire correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali – 
ottima capacità di orientamento 

5 

Esposizione 
delle attività 
relative a 
cittadinanza e 
costituzione 
MAX 5p 

Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio  - capacità di stabilire 
correlazioni e rielaborazione critica inesistenti 

1 Max 5 

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica disorganica e confusa 

2 

Esposizione imprecisa,  con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica disorganica 

3 

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato- capacità di stabilire correlazioni 
e rielaborazione corrette, con discreto sviluppo argomentativo 

4 

Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato - capacità di 
stabilire correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali 

5 

Discussione 
elaborati 

Capacità di argomentare 
confusa 

Capacità di argomentare 
essenziale 

Capacità di argomentare 
pertinente 

 Max 3 

Max 3 p 1 punto 2 punti 3 punti 

 
 

   Totale  

 
La Commissione: 
______________ _______ _____________________ _____________________    
 
_____________________ _____________________ _____________________    
 
 
 
Il Presidente: 
_____________________ 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio (D.M. 
37/2019, art. 2, comma5) 

Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

 DOC1:Locandina: ‘Vito 
Volterra. Il coraggio della 
scienza’. 

DOC2:Volterra e il  rifiuto di 
prestare il giuramento di fedeltà 
imposto dal regime ai professori 
universitari;Note biografiche 

Analizzare i due documenti, 
in riferimento ai contenuti 
specifici scientifici e 
illustrando il panorama 
storico- politico  letterario del 
periodo indicato  

MATEMATICA e FISICA 
SCIENZE 
STORIA 
FILOSOFIA 
ITALIANO 
INGLESE 

DOC: Kierkegaard: Aut , aut Analizzare il documento 
individuando il tema centrale 
e sviluppandolo in un 
percorso multidisciplinare 

FILOSOFIA 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE  
ARTE 
SCIENZE 
FISICA 

DOC:  o captain! My captain! Analizzare il testo in 
riferimento alle  tematiche 
centrali e individuando  nessi  
adeguati nella costruzione di 
un  percorso pluridisciplinare 

INGLESE 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
FILOSOFIA 
ITALIANO e LATINO 
MATEMATICA E FISICA 
SCIENZE  

DOC: dal Sole 24 ore: articolo 
1986: il vino al metanolo 

Analizzare il documento 
estrapolandone i contenuti 
specifici e discutendoli in 
riferimento alle problematiche 
attuali 

SCIENZE 
INGLESE 
STORIA 
ITALIANO 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
MATEMATICA E FISICA 

DOC:Antonio Gramsci  lettere 
dal carcere (n128) 

Analizzare il testo in 
riferimento alle  tematiche 
centrali e individuando  nessi  
adeguati nella costruzione di 
un  percorso pluridisciplinare 

STORIA 
ITALIANO e LATINO 
FILOSOFIA 
INGLESE 
ARTE 
SCIENZE 
MATEMATICA e  FISICA 

DOC. coro dell’atto III 
dell’Adelchi 

Analizzare il documento 
individuando il tema centrale 
e sviluppandolo in un 
percorso multidisciplinare 

STORIA 
FDILOSOFIA 
LATINO 
ARTE 
ITALIANO 
MATEMATICA 
INGLESE 

DOC.Van Gogh dalla lettera al  
fratello Theo. 

Individuare l’autore del testo, 
analizzarne la figura dal 
punto di vista stilistico, 
analizzare il tema centrale e 
individuare il percorso 
pluridisciplinare 

SCEINZE 
LETTERATURA 
FILOSOFIA 
STORIA 
ARTE 
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