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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
 

A settembre dell’anno 2000, in seguito all’applicazione della legge per il 

ridimensionamento del servizio scolastico nella Provincia di Catania, 

nasce l’Istituto Superiore Capizzi. Esso ha ereditato, accorpandole, 

alcune scuole già presenti nel territorio arricchendosi successivamente di 

nuovi indirizzi di studio.  

Oggi il “Capizzi” è una scuola moderna, adeguata alle esigenze 

degli studenti, in rete con altre scuole, integrata con il  territorio, il mondo 

del lavoro e con le Università, che coniuga la tradizione umanistica del 

Liceo Classico con la curiosità scientifica del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate, la produttività laboratoriale del Liceo Artistico e degli 

Istituti Professionali: PSIA e IPSASR. 

  L’ attenzione per la dimensione europea  caratterizza ormai da anni  

l’ offerta formativa e trova riferimento sia nelle attività curriculari che in 

quelle  extracurriculari, nella pratica dei viaggi d’istruzione e nei viaggi 

studio all’estero, nelle certificazioni linguistiche e informatiche, 

nell’alternanza scuola lavoro, nella partecipazione a manifestazioni 

culturali. 

Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte dai Fondi Strutturali 

Europei e realizzati progetti FSE e FESR. Questi ultimi hanno consentito 

di implementare le attrezzature tecnologiche e la realizzazione di 

moderni laboratori: tutte le aule hanno la LIM e  ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere la formazione dei docenti. Sempre con i fondi 

Europei sono stati acquistati transformer book dati in dotazione agli 

insegnanti.  

Sono state dunque garantite moderne tecnologie per il lavoro del 

personale e per rendere più agevole l’utilizzo di nuove strategie 

didattiche. 

In particolare, con il sito dell’Istituto e con l’utilizzo del registro 

elettronico si è cercato di migliorare la comunicazione interna, la 

comunicazione con la  famiglia e il territorio. 



Al fine di favorire il raccordo con il mondo del lavoro, sono stati 

realizzati momenti di alternanza scuola-lavoro.  Incoraggiata, inoltre, la 

mobilità studentesca: Intercultura e Erasmus K plus. 

Tutti gli istituti hanno sede nel comune di Bronte e attualmente fanno 

parte dell’IISS “Ven. I. Capizzi”: 

Liceo classico 

Il Liceo classico, con sede in via Umberto 279, è ospite degli storici locali 

del Real Collegio Capizzi. Oggi serve un’utenza locale, con un bacino 

che si estende ai comuni di Maletto, Maniace, Cesarò, San Teodoro e 

Randazzo.  

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico, con sede in viale John Kennedy, è stato inaugurato 

nell’anno 2000, dopo anni di impegno finalizzato a soddisfare 

un'insistente domanda dell’utenza. Nel mese di Aprile 2015 è stato 

intitolato ”Liceo delle Scienze Applicate”  On. Piersanti  Mattarella”. 

Conta quindici classi  suddivise in tre corsi, servendo un bacino d’utenza 

più ampio del Classico, che si estende oltre Randazzo ai comuni del 

bacino dell’Alcantara. Grazie all’utilizzo di tutte le opportunità offerte dai 

Finanziamenti Europei, il liceo oggi, si presenta totalmente rinnovato: 

tutte le aule sono provviste di LIM, i laboratori attrezzati per la didattica 

laboratoriale e le aule dei docenti attrezzate con adeguati strumenti 

tecnologici, inoltre sono stati forniti ai docenti dei traformer book 

tablet. Strumenti utili al lavoro dei docenti  e alla  didattica  

innovativa. I lavori  dell’Asse II FESR sono stati completati, e la 

sede può contare di ambienti didattici più attrattivi, di arredi e 

sistemazioni per la riorganizzazione degli spazi. I suddetti lavori 

hanno anche permesso di ridurre la dispersione termica e 

aumentare il risparmio energetico ed hanno reso gli ambienti di 

apprendimento adeguati alle nuove esigenze della scuola. Gli 

studenti negli anni hanno avuto modo di partecipare ai PON – FSE.  

Il liceo da oltre quattro anni attraverso i vari progetti (progetto lauree 

scientifiche, progetto Fixo& lavoro, progetto Alma Diploma, stage 



linguistici e stage lavorativi (C1 e C5 PON), conversatore in madre 

lingua, progetti di alternanza scuola-lavoro), partecipazione a 

concorsi a carattere scientifico e tecnologico nazionali ed 

internazionali (ESA, CERN)  si è adeguato alle esigenze degli 

studenti e a quelle degli altri stakeolder,  è ben integrato nel 

territorio, ha rapporti con il mondo del lavoro  e con le Università.  

IPSIA 

L’istituto Professionale Settore Industria e Artigianato: 

Manutenzione e Assistenza tecnica, con  sede in viale della 

Regione, è articolato in due opzioni: Manutenzione dei mezzi di 

trasporto e Manutenzione degli impianti Civili e industriali. 

Liceo artistico 

Il Liceo artistico, con sede nei locali ex pretura, offre agli studenti 

due indirizzi di studio: “audiovisivo e multimediale” e “arti figurative”. 

Oggi serve un’utenza locale, con un bacino che si estende ai 

comuni di Maletto, Maniace, Cesarò, San Teodoro, Randazzo e 

santa Domenica Vittoria. 

IPSASR 

L’IPSASR con sede a Bronte in Viale della Regione, aggregato 
all’Istituto dall’anno scolastico 2016/2017,  presenta un bacino di 
utenza a prevalente economia agricola vocata alla coltivazione del 
pistacchio. 
 

 

 

 

 

 



L’Organizzazione delle lezioni  e dell’Anno Scolastico 

Le lezioni, che si svolgono dal lunedì al sabato, hanno una durata di 

60 minuti: 

Nel pomeriggio l’istituto offre a tutti gli studenti  la possibilità di 

partecipare ad attività sportive, di seguire  attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

L’anno scolastico è diviso in 

 1°quadrimestre (settembre-gennaio) 

 2°quadrimestre (febbraio –giugno) 
 

Rapporti  Scuola famiglia: 

  

 Incontri pomeridiani scuola-famiglia  

 Colloqui individuali in orario scolastico  

 Incontri straordinari a richiesta dei genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSARI INTERNI ALL’ESAME DI STATO 

 

 

Disciplina Docente 

Italiano Morabito Irma Mariateresa 

Fisica Bonanno Salvatore 

Disegno e storia dell’arte Ferreri Francesca 

 

 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

Religione/attività alternativa Russo Nunzio 

Italiano Morabito Irma Mariateresa 

Lingua e cultura straniera Messina Carmela 

Storia Sanfilippo Nunzio 

Filosofia Sanfilippo Nunzio 

Matematica Cantarella Rosario 

Informatica Mancino Massimo 

Fisica Bonanno Salvatore 

Scienze naturali Galati Maria Rosaria 

Disegno e storia dell’arte Ferreri Francesca 

Scienze motorie e sportive Calvagno Emilia 

 

 
 
 



 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Disciplina a.s.2015/2016  a.s.2016/2017 a.s.2017/2018 

Religione/attività alternativa Russo Nunzio Russo Nunzio Russo Nunzio 

Italiano Sangiorgio Marino 

Morabito Irma 
Mariateresa;  

Ciurca Veronica 

Tortorici Roberta 

Morabito Irma 

Mariateresa 

Lingua e cultura straniera Somma Graziana Lorena Messina Carmela Messina Carmela 

Storia Farkas Fulvio Sanfilippo Nunzio Sanfilippo Nunzio 

Filosofia Farkas Fulvio Sanfilippo Nunzio Sanfilippo Nunzio 

Matematica Cantarella Rosario Cantarella Rosario Cantarella Rosario 

Informatica Venia Alfio 
Panebianco Anna Grazia 

Rita Tiziana 
Mancino Massimo 

Fisica Bonanno Salvatore Bonanno Salvatore Bonanno Salvatore 

Scienze naturali Galati Maria Rosaria Galati Maria Rosaria Galati Maria Rosaria 

Disegno e storia dell’arte Livio Giuseppe 
Aricò Stefania Giuseppina 

Maria 
Ferreri Francesca 

Scienze motorie e sportive Pricoco Ugo Calvagno Emilia Calvagno Emilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è formata da 8 studentesse e da 8 studenti e durante il triennio la sua 

composizione non è cambiata. 

La classe si presenta mediamente eterogenea per ciò che riguarda la crescita 

scolastica dei singoli alunni, i loro vissuti personali, le competenze e le abilità 

acquisite nel corso degli studi. 

La continuità didattica nel triennio nel complesso è accettabile, ad eccezione 

dei docenti di lettere, informatica,  disegno e storia dell’arte per le quali sono 

cambiati ogni anno i docenti. 

In altre discipline c’è stato qualche avvicendamento tra il terzo e il quarto anno. 

Nonostante questi cambiamenti, la crescita degli studenti è stata costante per 

ciò che riguarda  la qualità dello studio e il rapporto tra alunni e docenti. 

Quasi tutti gli studenti si sono prodigati nel ricercare dinamiche di gruppo che 

rendessero l’atmosfera della classe serena. 

Il dialogo educativo, sempre presente, ha permesso quest’anno, come nel 

passato, a tutti i componenti del consiglio di classe di raggiungere più o meno 

agevolmente gli obiettivi proposti nelle singole programmazioni. 

Nel suo insieme la classe , curiosa ed interessata, ha dato al C.d.C.  la possibilità 

di  scoprire le potenzialità dei singoli alunni, per cui l’obiettivo finale dei docenti 

è stato quello di promuovere il successo formativo.  

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi formativi c’è da dire che 

un discreto numero di studenti sin dal primo anno ha dimostrato di possedere 

delle buone capacità logiche , elaborative e critiche. Durante gli ultimi anni 

molti studenti hanno sviluppato un metodo di studio che appare ben 

strutturato e soddisfacente. La determinazione nell’applicazione è cresciuta 



costantemente anche in quegli studenti che hanno talvolta evidenziato , 

fragilità in ambito logico e rielaborativo ed uno studio discontinuo. 

Il processo di maturazione risulta quindi evidente per tutti gli alunni e lo si 

riscontra , con diverse modalità, nel crescente grado di consapevolezza e 

determinazione con il quale sono state affrontate le difficoltà del percorso 

scolastico. 

Per ciò che riguarda l’aspetto disciplinare non si sono riscontrati problemi ed in 

generale si è condiviso il rispetto delle regole. 

 
 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL LICEO SCIENTIFICO-O.S.A. 
 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 

metodologica sulle      procedure sperimentali e la ricerca di strategie 

atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici,      matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 

alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 

funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.   



 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI 
 

 Centralità della persona nella sua singolarità e nella sua dignità  

 Sviluppo delle potenzialità del singolo per la costruzione dell' identità 
personale in tutte le sue dimensioni (affettiva, cognitiva, psicomotoria, 
civile e sociale)  

 Capacità di vivere relazioni e di incontrare il diverso in un'attitudine al 
dialogo.  

 Ricerca di un sapere critico e apertura alla totalità dei fattori culturali  

 Capacità dell'insegnante di vivere il rapporto educativo come 
autorevolezza nel rispetto del cammino personale del discente e nello 
sviluppo di un dialogo leale e costruttivo.  

 Integrazione del rapporto formazione/informazione, superando la 
scissione tra cultura teorica e abilità personali, tra istruzione ed 
educazione.  

 Richiamo alla verifica personale degli studenti  

 Educazione alla responsabilità autonoma e alla capacità di 
autovalutazione  

  

 

OSSERVAZIONI SUL RAGGIUNGIMENTO DEI PRECEDENTI OBIETTIVI 
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento ai consuntivi inerenti le 

singole discipline oggetto di studio   presenti nel seguito del documento. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Va evidenziato che tutti i docenti hanno operato in parallelo, armonizzando per 
quanto possibile i contenuti e i tempi degli argomenti affrontati.  
 

 

 

 



 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA ATTRAVERSO L’APPROCCIO METODOLOGICO “CLIL” 

 

L’attività didattica svolta attraverso la metodologia CLIL ha impegnato gli alunni 

della classe in un modulo specifico per la disciplina di Storia dell’arte, 

progettato e condotto dalla  Prof.ssa Ferreri Francesca. Tenuto conto della 

validità didattica del modulo da trattare, delle competenze e della disponibilità 

della docente della suddetta disciplina, la scelta di Storia dell’arte come 

disciplina per l’approccio CLIL è stata condivisa da tutto il Consiglio di Classe ed 

espressamente indicata nella programmazione di Classe. Tale approccio 

didattico ha dato agli alunni nuove possibilità di apprendimento e di 

acquisizione/potenziamento di specifiche competenze sia linguistiche che 

disciplinari. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative 

culturali, sociali e sportive proposte dalla scuola nel triennio o per 

iniziative individuali proposte dagli studenti. 

Partecipazione a progetti nel triennio 

 Progetto di educazione alla salute con donazione del sangue 

 Progetto “Alla riscoperta naturalistica del territorio” 

 Corso di studio sulla teoria e applicazioni dei Grafi presso l’Università di Catania 

(2015-2016) 

 Progetto “Mat-ita” (2016-2017) 

 Piano lauree scientifiche 

 Progetto giochi di Archimede ed Etniadi 

 Web Trotter 

 Corsi ECDL (tutto il triennio) 

 



Progetti e attività sull’apprendimento e approfondimento della 

lingua straniera 

 Progetto certificazioni linguistiche 

 Progetto “lettore madrelingua inglese” 

 Progetto Erasmus 

 Teatro in lingua inglese;  

 

Competizioni e concorsi letterari 

 Premio Themis; 

 Olimpiadi della fisica, di matematica, di chimica e italiano; 

 

Competizioni sportive 

 Olimpiadi comunali e campionato studentesco; 

 

 

Stage  e progetti di alternanza scuola-lavoro e educazione 

all’impresa 

 

 Stage nel periodo estivo; 

 Summer school in Trentino 

 

Partecipazioni a spettacoli, manifestazioni culturali e attività 

musicali 

 Spettacolo teatrale “L’urlo del silenzio” in occasione della Giornata della Memoria 

 Visita alla mostra “da Giotto a De Chirico”- Castello Ursino, Catania 

 Manifestazione “Scuole in piazza per la Siria” 

 Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 Proiezione del film “Balon” di Pasquale Scimeca 

 

 

Attività ed eventi per l’Orientamento universitario 



 Partecipazione al Salone dello Studente presso le Ciminiere di Catania 

 Partecipazione all’Open Day per l’orientamento universitario presso l’Istituto Capizzi ; 

 Incontri in aula magna con docenti e ricercatori dell’Università di Catania ; 

 Simulazione test di ammissione all’Università. 

 

Partecipazione a conferenze di particolare valore educativo-

didattico 

 Conferenza su metodologia di studio e apprendimento rapido (2015-2016); 

 Conferenza su Carmelo Salanitro (2016-2017); 

 Conferenza dal titolo “Say No To Drugs”, sul tema della prevenzione sulle 

tossicodipendenze (2016-2017) 

 Conferenza sulla Shoah a scuola: Giornata della memoria 

 Conferenza riguardante la formazione della “Cultura della legalità” 

 Incontro sulla legalità 

 Incontro formativo con i giornalisti del quotidiano “la Sicilia” 

 Seminario “La fisica nucleare e le sue applicazioni” 

 

Visite e viaggi di istruzione 

 Visita guidata al “Museo della follia” a Catania (2015-2016); 

 Viaggio di istruzione a Milano, per la visita di “Milano expo 2016” (2015-2016); 

 Viaggio d’istruzione in Toscana (2016/2017) 

 Viaggio di istruzione a Budapest- Vienna (2017-2018). 

 Visita ai Laboratori nazionali del Sud 

 Visita guidata alla Sibeg di Catania 

 Visita all’INGV 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
 

Al fine di garantire omogeneità di valutazione tra i vari docenti della stessa classe e di classi 

diverse, ad inizio anno, si sono tenuti degli incontri in primo luogo nel Collegio dei Docenti, 

che, facendo riferimento al DPR 122/09 e al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, ha 

fissato delle direttive generali, successivamente per Dipartimenti e infine nei Consigli di 

Classe. Durante questi incontri si è pervenuti alla stesura delle modalità di valutazione il più 

possibile uniformi  che garantiscono a tutte le componenti della scuola la massima 

trasparenza e chiarezza. 

Sono previsti i seguenti punti: 

  Situazione iniziale della classe 

  Strategie necessarie per acquisire le conoscenze specifiche di ogni disciplina 

 Previsione di percorsi di recupero individuale mediante l’attuazione   di sportelli 

didattici 

Gli strumenti di verifica previsti sono di varie tipologie dai compiti tradizionali scritti e orali, 

alle prove oggettive, questionari, lavori di gruppo, ecc. 

La valutazione è compiuta con la massima chiarezza, sono illustrati allo studente le 

competenze richieste, gli obiettivi proposti e i metodi per raggiungerli; è prestata massima 

attenzione alla componente linguistica, all’abilità espressiva ed argomentativa. La 

valutazione così fatta consente al docente di verificare il processo didattico nella sua 

complessità e allo studente di acquistare una maggiore consapevolezza di sé, oltre che a 

stimolare la ricerca del metodo di studio più efficace per raggiungere tali obiettivi. 

La valutazione finale viene effettuata collegialmente dal C.d.C. su proposta del docente della 

disciplina e misura oltre che le competenze acquisite in termini di conoscenze e abilità 

operative, i progressi fatti da ciascun allievo, tenuto conto della sua situazione di partenza. 

 

 

 



DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE REDATTA DAL C. D. C. 

 
 

Con SEI si indicherà la capacità dello studente dì sapersi orientare nello studio della 

disciplina, pur nelle incertezze sia euristiche che di linguaggio (abilità logiche e/o 

comunicative) 

Con SETTE sarà sottolineata la conoscenza da parte dell’allievo delle singole parti della 

disciplina. 

Con OTTO si indicherà la capacità dell’allievo di approfondire e di raccordare le varie parti 

della disciplina e di usare un linguaggio specifico corretto. 

L’alunno dimostrerà di meritare NOVE se con competenza e in piena autonomia 

organizzativa utilizza i metodi di indagine offerti dalla disciplina. 

Sarà valutato con DIECI  se inserirà l’approfondimento personale nel dialogo di classe, 

offrendolo, in piena coralità a tutti gli studenti della classe. 

Si ricorrerà al cinque per indicare che la preparazione dell’allievo risulta lacunosa e non 

adeguatamente supportata da congrua conoscenza dei linguaggi specifici. 

Con CINQUE si indicherà la capacità dello studente necessità della guida costante 

dell’insegnante per orientarsi nello studio della disciplina, con esposizione faticosa e 

imprecisa. 

sarà  sottolineata la presenza di gravi lacune che necessitano interventi di recupero 

curriculari ed extracurriculari . 

Con QUATTRO sarà  sottolineata la presenza di gravi lacune che necessitano interventi di 

recupero curriculari ed extracurriculari . 

Con TRE si indicherà la totale assenza dei prerequisiti culturali, premessa indispensabile per 

il successo formativo.  

 

 

 

 



ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati 

presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative, 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero 

anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di 

Stato. 

Per la prova scritta di ITALIANO sono state proposte varie tipologie: 

 Analisi  e commento di un testo letterario o di poesia; 

 Analisi  e commento di un testo non letterario; 

 Stesura  di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 Sviluppo  di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

1. Correttezza  e proprietà nell’uso della lingua; 



2. Possesso  di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro 

generale di riferimento; 

3. Organicità   e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di 

approfondimento critico e personale; 

4. Coerenza   di stile; 

5. Capacità  di rielaborazione di un testo. 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della prima 

prova il 19 dicembre 2017 e il 13 aprile 2018. Per la correzione sono state 

utilizzate allegate al presente documento. 

Per la seconda prova scritta, MATEMATICA, si è  effettuata una simulazione il 

20 aprile 2018 e la successiva è stata fissata per il prossimo 25 maggio. 

I criteri adottati per la correzione delle simulazioni sono  quelli della griglia di 

valutazione studiata e proposta dal dipartimento e fornita negli allegati al 

seguente documento. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso 

ad accertare:   

il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di rielaborazione personale; 

 

Sono state effettuate durante l’anno 2  di simulazioni della TERZA prova scritta. 

I testi delle prove sono in segreteria a disposizione della commissione e la loro 

struttura è riassunta nella seguente tabella:  

 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 



5/04/2018 Fisica – Scienze naturali – Storia dell’arte - Inglese B+C 

10/05/2018 Fisica – Scienze naturali – Storia dell’arte - Inglese B+C 

 
 
 
Per quanto concerne il COLLOQUIO, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 

simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà 

svolgere, nelle sue varie fasi 

Il colloquio ha inizio, o con la discussione di argomenti proposti dal candidato 

attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai 

programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso, 

o con la stesura di una vera e propria tesina su argomenti anche non didattici 

ma discussa attraverso conoscenze didattiche. 

Il colloquio prosegue con l’accertamento della raggiunta maturità con modalità 

stabilite dalla commissione e si conclude con la discussione degli elaborati 

relativi alle prove scritte. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323) tende ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione ; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi 

argomenti . 

 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe propone le griglie allegate al presente documento  

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
 

  
In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 
99 del 16/12/2009, il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in 
sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V nell’ambito delle bande 
di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella seguente tabella: 

  

Media dei voti   M Credito scolastico (Punti) 

 3° anno 4 ° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli studenti del Triennio, oltre 

alla media aritmetica M dei voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli 

scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro parametri : 

1) Frequenza 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo 

anche conto dell’impegno con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento 

della religione cattolica o l’attività alternativa e i traguardi raggiunti; 

3) Partecipazione ad attività del POF, dei PON, a concorsi, ad attività di 

alternanza scuola lavoro, alle iniziative proposte dall’Istituzione scolastica;  

4) Attività di tutoring; 

5) Crediti formativi. 

 
Parametro Punteggio 

1) Frequenza 

da 0 a 10 assenze      0,30 punti 

da 11 a 15 assenze    0,20 punti 

da 16 a 20 assenze    0,10 punti 2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo 

Impegno e interesse per l’IRC o attività alternativa 

 

0,25 

 

0,25 



3) Partecipazione alle attività del POF, di corsi PON, a 

concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro, alle 

iniziative proposte dall’Istituzione scolastica 

4) Attività di tutoring (alunni del quarto e del quinto 
anno) 

0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili) 

0,30 

5) Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività o 
esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola 
e coerente con gli obiettivi formativi ed educativi 
propri dell’indirizzo di studi. 

0,15 

(max 1 attività valutabile) 

 

 se la media M dei voti conseguita è maggiore o uguale al valore di 9,20 - 

prescindendo dalla valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il 

massimo della relativa banda di oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 

8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il Quinto anno. 

 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:  ( 9 < M < 9,20) 

nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale 

punteggio scaturito dai parametri sopra indicati. 

 Il Collegio delibera di considerare assidua la frequenza quando il numero di 

assenze è minore o uguale a 20 e di attribuire per il parametro frequenza i 

punteggi così come riportati sopra. 

 

Attività realizzate dall’Istituzione scolastica : 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili anche le attività 

realizzate dall’Istituzione scolastica svolte dagli studenti frequentanti il primo 

o il secondo anno del corso di studi (Primo Biennio). Dette attività potranno 

essere valutate una sola volta, solo al TERZO ANNO e relativamente alle 

attività svolte durante il primo Biennio potranno essere valutate al massimo 2 

attività, 0,10 punti per ogni attività, per un punteggio massimo pari a 0,20 

punti . 

Affinché possa essere rilasciato ad uno studente/studentessa frequentante 

qualunque classe (primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno di ciascun corso 

di studi) l’attestato di partecipazione relativamente ad un’attività progettuale 

afferente al POF (Pon, alternanza scuola – lavoro etc. ) per l’anno scolastico 

2015/2016, svolta dallo studente internamente all’istituzione scolastica, lo 

studente deve aver frequentato il modulo progettuale per almeno il 75% del 

monte ore totale di durata del modulo. Detto attestato deve altresì certificare 

le competenze acquisite. 



Nel caso di attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare, 

ma che prevedono la realizzazione di un “prodotto” portato e valutato 

all’esterno dell’Istituzione Scolastica (ad esempio partecipazione a 

concorsi/festival/gare sportive/manifestazioni/fiere ecc.), si delibera che 

dette attività vengano valutate alla stregua di quelle extracurriculari, purché 

attestate da certificazione scritta. 

Attività esterne alla scuola ( crediti formativi) 

Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterni 

alla Istituzione Scolastica (Patente ECDL, Certificazioni Linguistiche, diplomi 

conservatorio,) sono valutabili una sola volta e senza limite temporale rispetto 

alla data di conseguimento della certificazione. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze, 

Quarte e Quinte, il Collegio ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri: 

considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la 

media M conseguita dall’allievo in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 

e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9 e 10. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

L’attribuzione del voto del comportamento è attribuito secondo i criteri riportati 

nella seguente tabella. 

 
 

VOTO OBIETTIVO INDICATORE DESCRITTORE 

10 
 

 
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
 
Comportamento 
 

È sempre corretto con i docenti, i 
compagni, il personale della scuola. 
Rispetta gli altri ed i loro diritti nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Quando si assenta 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e  
didattico 

Segue con interesse continuo le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
scolastica. 



Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. E' sempre munito 
del materiale necessario. 

   9 
 

 
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 
 

Comportamento  È corretto con i docenti, i compagni, il 
personale della scuola. Rispetta gli altri 
ed i loro diritti nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

    Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Quando si assenta 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle 
Consegne 

Assolve alle consegne in maniera 
costante. E' sempre munito del materiale 
necessario. 

   8 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Comportamento Nei confronti dei docenti, dei compagni, 
del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri 
e i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve 
richiami verbali. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza                          
 

Frequenta con regolarità le lezioni, ma 
talvolta non rispetta gli orari. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue adeguatamente le proposte 
didattiche e generalmente collabora alla 
vita scolastica. 

Rispetto delle 
Consegne 

Nella maggior parte dei casi rispetta le 
consegne  ed è solitamente munito del 
materiale necessario. 
 

   7 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti 
dei docenti, dei compagni, del personale 
della scuola non sempre è corretto. 
Talvolta mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi verso gli altri e i loro diritti.  

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera poco accurata il 
materiale della scuola. 

Rispetto delle 
Regole 

Talvolta non rispetta il regolamento, 
riceve richiami verbali ed ha a suo carico 
richiami scritti. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 
e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue in modo passivo e marginale 
l'attività didattica e collabora raramente 
alla vita della classe e dell'istituto. 

 
Rispetto delle 
consegne 

Molte volte non rispetta le consegne e 
non è sempre munito del materiale 
necessario. 



   6 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Comportamento Il comportamento nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale 
della scuola è poco corretto. Spesso 
mantiene atteggiamenti poco rispettosi 
verso gli altri ed i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole 
 
 
 

Viola spesso il regolamento. Riceve 
ammonizioni orali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo non 
superiore a 6 giorni. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza 
 
 
Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 
 
Rispetto delle 
consegne 

Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici e non giustifica regolarmente. 
 

Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo  
durante le lezioni. 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale 
necessario. 

  5 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 
 
 
 

 
Comportamento 
 

Si comporta in modo arrogante nei 
confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola. 

Uso delle strutture 
della scuola 
 

Utilizza in modo vandalico il materiale 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole 
 
 
 
 

Viola di continuo il regolamento. Riceve 
ammonizioni orali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla 
comunità scolastica per violazioni anche 
gravi. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze 
e/o ritardi che restano ingiustificati o che 
vengano giustificati in ritardo. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 
 

Non dimostra alcun interesse per il 
dialogo educativo ed è sistematicamente 
fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne. 
Sistematicamente, è privo del materiale 
scolastico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE  

 

Docente:  Materia: 

Prof. Nunzio RUSSO  

Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

Libri di testo in adozione:  

 Solinas Luigi, Tutti i colori della vita. In allegato fascicolo. Ciotti, Non 
lasciamoci rubare il futuro. Vol. U., SEI. 

  Appunti personali tratti da una bibliografia indicata nella 
programmazione di inizio anno. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

COMPETENZE:  

 riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di 
significato;  

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
Conoscenze: 

 interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà 
religiosa. 
Abilità: 

 giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in 
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 



 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 

1. IL TERMINE  

2. ORIGINI DELLA BIOETICA 

3. SVILUPPI STORICI DELLA BIOETICA 

4. UNA DEFINIZIONE: Warren T. REICH  

4.1. ALTRE DEFINIZIONI DI BIOETCA 

Hans Jonas – Corrado Viafora - Umberto Scarpelli – Elio Sgreccia 

5. AMBITI DELLA BIOETICA  

 PROCREATICA E VITA NASCENTE: tratta di.. 

 Bioetica pediatrica tratta di.. 

 BIOETICA CLINICA: tratta di. 

 BIOETICA SOCIALE: affronta problemi che nascono  

 BIOETICA ANIMALE: tratta di.. 

 BIOETICA AMBIENTALE O ECOLOGICA: tratta di.. 

 BIOETICA SESSUALE: tratta di.. 

6. I PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA BI0ETICA  

6.1. IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE 

 Testo «classico» e moderno 

 Beauchamp&Childress, propongono i cosi detti Principi del 

principialismo. Sono:  

6.2. PRINCIPIO DI AUTONOMIA O DI AUTODETERMINAZIONE 

6.3. PRINCIPIO DI BENEFICIALITÀ (O BENEFICENZA)  

6.4. PRINCIPIO DI NON MALEFICENZA  

6.5. PRINCIPIO DI GIUSTIZIA 

7. PRINCIPI DEL PERSONALISMO ONTOLOGICO  

7. 1. PRINCIPIO DELLA DIFESA DELLA VITA (FISICA). 

7.2. PRINCIPIO DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ. 

7.3. PRINCIPIO DI TOTALITÀ O TERAPEUTICO. 

7.4. PRINCIPIO DI SOCIALITÀ O SUSSIDIARIETÀ 

 

I 7 VIZI CAPITALI 

1. DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE STORICA.  

•   Da Aristotele a Giovanni Cassiano.  

•   Gregorio Magno: il sistema settenario e l'ordine. 

•   Dall’Illuminismo a Kant che le considera malattie dello spirito.  

•   La morale Cattolica: desideri non ordinati verso il Bene Sommo.  

•   I nuovi vizi quali tendenze collettive. 

Settembre - Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANALISI dei Vizi: Superbia, Avarizia, Lussuria, Ividia, Gola, Ira, Accidia. 

 

CAUSA RELIGIOSA DELLL’ANTISEMITISMO 
 Premessa: il termine e la definizione. 

 Il problema delle responsabilità. 

 L'antigiudaismo nella storia: dalla "diaspora" alla seconda guerra 
mondiale. 

 Le cause religiose del fenomeno: il tema della maledizione divina, il 
tema “dell’abbassamento servile” del popolo ebreo.  

 La predicazione nel medio evo e l’interpretazione postuma di Mt.27,25. 

 La causa religiosa della morte di Gesù Cristo. 

 Il Concilio Vaticano II e l’antisemitismo: le responsabilità mediate e 
immediate della condanna a morte di Gesù. 

 Il cambiamento del Concilio Vaticano II, lettura di alcune parti del documento 

"Nostra Aetate". 

 

 

 

Dicembre - Gennaio 

 

 

 

Gennaio - Maggio 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 IL Libro di testo 

 Appunti del professore. 

 Documenti. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

 Il metodo di insegnamento utilizzato è stato abitualmente quello delle lezioni frontali per 
suscitare il dibattito, il confronto e il dialogo interpersonale. 

 La metodologia usata è stata di tipo "storico antropologico" che tiene conto degli 

aspetti antropologico, sociologico, storico, giuridico, etico, religioso. 

 Lettura di articoli di giornale su argomenti specifici. 

 Riflessione di gruppo e personale. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

Colloquio XXX 

Interrogazioni  

Componimento   

Esercizi  

Questionario  

Relazione saggio personale XXX 



Prova di laboratorio  

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

 

In molte ore non si è tenuta la lezione sul tema in programma perché gli studenti sono stati 

impegnati in altre attività, conferenze fuori sede, assemblee di istituto, gita scolastica; qualche ora è 

stata utilizzata per trattare temi di giornata: il tema dell’immigrazione, la condizione della donna. 

 

PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio alla fine della scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE:  V B (LICEO SCIENTIFICO) 

 

Docente: prof.ssa Morabito Irma Mariateresa 

 

Libri di testo in adozione: 

Baldi – Giusso: L’ attualità della letteratura volume 2 - 3.1- 3.2.  

Dante Alighieri, La Divina Commedia – Paradiso, Tornotti Gianluigi, La mente innamorata, 

Mondadori  o  un testo in possesso dell’alunno. 

 

Ore di lezione: Alla data del 15 maggio sono state effettuate 106 ore di lezione; è previsto lo 

svolgimento di altre 13 ore per un totale di 119 ore. 

 

PROFILO DELLA CLASSE: La classe VB (a.s. 2017/2018) ha dimostrato, nel complesso, un 

buon livello di partecipazione e interesse per la disciplina. Più della metà del gruppo classe ha 

maturato nel corso dell’ anno scolastico un valido metodo di studio, con buone capacità di 

analisi e sintesi degli argomenti trattati. Un altro gruppo di alunni, invece, mostra abilità 

espressivo - comunicative più modeste e qualche discente manifesta ancora delle lacune 

dovute ad un non pieno possesso delle competenze disciplinari e ad una partecipazione 

superficiale e discontinua. 

La sottoscritta , in qualità di docente di lettere, ha avuto modo di rivestire il ruolo di 

insegnante della classe da quest’anno, riuscendo  a creare un clima di lavoro abbastanza 

sereno e avviando una programmazione che ha cercato di rispettare le linee guida della 

programmazione ministeriale nonostante le lacune emerse nel corso del primo quadrimestre. 

Rispetto alla programmazione iniziale non sono stati trattati, se non in linea del tutto generale, 

la poesia, la narrativa e il teatro del secondo Novecento, poiché la trattazione dei contenuti 

precedenti ha richiesto tempi di assimilazione più lunghi e le frequenti interruzioni didattiche, 

specie nel II quadrimestre, hanno pesato significativamente sui tempi di lavoro. 

Quanto alla capacità di elaborazione degli argomenti proposti, la classe è in grado di  riferire i 

contenuti generali in modo abbastanza corretto e organico. La maggior parte dei ragazzi ha 

lavorato con maturità e interesse, ritagliando momenti di confronto e dibattito critico su 

tematiche disciplinari, sociali e civiche. La capacità di effettuare una parafrasi e un’analisi 

formale dei testi letterari è buona. Gli alunni sono in grado di identificare i temi principali e 

gli elementi fondamentali della poetica e del pensiero degli autori che hanno imparato a 

riconoscere attraverso l’analisi contenutistica dei documenti letterari loro forniti. Se guidati 

hanno la capacità di sviluppare confronti e relazioni tra autori, testi,  temi e scelte stilistiche. 

Pochi studenti sono capaci di fornire interpretazioni critiche personali  sui testi per mezzo di 

giudizi argomentati. Relativamente alle competenze linguistiche l’esposizione orale è corretta 



e in alcuni casi evidenzia proprietà di linguaggio e un numero sufficiente di alunni  

padroneggia un registro specifico della disciplina. Per quanto concerne la produzione scritta, 

gli studenti sanno strutturare in modo abbastanza soddisfacente un testo esauriente rispetto 

alle richieste, pertinente alla traccia, coerente sotto il profilo logico dell’esposizione o 

dell’argomentazione, sintatticamente coeso, corretto sotto il profilo ortografico, 

morfosintattico e lessicale. Relativamente alle quattro tipologie di scrittura proposte nella 

prima prova scritta dell’Esame di Stato, la loro capacità di rapportarsi alle consegne della 

traccia è soddisfacente.   Il Dipartimento di lettere ha dato la possibilità ai ragazzi, nei mesi  di 

dicembre 2017 e aprile 2018,di  sostenere due  simulazioni inerenti alla prima prova 

dell’esame di Stato (limite massimo di cinque ore) attraverso la consegna di testi delle diverse 

tipologie.  

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati esaminati i seguenti argomenti : 

 Tra Classicismo e Romanticismo: Leopardi. 

  Il modello di Verga e il romanzo naturalista nella seconda metà dell’Ottocento.  

 Il Decadentismo nella lirica, nella narrativa, nel teatro. 

 Il romanzo all’inizio del Novecento e il modello di Svevo e Pirandello. 

 La lirica del Primo Novecento in Italia: Futuristi e Crepuscolari. 

 La lirica tra le due guerre: Ermetismo, Ungaretti, Montale. 

 Gli sviluppi della narrativa e della poesia dal secondo dopoguerra a oggi 

(cenni). 

 Della Divina Commedia di Dante: canti I - II- III - VI- XI - XVII e XXXIII  

 Tipologie testuali: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di 

ordine generale e tema storico. 

 

Metodologie didattiche utilizzate: 

 

 discussione guidata su temi storico-letterari; 

 attività laboratoriali in classe (lettura, scrittura, analisi del testo); 

 pratica di rinforzo e di applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi di 

diversa tipologia; 

 videolezioni 

 

Materiali didattici utilizzati: 

o Libro di testo: Baldi – Giusso: L’ attualità della letteratura volume 2 - 3.1- 3.2 ed. Paravia 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Video 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 

Per la verifica orale: 



o colloquio finalizzato ad accertare la  padronanza della materia e la capacità di orientarsi 

nell’esposizione e discussione dei dati di conoscenza sia nell’applicazione di abilità 

operative concernenti l’analisi che al commento di un testo proposto; (valutazione 

effettuata tenendo conto della griglia d’Istituto). 

 

Per la verifica scritta sono stati somministrati: 

o analisi di un testo letterario; 

o saggio breve e articolo di giornale relativi agli ambiti artistico - letterario, storico-politico, 

socio-economico, scientifico-tecnologico; 

o esposizione/argomentazione di un tema storico; 

o esposizione/argomentazione di un tema di ordine generale secondo le tipologie previste 

dalla normativa per la prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

(In allegato, le griglie per la valutazione delle verifiche scritte approvate dal Dipartimento di 

Lettere dell’Istituto). 

Il numero delle verifiche scritte/orali ammonta, rispettivamente, a due nel primo quadrimestre 

e due nel secondo (il secondo scritto del quadrimestre coincide con la simulazione dello 

scritto di italiano organizzata nell’Istituto dal Dipartimento di lettere del triennio).  

 

La valutazione ha adottato i seguenti parametri: 

o conoscenza dei dati informativi; 

o comprensione del testo; 

o capacità di esposizione delle conoscenze; 

o capacità di argomentazione, elaborazione e discussione dei temi proposti; 

o capacità di controllo della forma espressiva nella produzione orale e scritta.  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

o la situazione di partenza; 

o l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

o i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

o l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

o l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

Il livello di sufficienza è stato stabilito nei seguenti requisiti: 

o l’alunno conosce e comprende le linee essenziali dello sviluppo storico-letterario; 

o utilizza nell’esposizione orale e/o scritta una forma corretta e appropriata; 

o applica le conoscenze acquisite nell’analisi di testi noti. 

 

Bronte, 09/05/2018                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

              (PROF. IRMA MARIATERESA 

MORABITO) 

 

                                                                                    



INGLESE  

LICEO SCIENTIFICO “Ven. I. Capizzi” 

 

PROGRAMMAZIONE: A. S. 2017/2018 

 

 

ISTITUTO: LICEO SCIENTIFICO    CLASSE: 5 B Liceo Scientifico 

INDIRIZZO: Viale JFK    DOCENTE: Prof.ssa Messina Carmela 
DISCIPLINA: Inglese    QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali 

 

 
Docente: Materia: 

Prof.  Messina Carmela Lingua e Civiltà Inglese 

 

 

 

Libri di testo in adozione 

Cinzia Medaglia, Beverley Anne Young 

 

Visions and Perspectives 

 

2 FROM THE VICTORIAN AGE TO MODERN TIMES  

 

 

Obiettivi: (STANDARD COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA) 

 Usare un lessico specifico. 

- Assimilare tecniche di analisi, comprensione ed interpretazione di testi letterari e non. 

 Stabilire relazioni tra gli eventi storici e culturali affrontati 

- Conoscere le linee essenziali dei principali movimenti culturali e storici 



• Sapere riferire, sia oralmente che per iscritto, il contenuto globale e le informazioni   specifiche 

desunte dagli argomenti di studio affrontati. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

La classe, sia dal punto di vista del profitto che dell’apprendimento, è apparsa diversificata.  

La presenza della stessa insegnante ha favorito la stabilità e la serenità necessaria a continuare sullo 

stesso modello dell’anno precedente visto i buoni risultati ottenuti.  

Tuttavia l’ultimo anno di studi prevede ancora più dedizione e lavoro rispetto agni anni passati per 

cui è stato richiesto un metodo di studio più approfondito in termine di conoscenze, competenze e 

abilità diverse rispetto a quelle che avevano consolidato negli anni precedenti.  

La maggior parte della classe in base alle proprie capacità linguistiche ha partecipato attivamente sia 

a casa che a scuola.  

Un nutrito  gruppo di studenti ha dimostrato piena partecipazione e impegno verso la disciplina di 

studio  accompagnata da un buon metodo di studio,  capacità di rielaborazione linguistica e 

competenza nell’uso della terminologia in lingua straniera .  

Un altro gruppo, ha dimostrato un discreto impegno e partecipazione, tuttavia a causa delle carenze 

sia nella capacità di analisi che nell’esposizione orale, è rimasto legato ad un’esposizione più 

mnemonica, ad un linguaggio un pò semplice e poco tecnico, e ad una pronuncia qualche volta 

incerta.  

Un terzo gruppo, invece a causa delle gravi lacune pregresse e allo scarso impegno è riuscito a 

raggiungere risultati appena sufficienti sia nell’esposizione orale che allo scritto.   

L’attività didattica , di conseguenza, è stata più volte rallentata e la programmazione ha subito delle 

variazioni per rendere più facile il raggiungimento delle abilità previste.  

Contenuti 

 The Victorian Age 

- Historical Context 

- Literary Context 

 

 Dickens: Oliver Twist 

 



 Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 

 Shaw: Pygmalion 

 

 The 20th Century Part I 

- Historical Context 

- Literary Context 

 

 Joyce: Dubliners 

 

 The 20th Century Part II 

- Historical Context 

- Literary Context 

 

 Beckett: Waiting for Godot. 

 Orwell: Animal Farm 

Progetto preventivo (dal 16 Maggio ) 

BECKETT 

 

Strumenti adottati 

1. Libri di testo 

2. Appunti 

3. Fotocopie 

4. Visione di film  

 

 

Metodologia adottata 

Lo studio della letteratura ha seguito un approccio induttivo dal testo al contesto finalizzato alla 

acquisizione di strategie di analisi del testo a vari livelli: 

-in se stesso 

-in relazione al genere letterario di appartenenza 

-in relazione all’autore 

-in relazione al periodo storico di appartenenza. 

Per motivare gli alunni si è cercato di attualizzare le tematiche attraverso la lettura di testi letterari e 

attraverso la visione di film , suggerendo modalità collaborative di approfondimento. 



La metodologia ha alternato 

-lezione frontale con  brain storming 

-lavoro di gruppo ed attività di  problem solving 

-analisi testuale guidata 

-Presentazioni in power point 

-Lettura ed approfondimento di classici della letteratura inglese 

 

Strumenti di verifica utilizzati 

Colloquio XXX 

Interrogazioni XXX 

Componimento XX 

Esercizi X 

Questionario X 

 

 

Legenda:    XXX: molto frequente             XX: frequente               X: raro 

 

Eventuali altri elementi utili alla commissione: 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 

preparazione alla terza prova scritta 

Numero delle 

prove svolte 

Tempo assegnato per 

lo svolgimento 

Trattazione sintetica di argomenti 2 2h 

Quesiti a risposta singola 2 2h 

Quesiti a risposta multipla 2 2h 

Problemi a soluzione rapida   

Tipologia Mista     B+C 2 2h 

 

 

 



MATEMATICA 

MATEMATICA 

 

Docente Prof.  Rosario Cantarella 

 

Libri di testo in adozione:   Dodero-Baroncini-Manfredi Moduli di lineamenti di Matematica-G. 

Ghisetti e Corvi Editori 

Obiettivi specifici della 

disciplina e minimi 

disciplinari (fissati 

all’inizio dell’anno) 

 

 Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente relativamente 

ai contenuti in seguito proposti. 

 Abitudine alla precisione del linguaggio. 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

 Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti nella 

nostra società. 

 Interessi per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo 

del pensiero matematico. 

 sufficiente conoscenza dei concetti di limiti e continuità delle funzioni. 

 sufficiente conoscenza dei concetti di derivata di una funzione e dei 

teoremi sulle funzioni derivabili. 

 sufficiente conoscenza dei concetti di massimi,minimi,flessi e studio di 

funzione. 

 sufficiente conoscenza e padronanza di calcolo relativamente agli 

integrali indefiniti e definiti. 

 Le finalità comuni a tutte le discipline, devono saper orientare, 

potenziare e sviluppare nei giovani le loro attitudini e dare le necessarie 

conoscenze per seguire proficuamente e senza traumi gli studi scientifici o 

tecnici a livello superiore. 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

 

Un gruppo di alunni ha studiato con serietà e costanza raggiungendo buone conoscenze e 

adeguate competenze  atte a proseguire gli studi a livello superiore, dimostrando di possedere  le 

capacità adeguate per poter affrontare serenamente lo studio della matematica; i rimanenti, pur 

studiando con un certo impegno, viste le lacune e dal punto di vista delle nozioni e dal punto di 

vista metodologico, hanno seguito il ritmo di avanzamento del programma, con estrema difficoltà 

e, in certi casi, senza riuscire a raggiungere parte degli obiettivi minimi prefissati. 

 



 CONTENUTI 
 

 Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali approfondimenti 
Modulo 1: Premesse all’analisi infinitesimale 

U.D.1:         Richiami sulle disequazioni 

U.D.2:         Insiemi numerici 

U.D.3:         Funzioni reali a variabile reale 

Modulo 2: Limiti e continuità delle funzioni 

U.D.1:         Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

U.D.2:         Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

U.D.3:         Limite infinito di una funzione che tende ad un valore finito 

U.D.4:         Limite infinito di una funzione che tende all’infinito 

U.D.5:         Funzioni continue e calcolo dei limiti con relativi teoremi: teorema di unicità , permanenza del 

segno e suo inverso, dei due carabinieri, sulle funzioni monotone 

U.D.6:         Limiti notevoli-forme indeterminate -infinitesimi e loro confronto, principio di sostituzione 

degli infinitesimi equivalenti - infiniti e loro confronti 

U.D.7:         Classificazione di punti di discontinuità di una  funzione 

U.D.8:         Teoremi sulle funzioni  continue: teorema di Weierstrass, di esistenza dei valori intermedi, di 

esistenza degli zeri 

Modulo 3: Derivata di una funzione 

U.D.1:        Definizione di derivata e suo significato geometrico 

U.D.2:        Derivate fondamentali. 

U.D.3:        Teoremi sul calcolo delle derivate 

U.D.4:         Derivata di una funzione composta e funzione inversa 

U.D.5:         Derivata di ordine superiore al primo 

U.D.6:         Differenziale di una funzione 

U.D.7:         Teorema di  Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy Teoremi di De l’Hopital e loro 

corollari e applicazione. Classificazione punti di non derivabilità 

U.D.8:         Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 



Modulo 4: Massimi,minimi,flessi 

U.D.1:          Definizioni di massimo e di minimo relativi e di flesso 

U.D.2:          Teoremi sui massimi e i minimi relativi 

U.D.3.           Concavità di una curva e ricerca dei flessi 

U.D.4:           Studio di una funzione 

U.D. 5           Problemi di massimo e di minimo  

Modulo 5:  Integrali definiti 

U.D.1:         Definizione di integrale definito esteso all’intervallo [a,b] e sue proprietà Significato 

geometrico dell’integrale definito 

U.D.2:        Primitiva di una funzione; Teorema della media;Teorema fondamentale del calcolo integrale; 

formula di Newton –Leibniz;; Calcolo  delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 

Modulo 6: Integrali indefiniti 

U.D.1       L’integrale indefinito e le sue proprietà 

U.D.2       Gli integrali indefiniti  immediati; integrali indefiniti la cui primitiva è una funzione composta; 

Integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

 

 Progetto preventivo delle attività didattiche: ( dal 16/05/2018 fino a termine 
a.s. ) 

 

 Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali 
approfondimenti 

U.D.1       Integrali impropri 

U.D.2       Risoluzione approssimata di un''equazione ( metodo di bisezione) 

U.D.3       Integrazione numerica ( metodo dei rettangoli) 

U.D.4       Lunghezza di una linea,  area di una superficie di rotazione 

U.D.5       Equazioni differenziali del primo ordine (cenni): Equazioni a variabili separabili  

 

Strumenti adottati: 

 libri testo 
 fotocopie 
 appunti personali 



 

 Metodologia adottata: 

Gli argomenti sono sempre stati introdotti in modo da consentire agli allievi di inquadrare 

storicamente alcuni  momenti specifici dell’evoluzione del pensiero matematico. 

Le lezioni sono state impostate secondo un approccio graduale, partendo dai problemi 

matematici rimasti aperti nel corso dei secoli e da problemi reali passando, quindi, alla loro 

analisi e alla sistemazione rigorosa dei nuovi strumenti; in tal modo si sono create situazioni 

favorevoli allo sviluppo delle capacità di astrazione e di sintesi degli alunni.  

Si è cercato di preparare gli allievi sottolineando incessantemente, a prescindere dall’argomento 

trattato, l’importanza dei metodi usati, i collegamenti con le altre discipline.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colloquio XX  

Interrogazione XX  

Componimento   

Esercizi XXX 

Questionario X 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

Altro (specificare)  

  



FISICA  

 

Docente: Salvatore Bonanno 

 

 

Libro di testo 

in adozione 

 

 

Ugo Amaldi 

L’Amaldi per i licei scientifici - Campo magnetico, induzione magnetica e onde 

elettromagnetiche, relatività e quanti  

Zanichelli 

 

Linee generali e competenze 

 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e 

le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 

nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 

sviluppata. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: riconoscere questioni che possono 

essere indagate in modo scientifico, osservare e identificare fenomeni, formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi, formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione, fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli, interpretare dati 

scientifici, prendere e comunicare decisioni, comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vive, riconoscere le caratteristiche essenziali della ricerca 

scientifica. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento e obbiettivi minimi 

Lo studente completa lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue 

applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di 

Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e 

propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

È stato utilizzato un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i 

concetti fondanti. 

 



Obiettivi minimi 

 Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina; 

 Elaborare in modo corretto i contenuti; 

 Organizzare in modo essenziale le conoscenze; 

 Operare collegamenti interdisciplinari; 

 Usare i termini e i simboli essenziali del lessico scientifico ed esprimersi in modo chiaro e 

corretto. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Solo un gruppo ristretto di alunni ha colto almeno in parte la necessità di programmare in modo 

costante lo studio e le esercitazioni, e la necessità di rielaborare in modo autonomo gli argomenti 

studiati. Questo gruppo ha studiato con serietà e costanza raggiungendo buone conoscenze e adeguate 

competenze  acquisendo una buona capacità di analisi necessaria per la risoluzione dei problemi e 

degli esercizi proposti nel corso dell'anno scolastico; un altro gruppo, pur studiando con un certo 

impegno ma con metodo di studio  non sempre adeguato al livello di maturazione ed autonomia di 

giudizio tipica di alunni maggiorenni non ha raggiunto parte degli obiettivi prefissati; infine un altro 

gruppo di alunni si è contraddistinto per una partecipazione passiva, a volte assente,  e scarso 

impegno  che ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di conoscenze che di 

competenze e abilità. 

Specialmente sugli argomenti a minore connotazione fenomenologica e caratterizzati da maggiore 

astrazione matematica, gli alunni si sono limitati spesso ad un'acquisizione nozionistica e mnemonica 

dei paragrafi del libro di testo, non sviluppando un'adeguata capacità di estrapolazione dei concetti 

principali e facendo riferimento all'acquisizione mnemonica delle formule riassuntive delle principali 

leggi fisiche.  

 

CONTENUTI 

La prima legge di Ohm e i principi di Kirchhoff 

Effetto Joule.  

La potenza elettrica. 

La resistività.  

La seconda legge di Ohm.  

Dipendenza dalla temperatura della resistività. 

Esperienza di Oersted.  

Forze magnetiche. Legge di Ampere ed esperienza di Faraday 

Legge di Biot-Savart 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

Forza di Lorentz.  

Traiettoria di una particella carica in movimento in un campo magnetico uniforme.  

Selettore di velocità e spettrometro di massa. 

Il flusso del campo magnetico.  

L'induzione magnetica. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Le correnti di Foucault 

Autoinduzione e mutua induzione 



Principio di funzionamento dell'alternatore 

Principio di funzionamento dell'alternatore e del motore elettrico 

Circuiti in corrente alternata: reattanza capacitiva e induttiva.  

L'impedenza. Frequenza di risonanza. 

Programma preventivo (dal 15 Maggio) 

Onde elettromagnetiche. Equazioni di Maxwell  

Strumenti adottati 

 Libro di testo 

 Power Point presentation and PDF notes. 

 LIM e lavagna tradizionale 

 Strumentazione di laboratorio 

 

Metodologia adottata 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Lezioni multimediali   

 Interventi guidati e sollecitati.  

 Lezioni ed esperienze di laboratorio.  

 Applicazione degli argomenti studiati alla risoluzione di esercizi. 

 

Strumenti di verifica utilizzati 

Colloqui   

Contestualizzazione e risoluzione di problemi (Problem posing & solving)  

Interventi e osservazioni durante le lezioni 

Verifiche scritte 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATICA 

 

Docente Materia 

Prof.: Massimo Mancino Informatica 

 

Libri di testo in adozione 

“Corso di Informatica Linguaggio C e C++” – Volume 3 

Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy 

Edizione: Hoepli 

 

Obiettivi: 

Obiettivi specifici 

della disciplina 

 Comprendere le basi del Calcolo numerico 

 Conoscere i concetti di base della Crittografia e avere consapevolezza del 

suo ruolo nella sicurezza delle comunicazioni digitali 

 Conoscere gli elementi fondamentali delle reti informatiche, le relative 

topologie e i protocolli ti rete. 

 Utilizzare i principali servizi della rete Internet 

 

Contenuti: 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  

Algoritmi di Calcolo numerico 

Calcolo approssimato della radice quadrata. Generare numeri pseudocasuali. Calcolo di π con il metodo 

Monte Carlo. Calcolo approssimato del numero e. Calcolo approssimato delle aree. 

Algoritmi crittografi 

I cifrari simmetrici. I cifrari a sostituzione. I cifrari a trasposizione. I cifrari asimmetrici. Il cifrario RSA. 

Le Reti 

Gli elementi fondamentali di una rete. L’architettura a strati ISO/OSI. Il modello TCP/IP. Indirizzamento IP 

e subnetting. Indirizzi statici e dinamici (DHCP). 

I servizi di rete 

Il livello delle applicazioni. Il Web: HTTP e FTP. Servizi email e DNS. 



Approfondimenti 

Internet of Things. 

Il livello datalink e la struttura di un frame Ethernet. 

I dispositivi di rete: lo Switch e il Router. 

I Cifrari: La macchina Enigma. Il cifrario RSA. 

 

Progetto preventivo delle attività didattiche: (dal 16 maggio fino al termine a.s.) 

Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali approfondimenti 

Attività di ripasso in classe ed eventuali verifiche di recupero. 

Attività in laboratorio con esercitazioni su algoritmi e problem solving. 

 

Strumenti adottati: 

 Libro di testo 

 Piattaforma E-Learning Edmodo 

 Video didattici sul canale ‘code.org’ di YouTube 

 Presentazioni multimediali e LIM 

 Appunti e dispense pubblicati su Internet 

 Compilatore C++ 

 

Metodologia adottata: 

 Lezione dialogata 

 Lavoro cooperativo 

 Problem solving 

 Ricerche guidate 

 Attività laboratoriale 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità). 

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto con un buon livello gli obiettivi, in termini di 

conoscenze/competenze/abilità, fissati a inizio anno per i seguenti moduli didattici: “Algoritmi e 



calcolo numerico”, “Applicazioni tecnico-scientifiche in C++”, “Le reti” e “I servizi di rete”. Solo un 

gruppetto di allievi ha raggiunto tali obiettivi con un livello sufficiente, dimostrando un interesse 

discontinuo. 

Rispetto alla programmazione iniziale non è stato possibile trattare il modulo didattico “Principi 

teorici della computazione”: le attività laboratoriali con il linguaggio C++ per il modulo “Algoritmi e 

Calcolo numerico” hanno richiesto più ore di lezione rispetto a quelle preventivate. Inoltre, si è 

preferito dedicare agli studenti più tempo per i colloqui orali al fine di migliorare la preparazione 

generale agli esami finali. 

 

Verifiche e valutazioni 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno una verifica scritta e almeno una verifica orale. Nei 

casi in cui si sia reso necessario, per esempio rilevazioni di livelli insufficienti o difficoltà da parte degli 

studenti, sono state effettuate ulteriori verifiche di recupero. 

Durante il processo di valutazione si è tenuto conto anche degli esercizi assegnati in laboratorio e per 

casa, effettuati con il compilatore C++ e il software PowerPoint. La valutazione di tali lavori ha 

contribuito alla misura dei livelli di competenze pratiche raggiunte dagli studenti. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione sono stati: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni 

Le griglie adottate sono state quelle deliberate dal Dipartimento e riportate nel documento PTOF.  

 

 

 

 

 



STORIA 

 

Docente Nunzio Sanfilippo Materia  STORIA 

Libro di testo in adozione   Stumpo, Cardinoi, Onorato, Fei, Le forme della Storia, vol. 
3, Le Monnier scuola. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni e per leggere gli interventi; 

2. adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

3. padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, 
ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi; 

4. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, 
continentali, planetari; 

5. ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, 

riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di 
genere e ambientali; 

6. servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 
manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche; 

7. conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione e la 

selezione, l‟interrogazione, l‟interpretazione e la valutazione delle fonti; 

8. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli 

interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Conoscenza del linguaggio specifico 

Conoscenza degli avvenimenti principali della storia del XX° secolo 

Capacità di ricostruire la complessità del fatto storico 

Attitudine a problematizzare e a costruire ipotesi 

Consapevolezza che lo storico utilizza le fonti secondo modelli e riferimenti ideologici 



 

CONTENUTI 

1. L'Età dell'imperialismo e la Grande guerra 

L'identità di un secolo 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e la stalinismo 

La crisi del ventinove 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo in Germania e la Shoah 

La seconda guerra mondiale e la resistenza 

 

2. Dalla seconda guerra mondiale alla globalizzazione 

Benessere e crisi: l'identità del periodo dalla fiducia al ripiegamento 

La ricostruzione e la guerra fredda 

La decolonizzazione ed il Terzo mondo 

L'Italia dalla ricostruzione al “miracolo economico” 

STRUMENTI ADOTTATI 

- Libro di testo 

- Testi multimediali: Lezioni di Storia, Novecento italiano, La Repubblica – L’Espresso 

-dvd video 4 1960 Il miracolo economico di V. Castronovo 

-dvd video 5 1968 La grande contestazione di M. Revelli 

- Supporti multimediali ( computer, TV ) 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione guidata 

- Lettura guidata del libro di testo 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 



 

Interrogazioni  

 

XX 

Dialogo e discussione organizzata XX 

Prove scritte: riassunto,commento di testi, 
composizioni di scritti sintetici per sondare le capacità 
argomentative 

X 

Test di comprensione della lettura X 

  

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

                                                                                                           

 

ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

Nell’attività didattica triennale ho tenuto conto delle finalità dell’insegnamento della storia previste 
dall’indirizzo 

di studio e cioè: 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti 
tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 
diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 

 Consolidare l‟attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a 
dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree 

disciplinari. 

 Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 

 Scoprire la dimensione storica del presente. 

 Affinare la «sensibilità» alle differenze. 

 Acquisire consapevolezze che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 

 

 

 



FILOSOFIA 

FILOSOFIA 

 

Docente Nunzio Sanfilippo Materia Filosofia 

Libro di testo in adozione                                    Il coraggio della domanda, vol. 3, Occhipinti, Einaudi 
scuola 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

2. Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti,. 

3. Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 

3.1. definire e comprendere termini e concetti; 

3.2. enucleare le idee centrali; 

3.3. ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 

4. Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi, a partire dalle 
discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. 

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

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

- Conoscenza e periodizzazione di alcuni momenti del pensiero filosofico moderno 

- Conoscenza del linguaggio specifico; 

- Abilità di effettuare collegamenti pertinenti all’interno delle informazioni 

- Confronto e contestualizzazione delle differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

- Analisi e comprensione del testo e del contesto storico – culturale 

 

CONTENUTI 

 

1. Schopenhauer:    “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

    Il bisogno metafisico dell'uomo 

    Il mondo come rappresentazione 

    Il mondo come volontà 



    Il dolore della vita 

    Le vie della liberazione: arte, morale, ascesi 

    Il nichilismo 

2. Marx:  “Il Manifesto del partito comunista” 

     Lo spettro del comunismo 

    Il proletariato come nuova classe antagonista 

    La soggettività rivoluzionaria del proletariato 

    Il comunismo nella lotta per la democrazia 

3. Nietzsche 

    Apollineo e dionisiaco 

    La filosofia come critica 

    La morale 

    I miti della civiltà occidentale 

    Oltre l'uomo 

4. Le scienze umane e Freud 

    La teoria psicoanalitica 

    Gli esordi 

    La nascita della psicoanalisi 

    Gli sviluppi della psicoanalisi: una teoria della libido e le pulsioni della morte 

    Io, Es, Super-Io: la seconda topica 

    L'avvenire di un'illusione e Il disagio della civiltà 

5. Kierkegaard 

    L'esistenza, il singolo, la fede  

    Modi comunicativi 

    Gli stadi dell'esistenza 

    L'angoscia e la disperazione 

 
6. L'esistenzialismo ed Heidegger ( da affrontare dopo il 15 maggio ) 

 

 

 

 



STRUMENTI ADOTTATI 

- Libro di testo 

- Internet ( ricerca di saggi, articoli, interventi, video, blog di argomenti filosofici, testi ) 

- TESTI: 

1. Collana “I grandi filosofi”, Il Sole 24ore ( a cura di Massarenti ), su licenza 

2. Classici del pensiero occidentale ( a cura di reale ed Antiseri ), Bompiani, 2008 – 2009 

3. Collana “I grandi saggi”, La Repubblica 2008-2009,  su  licenza 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione guidata 

- Lettura guidata del libro di testo 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 

Interrogazioni  

 

XX 

Dialogo e discussione organizzata XX 

Prove scritte: riassunto,commento di testi, 
composizioni di scritti sintetici per sondare le capacità 
argomentative 

X 

Test di comprensione della lettura X 

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 

 



 

 

ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

Nell’attività didattica triennale ho tenuto conto delle finalità dell’insegnamento della filosofia previste 
dall’indirizzo 

di studio e cioè: 

1. La formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa di coscienza dei 

problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo storico-critico- 
problematico. 

2. La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

 rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società, 
un’apertura interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana. 

3. La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

4. L’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità. 

5. L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

6. La capacità di pensare per modelli diversi e di i n d i v i d u a re alternative possibili, anche in rapporto alla 

richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI 

I.I.S.S. "VEN. I.CAPIZZI" 

Sez. LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

Anno scolastico 2017- 2018 

 Classe V B Disciplina: SCIENZE 

Prof. ssa Maria Rosaria Galati 

 

Presentazione della classe 

Gli alunni provengono tutti dalla classe quarta precedente e costituiscono un gruppo coeso ma che 

differenzia per interessi e volontà di apprendere. Sono stata docente della classe sin dal terzo anno, ho 

rilevato quindi i progressi nell’apprendimento, la motivazione e la volontà di apprendere nel tempo e 

in relazione alla crescita personale di ogni alunno. Alla fine del quinto anno la preparazione di base è 

fortemente eterogenea così come le capacità di apprendimento e l’interesse al dialogo educativo. Un 

gruppo di discenti, con buone capacità logico-espressive e buona volontà si è impegnato 

costantemente nello studio raggiungendo risultati pienamente soddisfacenti; un secondo gruppo di 

allievi assiduo nella frequenza ma incostante nello studio, ha raggiunto risultati sufficienti; un terzo 

gruppo, è costituito da alunni poco motivati, che si sono applicati in maniera non sistematica 

rallentando spesso, le attività programmate e determinando situazioni di disagio per i compagni 

maggiormente motivati; questi alunni presentano inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze 

necessarie per affrontare anche semplici quesiti e difficoltà nell’operare interconnessioni tra argomenti 

diversi. Questo gruppo di alunni non ha sviluppato senso di responsabilità, spirito critico, autonomia 

nello studio della disciplina. 

Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state: lezioni frontali, colloqui relativi ad 

un argomento, colloqui relativi all’integrazione tra argomenti, miranti sempre a coinvolgere tutto il 

gruppo classe nel dialogo disciplinare. Sono stati utilizzati sussidi multimediali al fine di sviluppare in 

tutto il gruppo la capacità di osservare e descrivere un fenomeno e connetterlo a situazioni diverse. Il 

richiamo anche di attività sperimentali condotte negli anni precedenti ha avuto lo scopo di riprendere 

concetti già acquisiti introducendo per essi nuove chiavi interpretative anche sotto il profilo delle 

applicazioni in biologia. 

Le tipologie di verifica utilizzate più frequentemente sono state: questionari a risposta singola o a 

risposta multipla, domande aperte, colloqui frontali su uno o più argomenti. Ogni verifica è stata 

volta a misurare il raggiungimento degli obiettivi programmati. La valutazione ha tenuto conto dei 

risultati raggiunti nelle singole verifiche, degli stili e dei ritmi di apprendimento di ciascuno degli 

allievi, della costanza nella partecipazione, del concreto impegno mostrato e del contributo apportato 

all’apprendimento della classe . 

Le famiglie sono state rese edotte del livello didattico della classe attraverso colloqui diretti, il 



colloquio con le famiglie per molti alunni ha avuto effetti migliorativi. 

Bronte lì 07.05.2018         Prof. ssa Maria 

Rosaria Galati 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA – BIOCHIMICA- APPLICAZIONI IN BIOLOGIA- SCIENZA 

DELLA TERRA 

Docente Materia 

Maria  Rosaria Galati SCIENZE 

 

Libri di testo in adozione SADAVA- HILLIS-HELLER- BEREBAUM “IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL 

DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA,BIOTECNOLOGIE” – ZANICHELLI 

LUPIA PALMIERI – PAROTTO “IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 

EVOLUZIONE” - ZANICHELLI 

Obiettivi specifici della 

disciplina e minimi 

disciplinari fissati all’inizio 

dell’anno 

 

 Obiettivi cognitivi trasversali 

- Riconoscere la terminologia fondamentale e utilizzarla 
autonomamente 

- Porre in relazione fenomeni ed effetti 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali dei processi chimici 

- Raccogliere dati, ordinarli, confrontarli, rappresentarli 

- Presentare modelli interpretativi, sottoporli a verifica e 
valutazione richiamando opportunamente i dati e le conoscenze 
necessarie 

- Usare un metodo cognitivo – operativo – analitico rigoroso e 
sintetico nello studio dei fenomeni e nella risoluzione di nuovi 
problemi 

- Recepire e trasmettere le conoscenze acquisite attraverso 
forme di espressione orale e scritta 

Obiettivi di apprendimento 

- Comprendere la peculiarità della chimica dell’atomo di Carbonio 

- Comprendere il significato e la natura di gruppo funzionale 



- Illustrare strutture e caratteristiche  dei composti del Carbonio 
di grande diffusione  e di rilevante interesse 

- Comprendere il significato di reazione chimica 

- Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base 
delle trasformazioni naturali e implementano le tecnologie 

- Illustrare il contributo della chimica nella dinamica delle 
relazioni uomo – ambiente – tecnologia 

- Conoscere le principali applicazioni in Biologia 

Obiettivi minimi 

- Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina 

- Elaborare in modo corretto i contenuti 

- Organizzare in modo essenziale le conoscenze 

- Operare collegamenti interdisciplinari 

- Usare i termini e i simboli essenziali del lessico scientifico ed 
esprimersi in modo chiaro e corretto. 

Obiettivi realizzati 

Gli obiettivi minimi fissati  all’inizio dell’anno scolastico, sono stati in 

parte conseguiti a diversi livelli dagli alunni della classe. 

 

CONTENUTI 

 

IL CARBONIO E IL LEGAME COVALENTE 

La natura chimica dell’atomo di carbonio 

Gli orbitali ed il legame chimico. Il legame σ. Ibridazione dell’atomo di carbonio (sp3, sp2, 

sp). 

Il carbonio tetraedrico ed i legami del metano. 

Isomeria di struttura, configurazionale, conformazionale.  

Isomeria geometrica 

Formule: grezze, condensate, geometriche. 



Il significato delle frecce. 

1) GLI IDROCARBURI 

1. ALCANI 

Struttura, nomenclatura IUPAC, fonti, impiego e diffusione.  

Petrolio, benzina e metano. 

Ibridazione sp3 del carbonio negli alcani. 

Proprietà fisiche degli alcani e interazioni intermolecolari. 

Isomeria negli alcani 

Metodi di preparazione deli alcani 

Reazione di sostituzione radicalica. 

Reazioni degli alcani: ossidazione, combustione, alogenazione.  

L’alogenazione degli alcani: meccanismo. 

2. ALCHENI 

Nomenclatura IUPAC. 

Modello orbitalico del doppio legame 

Caratteristiche del doppio legame. 

Isomeria geometrica. 

La reazioni di addizione elettrofila 

Meccanismo di addizione elettrofila agli alcheni: Regola di Markovnikov 

Addizione di alogeni 

Addizione di acqua. 

Reazione di polimerizzazione 

Meccanismo radicalico di formazione del polietilene 

3. ALCHINI 

Ibridazione del carbonio negli alchini e geometria della molecola  



Generalità sulla reazione di addizione 

2) CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI IN RELAZIONE AL GRUPPO 

FUNZIONALE 

1. ALOGENURI ALCHILICI 

Gli alogenuri alchilici, nomenclatura IUPAC, fonti, preparazione.  

Proprietà fisiche 

Proprietà chimiche 

Reazioni degli alogenuri alchilici 

Reazione di sostituzione nucleofila 

Meccanismi della sostituzione nucleofila, meccanismoSN1, meccanismo SN2  

La reazione di eliminazione meccanismo E1, meccanismo E2 

2. ALCOLI 

Nomenclatura e classificazione 

Fonti naturali. Metodi di preparazione industriale 

Classificazione degli alcooli 

Richiami sulla natura acida e sulla natura basica delle sostanze, la costante acida. Il pH 

Reazioni degli alcooli: 

 disidratazione e preparazione di alcheni  

 trasfornazione in alogenuri alchilici mediante acidi alogenidrici  

 reazione con sodio metallico  

3. COMPOSTI CARBONILICI 

IL GRUPPO CARBONILICO, ibridazione del carbonio e geometria del gruppo funzionale 

 a. ALDEIDI 

Nomenclatura 

b. CHETONI 



Nomenclatura 

Reazione di addizione nucleofila al carbonile 

Addizione di alcooli e formazione di emiacetali ed acetali  

L’ossidazione dei composti carbonilici 

4. ACIDI CARBOSSILICI 

Il gruppo funzionale, natura e reattività  

Nomenclatura 

Proprietà chimiche e fisiche 

Gli acidi grassi 

Preparazione degli acidi carbossilici: ossidazione di alcooli e di aldeidi 

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 

Reazione di sostituzione nucleofila acilica:   

Alogenuri,Esteri,Ammidi 

Gli acidi bicarbossilici  

L’acido citrico 

5. AMMINE 

Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico  

La nomenclatura delle ammine alifatiche  

Proprietà fisiche e chimiche delle ammine 

3) STEREOCHIMICA 

Isomeri configurazionali 

Chiralità  

Isomeria ottica e attività ottica  

Enantiomeri e diastereisomeri  

Configurazione assoluta 



Proiezione di Fisher e Haworth 

Il carbonio anomerico e la mutarotazione 

4) LE BIOMOLECOLE 

Polimeri biologici : carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

1. I CARBOIDRATI : biomolecole portanti due gruppi funzionali 

Classificazione. 

I monosaccaridi 

Strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 

Il carbonio anomerico e la formazione del legame glicosidico  

Funzione biologica dei carboidrati 

2. LIPIDI 

Acidi grassi. 

Lipidi saponificabili 

Lipidi insaponificabili  

Funzione biologica dei lipidi 

3. LE PROTEINE 

Amminiacidi 

Struttura delle proteine e loro attività biologica  

Le biomolecole nell’alimentazione 

4. GLI ACIDI NUCLEICI 

5) L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

1. L’ energia nelle reazioni biochimiche  

2. Il ruolo dell’ATP  

3. Gli enzimi  

Come agisce un enzima 



Nomenclatura e classificazione degli enzimi  

Fattori che influenzano l'attività catalitica  

Inibizione enzimatica 

6) IL METABOLISMO 

1. Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula  

Anabolismo e catabolismo 

Vie metaboliche divergenti, cicliche e convergenti 

ATP principale fonte di energia per le reazioni metaboliche  

NAD e FAD pricipali trasportatori di elettroni nel metabolismo  

2. Metabolismo dei carboidrati  

La glicolisi. Le fermentazioni 

La via dei pentoso fosfati 

La decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico  

Il ciclo dell'acido citrico 

La catena di trasporto degli elettroni  

3. Metabolismo dei lipidi  

 Trigliceridi 

La β ossidazione  

4. Metabolismo delle proteine  

Il catabolismo degli amminoacidi  

7)  LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI*  

8)  LA TETTONICA DELLE PLACCHE*  

I capitoli contrassegnati non sono stati ancora svolti, in fase finale si relazionerà sul 

programma svolto 

 

 



Strumenti adottati 

Libro di testo  

Libri di consultazione  

LIM  

Sussidi informatici  

Dispense predisposte dalla docente su specifici argomenti  

Test interattivi  

Metodologia adottata  

Lezione frontale  

Lezione interattiva  

Esercizi di approfondimento e di preparazione alla terza prova dell’Esame di Stato  

Strumenti di verifica utilizzati  

Sono state somministrate prove di diverse tipologie:  

 Quesiti a risposta multipla  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a riposta aperta 

 Colloqui 

 Esercizi 

 Questionari  

Tipologia delle prove di verifica 

utilizzate per la preparazione alla 

terza prova scritta 

Tempo assegnato per lo svolgimento 

a) Quesiti a risposta singola In relazione alla richiesta 

b) Tipologia mista (b + c) 20’ per ciascuna esercitazione 

 

 

 

 



 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

MATERIA 
 

Docente: Materia: 

Prof.ssa  Francesca Ferreri Disegno e Storia dell'arte 

 

Libri di testo in adozione 
   C. Pescio, “Dossier arte”, Vol. 3, ed. Giunti TVP 

C. Morganti, “Grafein”, volume unico, ed. Le Monnier (consigliato) 

 
Obiettivi: (STANDARD COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA) 

 

Il corso di disegno e storia dell’arte si fonda sostanzialmente da un lato sullo studio e l’analisi dei processi e dei 

fenomeni che hanno caratterizzato l’attività artistica e creativa dell’uomo in relazione all’evoluzione storica 

delle varie civiltà, e dall’altro sullo studio e la rappresentazione dello spazio e delle sue forme, sia reali che 

astratte, attraverso l’uso di un linguaggio grafico adeguato. 

Pertanto il corso di disegno e storia dell’arte deve perseguire come fine ultimo l’obiettivo di dare agli alunni 

alla fine del quinquennio una formazione di base per capire e decodificare i vari fenomeni artistici sia nei loro 

contenuti estetici e tecnici, sia come espressione complessa di significati filosofici, religiosi, morali, politici. Lo 

studio della storia dell’arte deve servire anche per creare la giusta consapevolezza dell’importanza del 

patrimonio culturale ed artistico, anche del nostro territorio. Il corso deve inoltre formare delle competenze 

appropriate nell’uso di un linguaggio grafico adeguato per rappresentare i fenomeni spaziali, prima di tutto 

attraverso l’applicazione dei metodi della geometria descrittiva classica che servirà per analizzare, 

comprendere e infine rappresentare in maniera scientifica sia le forme dello spazio costruito e delle sue 

strutture, con riferimento all’architettura e al design, sia anche per la visualizzazione rigorosa di manufatti 

progettati e da realizzare. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

La classe ha seguito un percorso di studio finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 

Conoscere le varie forme di espressione artistica nei loro caratteri fondamentali, ed in particolare 

affrontare l’analisi dell’opera d’arte considerandola sempre come il prodotto non soltanto di una 

concezione estetica, filosofica, o religiosa, ma anche come significativa testimonianza di una 

particolare cultura tecnologica e materiale di una data civiltà. Nell'analisi del manufatto artistica 

e/o architettonica gli allievi devono imparare a seguire una corretta metodologia, organizzando le 

informazioni nella maniera più logica e chiara, e soprattutto con una maggiore autonomia sia 

nell'acquisizione che nell’organizzazione-esposizione delle informazioni acquisite; 

Acquisire gli strumenti per poter descrivere un’opera d’arte anche in lingua inglese; 

Acquisire le basilari conoscenze e metodologie proprie della progettazione architettonica, riguardanti 

in particolare l’analisi spaziale e funzionale di organismi architettonici. 

 



CONTENUTI   

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempo impiegato  

STORIA DELL'ARTE 
 
Analisi dell'opera d'arte............................................................................................................... 
Studio di una metodologia generale di analisi dell'opera d'arte: dati identificativi, lettura 
oggettiva, modelli iconografici, caratteri stilistici e formali, significati e lettura iconologica; 
Il Romanticismo………………………………………………………………………………………………………………….. 
Origini e caratteri del Romanticismo, la “pittura di storia”. 
CLIL 
Romanticism 
F. Goya, Gerìcalult e Delacroix, F. Hayez (opere principali). 
CLIL 

Goya's Caprichos 
Il paesaggio romantico: C. D. Friedrich e W. Turner (opere principali).  
L’età del Realismo …………………………………………………………………………………………………………….. 
Aspetti generali della cultura europea alla metà dell'800 
CLIL 
An original by Jean-Baptiste-Camille Corot 
Dalla pittura accademica alla ricerca artistica autonoma; la scuola di Barbizon, Courbet; e le 
Daumier e le caricature. 
CLIL 
Honore Daumier - man of his time. 
L’invenzione della fotografia e i macchiaioli.  
L’architettura del ferro e vetro, le esposizioni universali e il piano urbanistico per Parigi del 
barone Hausmann. 
CLIL 
Haussmann's Paris Renovation  
 
Impressionismo ………………………………………………………………………………………………………….. 
Il Salon des Refusès: Manet, Dejeuner sur l’herbe e Olympia 

Il nuovo linguaggio pittorico degli impressionisti: Monet, Impression soleil levant. 

Monet e l’ossessione per la luce; Renoir il pittore della gioia; Dègas e il legame con il disegno. 

CLIL 
Claude Monet, Bathers at La Grenouillère (analysis of a work of art) 

DISEGNO 
Il disegno tecnico per il progetto di arredamento e 

architettura............................................... 

Studio e progettazione della riqualificazione degli spazi esterni della scuola; rilievo 

fotografico; resa grafica della progettazione con tecnica libera.  

 

Post-Impressionismo……………………………………………………………………………………………………….. 
T. Lautrec , l’influenza delle stampe giapponesi e la cartellonistica. 
Paul Cezanne, dalla sintesi verso l’astrazione; 
Van Gogh; Gauguin;  
CLIL 
Describing a painting 
 

Primo quadrimestre 
 

Settembre- ottobre 
2017 

 
 
 
 
 

 
novembre 2017-

gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secondo quadrimestre 

(fino al 15 maggio) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 febbraio-marzo 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal Post-Impressionismo al Simbolismo……………………………………………………………………………. 
i Nabis;  
il Neoimpressionismo; Seurat e la tecnica del Puntinismo  
Il divisionismo; G. Segantini e P. Da Volpedo. 
Il simbolismo in Europa: G. Moreau, A. Bocklin , A. Rodin. 
Avvisaglie impressioniste: J. Ensor e E. Munch. 
 
L’epoca della Belle Epoque......................................................................................................... 
L’Art Nouveau e le arti decorative.  
G. Klimt e la Secessione Viennese. 
Cenni sull'architettura Liberty in Italia e Art Nouveau in Europa; 
Il modernismo di Antoni Gaudì; 
 
Le Avanguardie artistiche dei primi decenni del Novecento……………………………………………… 
Introduzione generale e sintesi dei principali movimenti artistici dei primi anni del '900. 
I Fauves e Matisse. 
Il movimento espressionista in Europa: sintesi sugli autori ed opere principali; 
Il cubismo: aspetti e caratteri generali della nuova ricerca artistica; 
Pablo Picasso: cenni biografici e analisi di alcune opere del periodo precubista e del periodo 
analitico e sintetico. 
Il Futurismo. 
Cenni sull’ 
 
 

L’analisi delle opera d’arte in italiano ed inglese.  

 aprile-maggio 2018 
(fino al 15 maggio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dal 15 maggio alla fine 
delle attività 

 

 

 
Strumenti adottati 

 
Gli strumenti che sono stati utilizzati più frequentemente nella didattica: la lavagna/LIM, il libro di testo, il laboratorio di 

informatica, video e mappe concettuali. Nel secondo quadrimestre è stata utilizzata anche l'aula di disegno. 

 

 
Metodologia adottata 

 

Il metodo di insegnamento è basato innanzitutto sul coinvolgimento dell’allievo alle lezioni attraverso la sua partecipazione 

attiva, invitandolo a fare confronti tra le opere d’arte e trovare tra queste analogie e differenze. Le lezioni supportate da 

proiezione di video documentari sui vari argomenti anche in lingua inglese vengono man mano spiegate dall’insegnante,      

che abituando gli studenti ad un linguaggio visivo cerca di aiutarli ad imparare ad interpretare le immagini facendo continui 

richiami al vissuto dell’era contemporanea in modo da stimolare percezione e memoria visiva. Il disegno, che è alla base 

della rappresentazione, è l’anima del linguaggio visivo di cui gli studenti devono imparare a cogliere il profondo legame con 

l’arte, che da questo non può prescindere. 

I moduli CLIL così come le analoghe lezioni in italiano, sono stati svolti come brevi visite tematiche relative ad una corrente 
artistica con attività mirate alla comprensione del testo e all’arricchimento del lessico relativo, anche tramite l’ascolto, di 
brevi descrizioni di opere d’arte, per far focalizzare l’attenzione degli studenti su aspetti interessanti o curiosi e a sviluppare 
il loro pensiero critico. 

 

Strumenti di verifica utilizzati 



Colloquio  

Interrogazioni XX 

Compito in classe  XX 

Esercizi-elaborati X 

Questionario  

 

Legenda:    XXX: molto frequente             XX: frequente               X: raro 
 
 
 

il sottoscritto insegnante 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente:  Materia:  

CALVAGNO EMILIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

Libri di testo in adozione  

NUOVO PRATICAMENTE SPORT  DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE 

/ TASSELLI ANDREA – D’ANNA Editore 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI ( in termini di conoscenze, competenze e capacità)  

COMPETENZE:   

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 

contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 

Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 

strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per 

l’adozione di corretti stili di vita. 

Conoscenze:   

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva, 

la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo. 

Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 

Conoscere le norme in caso di infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita 

alimentare.   

Abilità:   

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo autonomo 

la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta.  

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui 

si dispone. 

Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali. 

  

CONTENUTI  

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali 

approfondimenti 
Tempi 

Attività ed esercizi a carico naturale. Da Novembre ad Aprile 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Da Novembre ad Aprile 

Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai 

grandi attrezzi codificati e non codificati. 

Da Novembre ad Aprile 

Attività ed esercizi di rilassamento, per il 

controllo segmentario ed inter segmentario. 

Gennaio 



Attività ed esercizi per il controllo della 

respirazione. 

Gennaio-Febbraio 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di 

ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-

temporali variate con l’utilizzo della musica, 

Zumba e danza sportiva. 

Febbraio-Marzo 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni 

statiche, dinamiche complesse ed in volo. 

Preacrobatica a corpo libero. 

Febbraio 

Attività sportive individuali: tiro con l’arco Da Marzo ad Aprile 

Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto, 

badminton, tennis tavolo.  

Da Dicembre ad Aprile 

Organizzazione di attività di arbitraggio degli 

sport individuali e di squadra. 

Da Novembre ad Aprile 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle 

metodologie dell'allenamento relative alle 

attività. 

Da Novembre ad Aprile 

Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta 

relative alle attività svolte. Regole, strategie e 

tattiche di gioco dei vari sport affrontati. 

Da Novembre ad Aprile 

Conoscenze e classificazione delle droghe, il 

doping sportivo e le dipendenze; i principi 

dell’alimentazione, norme di primo soccorso. 

Storia delle Olimpiadi moderne. Cenni sui 

principali apparati del corpo umani con 

particolare riferimento all’apparato Locomotore. 

Da Novembre ad Aprile 

  

STRUMENTI E METODOLOGIA ADOTTATA : 

Nell'insegnamento dell'educazione fisica si terranno presenti due indicazioni generali 

ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione iniziale degli studenti 

nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti e, dall'altro, l’esigenza di 

individuare modalità diverse nell'applicazione del programma unico in relazione alle 

differenze esistenti tra i due sessi. 

Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo obiettivo deve 

essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. 

In particolare verranno valutate: 

- le capacità e abilità motorie (almeno due valutazioni a quadrimestre); 

- le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche 

sia in forma orale che in forma scritta (almeno una valutazione a quadrimestre), in particolare 

per gli alunni esonerati dalla parte pratica almeno tre valutazioni a quadrimestre; 

- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità 

didattiche, attraverso l’osservazione sistematica; 

- la rielaborazione personale di quanto appreso. 

La valutazione sarà comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 

individuali, colloqui generali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  

Legenda:  XXX: molto frequente      XX: frequente     X: raro 



Colloquio  
XXX 

Interrogazioni  
X 

Componimento  
 

Esercizi  
XXX 

Questionario  
X 

Prova pratiche e circuiti motori  XXX 

 

10/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

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

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo  

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 
2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-

formali 
1 



Capacità logico-

critiche espressive 

Comprensione del testo  

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 
2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 2-1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano 

con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 
3 

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

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

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

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica 

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 

convenzioni e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, 

riferimento al pubblico, etc.) 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 1 



Capacità logico-

critiche espressive 

Presentazione e analisi dei dati  

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

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

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 
3 

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

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

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

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per 

la redazione di un saggio breve 
2,5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 

saggio breve 
2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 

saggio breve 
1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 1 



Capacità logico-

critiche espressive 

Presentazione e analisi dei dati  

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

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

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 
3 

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

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

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

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici 

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 

notizie) 
2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie 

conoscenze) 
1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

Capacità logico- Organizzazione della struttura del tema  



critiche espressive a) il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2-1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi 

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5-2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 
1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

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

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

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

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Sviluppo delle richieste della traccia 

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

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

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

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

Capacità logico- Organizzazione della struttura del tema  



critiche espressive a) il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2-1,5 

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

Capacità di approfondimento e di riflessione 

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 

riflessioni fondate 
3 

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

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 1 

 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA  SECONDA PROVA SCRITTA 

“Matematica” 

 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: __ 

 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI EVIDENZE PUNTI 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione problematica. 

Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e  

adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

L1 

(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 

parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 

informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li 

interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti 

tra le informazioni né utilizza codici grafico-simbolici. 

 

 

L2 

(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  

errore  nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. 

Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici con  lievi 

inesattezze e/o errori. 

 

L3 

(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando 

e interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 

relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici 

matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti 

chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i 

codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e 

precisione.  

 

 

Individuare 

 

Conoscere i concetti matematici utili 

alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

 

L1 

(0-4) 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili 

alla soluzione del problema. Non individua strategie di lavoro o ne 

individua di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra 

le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di 

un procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli strumenti 

formali opportuni.  

 

 

L2 

(5-10) 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione 

del problema. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora 

sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le 

relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le 

varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 

strumenti formali opportuni. 

 

L3 

(11-16) 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa 

individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 

adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete 

e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. 

Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

 



L4 

(17-21) 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alle soluzione del 

problema e, attraverso congetture, effettua chiari collegamenti 

logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel 

modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 

nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione 

procedure ottimali anche non standard. 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

L1 

(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. 

Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto 

e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li 

applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La 

soluzione ottenuta non è coerente con il problema. 

 

 

L2 

(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre 

appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non 

sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 

modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La 

soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 

(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È 

in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica 

quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche 

errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente 

con il problema. 

 

L4 

(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche 

con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo 

risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica 

procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con 

abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, 

la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

 

 

Argomentare 

 

Commentare  e giustificare 

opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo 

e la coerenza dei risultati al contesto 

del problema. 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico 

non appropriato o molto impreciso. 

 

 

L2 

(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 

linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre 

rigoroso. 

 

L3 

(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva 

e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive 

adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente 

ma  con qualche incertezza. 

 

L4 

(12-15) 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le 

strategie adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un  

linguaggio appropriato. 

 

                                                                                                                        TOTALE  

 

 

 

 

 



Sezione B: QUESITI 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

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

                                                                                                                                                                          

Voto assegnato  ____ /15                                                        

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 

anche grafiche. 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             
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INDICATORI 

DESCRITTORI 

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 livello 6 

0 1 2 3 4 5 

Conoscenze (0-5) Nessuna risposta o indicazione 
non pertinente al quesito 

Scorrette Limitate 
Corrette con 
qualche errore 

Corrette con qualche 
imprecisione 

Corrette 

Competenze (0-5) 

Nessuna risposta o indicazione 
non pertinente al quesito 

Scorrette 

Descrive le 
conoscenze in 
modo incompleto, 
usa un linguaggio 
poco appropriato 

Descrive ed 
organizza  le 
conoscenze in 
modo 
sufficientemente 
completo. 

Descrive ed organizza le 
conoscenze in modo 
completo, organico e con 
linguaggio adeguato 

Coglie con 
sicurezza il tema 
proposto ed 
organizza le 
conoscenze in 
sintesi complete 
ed efficaci 

Capacità (0-5) 

Nessuna risposta o indicazione 
non pertinente al quesito 

Esprime le 
conoscenze in 
modo parzialmente 
chiaro 

Esprime le 
conoscenze in 
modo 
sufficientemente 
chiaro 

Si esprime in 
modo chiaro 

Si esprime in modo 
chiaro e corretto 

 Si esprime in 
modo chiaro,       

corretto e 
esauriente 
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