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LASITUAZIONE INIZIALE
La classe è composta da 15 alunni ( 11 femmine e 4 maschi).
Elenco degli studenti
AZZOLINI

ALBERTO

BIANCHINI

VALENTINA

BOTARELLI

ALESSANDRO

CORTELLESSA

SARA

DE FILIPPI

GIADA

DE PONTI

VIRGINIA

ISTRATE

ANDREA

MANAUZZI

FEDERICO

MANCINI

COSTANZA

MENCHETTI

MATILDE

REALI

LORENZO

ROSSETTI

FRANCESCA

RUSSO

REBECCA

RUSU

ANDRA MADALINA

SCACCINI

ALICE
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RISULTATO DEGLI SCRUTINI FINALI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Anno
III

Iscritti
18

Promossi
18

Respinti
0

Ritirati
0

IV

18

15

3

0

V

15

Continuità DIDATTICA
Classe 5° B
Come si può rilevare dalla seguente tabella, nel corso degli anni del triennio conclusivo del ciclo, la classe 5°B ha
potuto beneficiare di una discreta continuità didattica per molte materie. È da rilevare, però, la discontinuità didattica per tre
discipline dell’ultimo anno.
Le X evidenziano gli avvicendamenti avvenuti all’inizio e/o nel corso dell’anno scolastico
Materia d'insegnamento

Classe III

Classe IV

Classe V

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina

x

Storia
Filosofia

x

Scienze umane
Lingua e cultura straniera
Matematica

*

x

Fisica

*

x

Scienze naturali

x

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

x

Religione

* dal 10/03/2017 la prof.ssa Garzillo vienesostituita dal prof. Maggi fino al termine dell’anno scolastico.
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 15 alunni (11 femmine e 4 maschi), provenienti dalle varie località del territorio, alcune
piuttosto distanti dalla sede della scuola. Nel corso del triennio, la configurazione della classe ha subito poche variazioni
a causa di non ammissioni alla classe successiva (verso la classe V) e di alcuni inserimenti di nuovi alunni provenienti da
altre sezioni liceali.
Relativamente alla componente docenti, la continuità didattica è risultata irregolare solo in alcune discipline: nel
passaggio alla classe IV in Latino, scienze motorie e Filosofia; nel passaggio alla V classe in Scienze naturali e
Matematica e Fisica. L’insegnamento della Religione Cattolica è stato seguito da 11 alunni, mentre 4 alunni non si sono
avvalsi di tale insegnamento.
Mediamente la frequenza scolastica è stata complessivamente regolare, salvo per alcuni alunni, e nel corso del
triennio il profilo generale della classe si è evoluto in positivo. La partecipazione alle attività didattiche si è resa, via via,
più attiva e consapevole e lo studio più attento, anche se spesso non c'è stata un'adeguata riflessione sui testi, studiati e
prodotti, e gli elaborati non sono stati curati con particolare attenzione.
Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha acquisito, nel corso del tempo, condotte e atteggiamenti improntati
al rispetto delle regole, pertanto il comportamento complessivo della classe è risultato corretto. Si registrano in generale
buoni rapporti interpersonali tra docenti ed alunni.
Il profitto dell’ultimo anno si è dimostrato adeguato alle richieste, anche se per alcuni studenti lo studio si
caratterizza ancora per essere meccanico e scarsamente critico e altri evidenziano alcune fragilità in varie discipline e, in
particolare, nella lingua straniera.
In generale, la classe si rivela piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini personali, impegno e
obiettivi didattici conseguiti; pertanto è possibile individuare diverse fasce di livello.
Un primo livello è composto da alunni che, dotati di una buona preparazione di base, di un proficuo metodo di
studio e di buone capacità espositive, si sono mostrati costanti nell’applicazione allo studio e, sempre partecipi al dialogo
educativo, hanno conseguito buoni, ed in alcune discipline, ottimi risultati.
Un secondo livello è costituito da alcuni alunni che hanno raggiunto risultati più che sufficienti perché, pur dotati
di buone potenzialità, o non sono stati costanti nell’impegno o non sono riusciti a consolidare una preparazione di base
meno approfondita.
Un terzo livello è costituto da alunni che, a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio non sempre
appropriato, hanno conseguito risultati appena sufficienti, o non ancora del tutto sufficienti.
In conclusione, i docenti del Consiglio esprimono un giudizio globalmente positivo dal momento che, nell’arco del
triennio, si è riscontrata in buona parte degli studenti una discreta maturazione.
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LE DISCIPLINE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Materia d'insegnamento

ORE

Lingua e letteratura italiana

4

Lingua e cultura latina

2

Storia

2

Filosofia

3

Scienze umane

5

Lingua e cultura straniera

3

Matematica

2

Fisica

2

Scienze naturali

2

Storia dell’arte

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione

1
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Elenco dei docenti
Cognome

Nome

Materia d'insegnamento

PISTOI

MARCO

Lingua e letteratura italiana e latino

FACCHIELLI

ENRICA

Scienze Umane

SANCHINI

ALESSANDRA

Matematica - Fisica

DE ROBERTIS

ALESSANDRA

Scienze Sperimentali

LANDI

ROSSELLA

Scienze motorie e sportive

CAPITONI

GRAZIELLA

Storia dell’Arte

CECCACCI

ANNA

Lingua Inglese

SCARPELLI

LUCIA

Filosofia e Storia

MAMMANA

ANTONIO

Religione Cattolica

Elenco dei commissari interni
Cognome

Nome

Materia d'insegnamento

PISTOI

MARCO

Lingua e letteratura italiana

PISTOI

MARCO

Lingua e letteratura latina

SCARPELLI

LUCIA

Filosofia

LANDI

ROSSELLA

Scienze motorie

SCARPELLI

LUCIA

Storia
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OBIETTIVI COGNITIVI
Conoscenze
Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare Conoscenza dell’uso dei vari
linguaggi e del lessico proprio delle discipline del curricolo Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli
piani di lavoro
Competenze
Applicazione operativa dei dati acquisiti
Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto Applicazione operativa dei dati acquisiti
Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica
Comprensione logica dei dati conoscitivi
Capacità
Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti Analizzare e cogliere i punti
essenziali di un problema
Collegare problematiche intorno a un assunto Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati

OBIETTIVI NON COGNITIVI (FORMAZIONE DELLA PERSONA)
Obiettivi educativi
Educazione alla tolleranza e socialità
Educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori Favorire la
consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale Educazione allo spirito critico
Obiettivi comportamentali Partecipazione alle lezioni Rispetto delle regole e dei ruoli Motivazione allo studio
Impegno e continuità nello studio

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (COGNITIVI E NON COGNITIVI)
Gli alunni hanno raggiunto una discreta omogeneità relazionale; i comportamenti sono corretti e adeguati.
Gli obiettivi cognitivi sono stati conseguiti sostanzialmente da tutta la classe, anche se, come spesso avviene, non da
tutti gli alunni con la medesima sicurezza e capacità di rielaborazione personale.
Maggiori precisazioni sul conseguimento degli obiettivi didattici specifici e sui livelli di preparazione e rendimento
raggiunti,sono indicati nellerelazionianalitichedeisingolidocenti.
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PROVE MULTIDISCIPLINARI INTEGRATE
(PRIMA PROVA)
E’ stata svolta una simulazione della prima prova d’esame il giorno 9 maggio con svolgimento
durante l’intero orario scolastico (5 ore).
(SECONDA PROVA)
E’ stata svolta una simulazione della seconda prova d’esame il giorno 28 aprile con
svolgimento durante l’intero orario scolastico (5 ore).
(TERZA PROVA)
Durante il corso dell'anno scolastico sono state svolte due simulazioni della Terza Prova d'Esame, durante il
pentamestre, secondo la tipologia qui di sotto riportata.

Tipologia esperita:
Ore concesse per la prova:
Spazio consentito:
Strumenti consentiti:

B
2h 30
Tre quesiti – max 8/10 righe.
utilizzo del dizionario bilingue per la prova di lingua inglese

1° Simulazione
Tipologia B:
Materie n° 4:

Quesiti a risposta singola
Inglese - Storia – Scienze Motorie – Scienze (vd. Allegato 2)

2° Simulazione
Tipologia B:
Materie n° 4:

Quesiti a risposta singola
Inglese – Latino – Filosofia – Scienze (vd. Allegato 2)
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METODI UTILIZZATI PER L'APPRENDIMENTO
METODI UTILIZZATI PER L’APPRENDIMENTO
SPESSO
LEZIONE FRONTALE

X

DIBATTITO IN CLASSE

X

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI IN CLASSE

X

TALVOLTA

ESERCITAZIONI A GRUPPI IN CLASSE

X

RELAZIONI SU SINGOLI ARGOMENTI

X
MEZZI

VERIFICHE SCRITTE PERIODICHE IN CLASSE

X

INTERROGAZIONI PROGRAMMATE INDIVIDUALI

X

INTERROGAZIONI PROGRAMMATE A GRUPPI

X

VERIFICHE ORALI INDIVIDUALI QUOTIDIANE

X

QUESTIONARI A RISPOSTA CHIUSA

X

OSSERVAZIONE SISTEMATICA

X
STRUMENTI

AULE SPECIALI LINGUE

X

AULE SPECIALI VIDEO

X

LABORATORIO LINGUISTICO

X

LABORATORIO SCIENZE E FISICA

X

LABORATORIO INFORMATICA

X

PALESTRA

X

CAMPO SPORTIVO

X
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MAI

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti
Il Consiglio di classe, attraverso i descrittori (tra i quali viene assegnato un ruolo prioritario al “Rispetto del Regolamento
di Istituto”), individua il profilo più vicino al comportamento complessivo dello studente (almeno 4 descrittori su 6).
Si ricorda che, a norma dell'art. 7, c. 2 DPR 122/2008, la valutazione del comportamento inferiore a 6/10 può essere
assegnata solo in presenza di una sanzione disciplinare disposta "quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone".
Parametro
→

Frequenza

↓Valore

ASSIDUA
(massimo 3%
assenze)

10

Rispetto delle Interazione con
Interesse,
Svolgimento
i docenti, il
disponibilità e
delle consegne
regole
gruppo-classe e
apertura
scolastiche
l’istituzione all’apprendimen
scolastica
to

Partecipazione
alle lezioni e
alle attività
della scuola

PIENO E
COSTANTE

OTTIMA

OTTIMI

CONSAPEVOLE E
PUNTUALE

ATTIVA

COSTANTE

BUONA

APPREZZABILI

COSTANTE

SODDISFACENT
E

POSITIVA

GENERALMENTE
CONTINUI

ABBASTANZA
REGOLARE

ADEGUATA

LIMITATI

DISCONTINUO

NON SEMPRE
ADEGUATA

SCARSI

CARENTE

INCOSTANTE

SPORADICI

MOLTO
CARENTE

INADEGUATA

REGOLARE
(massimo 5%
assenze)

9

NON SEMPRE
ASSIDUA
GENERALMENT
(massimo 10% E COSTANTE
assenze)

8

INCOSTANTE

EPISODICHE
NON SEMPRE
MANCANZE
(massimo 15%
CORRETTA
DISCIPLINARI 1
assenze)

7

DISCONTINUA

SANZIONI
DISCIPLINARI
(massimo 20%
NON GRAVI 2
assenze)

6

POCO
CORRETTA

IRREGOLARE

GRAVI
SANZIONI
SCORRETTA
(massimo 25%
DISCIPLINARI 3
assenze)

5

1
2
3

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto
Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, anche soggetti a sanzioni disciplinari
Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto soggetti a gravi sanzioni disciplinari
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
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 e indicate nella seguente tabella:
Credito Scolastico

Credito Scolastico

Credito Scolastico

(punti)

(punti)

(punti)

Media dei voti
Classe III
Classe IV
Classe V
M=6
3–4
3–4
4–5
6<M7
4–5
4–5
5–6
7<M8
5–6
5–6
6–7
8<M≤9
6–7
6–7
7–8
9 < M ≤ 10
7–8
7 -- 8
8 -- 9
Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato
nella tabella:

a)

il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente
riporterà elementi positivi in almeno una delle voci seguenti:

1.
2.

parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,5;
parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,31: credito formativo maturato in seguito
alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la
continuità durante l'anno.
3.
parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,1: (almeno 3 delle voci seguenti)






Assiduità della frequenza (10% max di assenze);
Condotta non inferiore a 8 (non sia mai stato oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o sanzioni disciplinari)
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
Stage aziendali o presso enti che siano svolti in Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro;
Partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici;

Oppure:


partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di competenze, organizzate
dalla scuola (ECDL-PET- FIRST- CINEFORUM-TEATRO-OLIMPIADI-CERTAMEN ).

b) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio’, il Consiglio di Classe
attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione.
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LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SPECIALI (NEL TRIENNIO)
CLASSE III

Progetto di Educazione alla Salute.

Sportello di ascolto C.I.C. scolastico (Psicologa Asl).

Corsi P.E.T.

Partecipazione progetto Teatro

Corsi E.C.D.L

Vacanza studio a Dublino (1 alunno)

Progetto Filosofia (Platone)

Il quotidiano in classe

Settimana scientifica

Attività sportiva di Istituto
CLASSE IV

Attività C.I.C. Sportello di ascolto.

Attività di Educazione alla Salute

Corsi P.E.T.

Partecipazione progetto Teatro

Progetto “Mi prendo cura di te” (tutores)

Progetto “Produzione artistica e creatività” (2 alunni)

Il quotidiano in classe

Corsi E.C.D.L.

Stage di orientamento universitario da parte di un gruppo di allievi.

Attività sportiva di Istituto
CLASSE V

Corso DAE

Partecipazione progetto Teatro

Spettacolo teatrale in lingua inglese

Il quotidiano in classe

Partecipazione a cicli di conferenze sull’orientamento universitario e visite ad alcune facoltà e lezioni presso
l’Università di Siena e Firenze.

Progetto di Educazione alla Legalità

Progetto competenze speciali scienze motorie

Attività sportiva di Istituto
Nel corso del triennio la classe ha partecipato ai Campionati Studenteschi e Tornei interni all’Istituto.
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
CLASSE III: Praga, Siena (Museo archeologico), Montepulciano (mostra macchiaioli)
CLASSE IV: Progetto alternanza Barcellona, Torino (Fiera del libro)
CLASSE V: Roma (cimitero protestante, casa di Shelley)
N.B. Sono parte integrante di questo documento i testi delle programmazioni disciplinari di ciascun docente e delle
simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato, qui riportate in allegato.
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CLIL
La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning ovvero Apprendimento integrato di lingua e
contenuto) è stata condotta nella classe 5B durante il primo e parte del secondo quadrimestre per un totale di 25 ore.
L’esperienza è stata concepita con l’intento di rendere coinvolgenti le lezioni attraverso un uso consapevole e
mirato delle nuove tecnologie e introducendo le metodologie collaborative di lavoro di gruppo e di “problem solving”.
La disciplina scelta è stata quella di Scienze Umane ed in particolare, all’interno del programma di questa,
Antropologia delle religioni.
Il programma è stato svolto in Italiano ed in Inglese per permettere agli alunni un più agevole approccio.
Tutti gli allievi si sono dimostrati abbastanza curiosi ed attenti.
Purtroppo, non irrilevanti lacune di base nella lingua inglese hanno impedito il raggiungimento dei risultati sperati.
Le competenze raggiunte in modo parziale sono di vario tipo:
• disciplinari (Comprensione qualitativamente maggiore dei contenuti. Acquisizione tecnica di ricerca di materiali
e fonti)
• linguistiche (Capacità di esprimersi in modo più corretto nella L2 e in modo pertinente ai contenuti)
• trasversali (relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio)

Attività di Alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno
(L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 33 e ss.).
In accordo con quanto previsto dalla nota MIUR n. 7194 del 24-04-2018, si precisa che le studentesse e gli studenti
hanno partecipato ai seguenti percorsi, previsti dal progetto AS-L (PTOF 2015-2018, come agg. a.s. 2017-18):

□
□

Socio-sanitario-educativo

□
□
□
□

tirocini in azienda, in istituzioni pubbliche e private;

Commerciale
I percorsi sono tutti finalizzati alla acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e delle sue
dinamiche e a fornire agli studenti strumenti di orientamento professionale che tengano conto delle loro potenzialità,
competenze e prospettive. Le attività, organizzate e svolte secondo le preferenze ed inclinazioni personali di ciascuno
studente e studentessa, e dirette essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di competenze trasversali e relazionali (c.d.
“soft skills”), hanno compreso:
uso di software specifico di orientamento lavorativo;
orientamento universitario;
colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della scuola.
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I DOCENTI
COGNOME
Pistoi

Facchielli

Sanchini

De Robertis

Capitoni

Ceccacci

Scarpelli

Mammana

Landi

NOME

FIRMA

Marco

Enrica

Alessandra

Alessandra

Graziella

Anna

Lucia

Antonio

Rossella

Il coordinatore

Il dirigente scolastico

Prof.ssaEnrica Facchielli

Prof. Marco Mosconi

Montepulciano, 15 maggio 2018
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RELAZIONE FINALE di LETTERATURA ITALIANA

Disciplina: Italiano
Ore di lezione effettuate: trimestre 43 - pentamestre 54 (a oggi)
PROF. MARCO PISTOI
TESTO IN ADOZIONE: G.Baldi et al. I classici nostri contemporanei volumi 3.1, da Leopardi al primo Novecento e 3.2
dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni Paravia, Torino.

GIUDIZIO SULLA CLASSE
La classe, seguita dal docente di italiano per tutti i quattro anni, dalla II alla V classe, si è progressivamente adeguata
al metodo ed alle richieste dell’insegnante. La maggior parte delle alunne (11) e degli alunni (4) ha risposto in modo
abbastanza adeguato alle sollecitazioni, impegnandosi per conseguire un metodo di studio meno episodico e
maggiormente consapevole.
Una prima analisi dei livelli di partenza ha messo in luce, fin da subito, una situazione abbastanza eterogenea sia
nella preparazione che nella motivazione allo studio. La maggior parte delle alunne e degli alunni si è dimostrata
disponibile al dialogo educativo e incline a tradurre il proprio interesse in impegno complessivamente regolare. Un
gruppo di studentesse ha partecipato d’altra parte al dialogo educativo con maggiore serietà e costanza, raggiungendo
buoni risultati. In alcuni discenti, invece, l’interesse dimostrato si è rivolto a quanto necessario per il conseguimento
della sufficienza, senza ulteriori approfondimenti. Il lavoro didattico è stato rivolto in primis al consolidamento di un
metodo di studio meno dispersivo, più rigoroso e finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze
ritenute fondamentali nello studio della disciplina. E’ emerso talora il bisogno di recuperare e consolidare le basi
dell’italiano scritto, in modo da rendere le produzioni più ricche nei contenuti e più corrette dal punto di vista sintattico
e ortografico. Lo svolgimento del programma è risultato in linea con quanto programmato, anche se di necessità sono
stati effettuati tagli, specialmente in relazione all’analisi dei canti del Paradiso dantesco, per motivi essenzialmente
legati al fattore “tempo” .
Il rapporto instaurato con il docente è stato positivo sin dall’inizio ed il dialogo è stato fecondo nella maggioranza
dei casi. Tutte le attività di recupero sono svolte in itinere durante le ore di lezione antimeridiane.
Gli obiettivi didattici, comportamentali, metodologici e critici previsti dalla programmazione iniziale possono dirsi
raggiunti, in modo differenziato per le alunne e, nel loro complesso, in modo sufficiente dall’intera classe, compresi i
quattro maschi.

OBIETTIVI COGNITIVI E DISCIPLINARI CONSEGUITI
Obiettivi
Conoscenze
1. Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali richieste all’esame di stato
2. Conoscere autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto
Competenze
1. Consolidare le competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste all’Esame di Stato. A tal fine
l’allievo dovrà sapere:
- organizzare il testo e argomentare in modo efficace
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- utilizzare adeguata efficacia espositiva e lessicale
2. Esporre oralmente i contenuti in modo organico e coerente
3. Trattare autori, opere e movimenti letterari, inserendoli nel quadro di riferimento
4. Saper rielaborare, attraverso una riflessione personale, gli argomenti affrontati
5. Stabilire collegamenti interdisciplinari
Contenuti
- Storia letteraria: dal Romanticismo al XX secolo, con riferimento a Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli,
D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Saba, Ungaretti, Montale. Eventuali percorsi di approfondimento su autori e testi della
narrativa e della lirica del secondo Novecento (per esempio Calvino, P. Levi, Pasolini, Pavese; Rebora, Luzi, Sereni,
Caproni)
- Dante Alighieri, Divina Commedia, scelta di canti dal Paradiso
- Tipologie di scrittura: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di ordine generale e di argomento
storico
Verifiche
Numero verifiche
Trimestre: 2 prove scritte; 2/3 valutazioni per l’orale
Pentamestre: 3 prove scritte; 3/4 per l’orale.
Tipologia delle verifiche:
Scritto: esercizi di comprensione dei testi, elaborati scritti svolti in classe e a casa, secondo le diverse tipologie
testuali affrontate, prove strutturate e semi-strutturate
Orale: interrogazioni orali, prove strutturate e semi-strutturate
Prova intermedia per classi parallele: simulazione della prima prova dell’Esame di Stato. Tempo a disposizione
cinque ore
Valutazione
Vedi griglie di valutazione allegate in calce al presente documento
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PROGRAMMA SVOLTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA E Paradiso di DANTE


CLASSE V B















 ANNO SCOLASTICO 2017/2018
GIOSUE’ CARDUCCI: Vita, Le rime nuove, Pianto antico, Odi barbare, Nevicata, Funere mertis acerbo
ZOLA: Pag.409
VERGA: Vita, l Vita di campi, Il ciclo dei vinti, I malavoglia, Le novelle rusticane, Mastro don Gesualdo
D’ANNUNZIO: Vita, Terra vergine, Il piacere, Il fuoco, Alcyone, Le vergini delle rocce, 5 fasi d’annunziane,
Il conte Andrea Sperelli, La pioggia nel pineto
IL DECADENTISMO
BAUDELAIRE: Simboli e significati nella poesia
FIGURA DELL’INTELLETTUALE TRA '800 E '900
CANZONE MAREMMA AMARA
LUIGI PIRANDELLO: Vita, La patente, L’uomo dal fiore in bocca, L’umorismo, Il giuoco delle parti, Sei
personaggi in cerca d’autore, Il berretto a sonagli
IL CREPUSCOLARISMO
GUIDO GOZZANO: L’assenza
FUTURISMO
MARINETTI: Bombardamento
PASCOLI: Vita, Il gelsomino notturno, Novembre, Temporale
SVEVO: La coscienza di Zeno
GRAZIA DELEDDA Elias Portulu
UNGARETTI: Vita, Pellegrinaggio, C’era una volta
TOZZI: Il morto in forno
SABA: Vita, Fabrizio D’André (la città vecchia), A mia moglie, tre poesie alla mia balia III
MONTALE: Vita, I limoni, Meriggiare pallido e assorto
PAVESE: Vita, La luna e i falò
PASOLINI: Vita, Film Accattone, Una vita violenta



 DANTE
CANTI: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXXIII















MONTALE: Vita, I limoni, Meriggiare pallido e assorto
Autori da affrontare fine anno scolastico
PAVESE: Vita, La luna e i falò
PASOLINI: Vita, Film Accattone, Una vita violenta

E' stata effettuata anche la lettura, l'analisi e il commento dei canti del Paradiso : I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXXIII

METODOLOGIA
Alla lezione frontale si sono associati (anche nella medesima ora) altri modi della didattica, richiesti – se non
imposti – dalle caratteristiche dei contenuti (ora più ardui, ora meno, ora tecnici, ora di diversa natura), nonché la
situazione della classe. Tali modi si sono sostanzialmente concretizzati in interventi volti a ottenere la partecipazione
attiva degli alunni.
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LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PROVA ORALE (TRIENNIO)

Alunno /a ………………………………………………

Classe…………………………………………

Materie letterarie (Italiano)
Conoscenza degli argomenti

Capacità di analisi e sintesi

Capacità critica e rielaborazione
personale

Esposizione, argomentazione e
competenze linguistiche

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
L'INSEGNANTE

………………………………………………………
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LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia A - Analisi testuale
Alunno/a …................................................... Classe …………………………………
Indicatori
1 Comprensione

2 Analisi

3 Approfondimento

4 Struttura del discorso

5 Registro linguistico, correttezza
ortografica e morfo-sintattica

L’INSEGNANTE

Valutazione
Scarsa
Parziale
Sufficiente
Discreta
Completa
Inadeguata e/o incompleta
Sviluppata ma con errori e/o
omissioni
Sufficiente
Con alcune imprecisioni
Esauriente
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Complessivamente adeguato
Ampio ed esauriente
Completamente disorganizzata
Disordinata e incoerente
Schematica ma organizzata
Abbastanza articolata
Coerente e coesa
Del tutto inappropriati e scorretti
Poco appropriati, errori di forma
Parzialmente corretti
Corretti
Appropriati e corretti
Punteggio in decimi

…………………………………………

1
8

p.analitico
0,50
1
1,25
1,50
2
0,50
1
1,25
1,50
2
0,50
1
1,25
1,50
2
0,50
1
1,25
1,50
2
0,50
1
1,25
1,50
2

p.assegnato

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia B – Saggio breve
Alunno/a …................................................................ Classe ……………………………………
Indicatori
1 Utilizzo dei documenti

2 Conoscenze relative all’argomento

3 Elaborazione della tesi e
argomentazione

4 Struttura del discorso

5 Registro linguistico, correttezza
ortografica e morfo-sintattica

L’INSEGNANTE

Valutazione
p.analitico
Scarso
0,50
Limitato e/o scorretto
1
Corretto
1,25
Completo e adeguato
1,50
Approfondito e articolato
2
Scarse
0,50
Limitate
1
Complessivamente adeguate
1,25
Corrette e approfondite
1,50
Ampie ed organiche
2
Scarse
0,50
Limitate ed appena accennate
1
Complessivamente adeguate
1,25
Approfondite
1,50
Originali e articolate
2
Completamente disorganizzata
0,50
Disordinata e incoerente
1
Schematica ma organizzata
1,25
Abbastanza articolata
1,50
Coerente e coesa
2
Del tutto inappropriati e scorretti
0,50
Poco appropriati, errori di forma
1
Parzialmente corretti
1,25
Corretti
1,50
Appropriati e corretti
2
Punteggio in decimi

………………………………………………..
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p.assegnato

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Griglia di valutazione: Italiano - Tipologia B - Articolo di giornale
Alunno/a ….............................................. Classe …………………………….
Indicatori
1 Grado di informazione e utilizzo dei
documenti

2 Struttura dell'articolo e rispetto delle
regole giornalistiche

3 Capacità comunicativa

4 Struttura del discorso

5 Registro linguistico, correttezza
ortografica e morfo-sintattica

L’INSEGNANTE

Valutazione
p.analitico
Scarsi
0,50
Limitati
1
Corretti
1,25
Completi e adeguati
1,50
Approfonditi e articolati
2
Scarsi
0,50
Limitati
1
Complessivamente adeguati
1,25
Corretti e approfonditi
1,50
Articolati e completi
2
Scarsa
0,50
Carente
1
Soddisfacente
1,25
Pienamente convincente
1,50
Appropriata e originale
2
Completamente disorganizzata
0,50
Disordinata e incoerente
1
Schematica ma organizzata
1,25
Abbastanza articolata
1,50
Coerente e coesa
2
Del tutto inappropriati e scorretti
0,50
Poco appropriati, errori di forma
1
Parzialmente corretti
1,25
Corretti
1,50
Appropriati e corretti
2
Punteggio in decimi

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

2
0

p.assegnato

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia C/D - Tema storico/Tema di ordine generale
Alunno/a ….......................................................... Classe ………………………………….
Indicatori
1 Pertinenza e aderenza alla traccia

2 Grado d'informazione e conoscenze

3 Argomentazione e apporti personali

4 Struttura del discorso

5 Registro linguistico, correttezza
ortografica e morfo-sintattica

L’INSEGNANTE

Valutazione
p.analitico
Scarse
0,50
Parziali
1
Complessivamente adeguate
1,25
Complete
1,50
Complete ed esaurienti
2
Scarse
0,50
Superficiali
1
Sufficienti
1,25
Ampie e approfondite
1,50
Originali e ben articolate
2
Scarsi
0,50
Limitati
1
Soddisfacenti
1,25
Discreti
1,50
Articolati ed esaurienti
2
Completamente disorganizzata
0,50
Disordinata e incoerente
1
Schematica ma organizzata
1,25
Abbastanza articolata
1,50
Coerente e coesa
2
Del tutto inappropriati e scorretti
0,50
Poco appropriati, errori di forma
1
Parzialmente corretti
1,25
Corretti
1,50
Appropriati e corretti
2
Punteggio in decimi

…………………………………

2
1

p.assegnato

DISCIPLINA: LATINO
Ore di lezione effettuate: trimestre 21 – pentamestre 27 (a oggi)
PROF. MARCO PISTOI
TESTO IN ADOZIONE: Maurizio Bettini (a cura di) Togata gens volume II L'età imperiale La Nuova Italia, Milano

GIUDIZIO SULLA CLASSE
La classe, seguita dal docente di latino per tutti i tre anni, dalla III alla V classe, si è progressivamente adeguata al
metodo ed alle richieste dell’insegnante. La maggior parte delle alunne (11) e degli alunni (4) ha risposto in modo
abbastanza adeguato alle sollecitazioni, impegnandosi per conseguire un metodo di studio meno episodico e
maggiormente consapevole.
Una prima analisi dei livelli di partenza ha messo in luce, fin da subito, una situazione abbastanza eterogenea sia
nella preparazione che nella motivazione allo studio. La maggior parte delle alunne e degli alunni si è dimostrata
disponibile al dialogo educativo e incline a tradurre il proprio interesse in impegno complessivamente regolare. Un
gruppo di studentesse ha partecipato d’altra parte al dialogo educativo con maggiore serietà e costanza, raggiungendo
buoni risultati. In alcuni discenti, invece, l’interesse dimostrato si è rivolto a quanto necessario per il conseguimento
della sufficienza, senza ulteriori approfondimenti. Il lavoro didattico è stato rivolto in primis al consolidamento di un
metodo di studio meno dispersivo, più rigoroso e finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze
ritenute fondamentali nello studio della disciplina. E’ emerso talora il bisogno di ampliare il patrimonio culturale del
sapere classico, spesso cercando di attualizzare le opere studiate degli autori latini. Lo svolgimento del programma è
risultato in linea con quanto programmato, anche se di necessità sono stati effettuati tagli, specialmente in relazione ad
alcuni autori 'minori', per motivi essenzialmente legati al fattore “tempo”.
Il rapporto instaurato con il docente è stato positivo sin dall’inizio ed il dialogo è stato fecondo nella maggioranza
dei casi. Tutte le attività di recupero sono svolte in itinere durante le ore di lezione antimeridiane.
Gli obiettivi didattici, comportamentali, metodologici e critici previsti dalla programmazione iniziale possono dirsi
raggiunti, in modo differenziato per le alunne e, nel loro complesso, in modo sufficiente dall’intera classe, compresi i
quattro maschi.

CLASSE QUINTA
OBIETTIVI
Conoscenze
1. Conoscere le linee essenziali di storia della letteratura dalla prima età imperiale all’età tardo-antica
Competenze
1. Comprendere, analizzare, tradurre testi in latino con la guida dell'insegnante.
2. Analizzare e comprendere testi in latino anche con l’ausilio di traduzione a fronte.
3. Collocare testi e autori nel contesto storico-letterario di riferimento.
4. Saper operare collegamenti interdisciplinari.
CONTENUTI
- Storia della letteratura: dall’età imperiale all’età tardo antica.
- Lettura integrale in traduzione di testi degli autori studiati.
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VERIFICHE
Numero verifiche
Trimestre: 2/3 valutazioni per l’orale
Pentamestre: 3/4 valutazioni per l’orale.
Tipologia delle verifiche:
- interrogazioni orali;
- prove strutturate e semistrutturate.
Prova intermedia per classi parallele: simulazione della terza prova d’esame secondo la tipologia B.
VALUTAZIONE
Vedi griglie di valutazione redatte dal Dipartimento e allegate al presente documento.
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PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA LATINA
CLASSE V B
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
















FEDRO: Esopo e la favola, La poesia didascalica: Manilio, Le favole di Fedro.
LETTURE: Il lupo e l’agnello, Il lupo e il cane, La parte del leone, La novella del soldato e della vedova.
PAGINE: da pag.15 a pag.23.
SENECA: Vita, I dialoghi, I trattati, Le lettere a Lucilio, L’Apokolokyntosis (L’apoteosi degli imperatori
romani).
LETTURE: l’otium: un bene per l’individuo, Claudio assiste al proprio funerale (L’uomo e il fato), Tutti i miei
beni sono con me (Il tempo), Siamo noi che rendiamo breve la vita, Vivi oggi domani sarà tardi, Riflessione
sul tempo (L’uomo è padrone della propria morte), Non è un bene vivere ma lo è vivere bene, IL saggio di
fronte alla scelta, Bisogna scegliere valutando le circostanze, Non solo i grandi uomini sanno morire con
dignità, Esempi di suicidio eroico (La schiavitù), Immo homines.
PAGINE: da pag.33 a pag.104.
LUCANO: Vita e opera Il Bellum civile.
LETTURE: Il proemio: Le lodi di Nerone (Il Bellum Civile di Lucano).
PAGINE: da pag.108 a pag.128.
PETRONIO: La questione Petroniana, Il Satyricon, Strutture e modelli, Temi e toni del Satyricon, Lo stile.
LETTURE: Uova con…sorpresa (Protagonisti e scene del Satyricon), La lingua di un ubriaco, Ritratto di
signora, La vendetta di Priapo , Cannibalismo, La matrona di Efeso, Una storia di licantropia.
PAGINE: da pag.130 a pag.164.
PLINIO IL VECCHIO: Vita e opera La Naturalis Historia.
LETTURE: L’uomo e la natura animale.
PAGINE: da pag.174 a pag.179.
QUINTILIANO: Vita, L’Istitutio Oratoria, La pedagogia di Quintiliano.
LETTURE: I vantaggi dell’apprendimento collettivo, E’ necessario anche il gioco, Basta con le punizioni
corporali (L’eloquenza).
PAGINE: da pag.182 a pag.195.
LA POESIA DAI FLAVI A TRAIANO: Stazio, Marziale e Giovenale.
LETTURE: La bellezza di Maronilla, Un povero ricco, In morte della piccola Erotion.
PAGINE: Da pag.200 a pag.234.
PLINIO IL GIOVANE: Vita, Il Panegirico di Traiano, Le Epistole.
LETTURE: La morte di Plinio il Vecchio.
PAGINE: da pag. 236 a pag.249.
TACITO: Vita, L’agricola, La Germania, Il Dialogus de Oratoribus, Le Historiae, Gli Annales.
LETTURE: La ‘sincerità’ genetica dei Germani, La vita familiare dei Germani.
PAGINE: Da pag.250 a pag.300.
Autori da affrontare fine anno scolastico
APULEIO: Vita, Le opere filosofiche, Le metamorfosi.
LETTURE: Una storia di streghe e magia nera, La metamorfosi in asino, Psiche.
RUTILIO NAMAZIANO: Vita e opera il ‘De Reditu suo’.
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LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PROVA DI LATINO ORALE (TRIENNIO)

Alunno /a ………………………………………………

Classe…………………………………………

Materia: Latino orale
Conoscenza degli argomenti

Capacità di analisi e sintesi

Capacità critica e
rielaborazione personale

Esposizione, argomentazione e
competenze linguistiche

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
0,50
1
1,25
1,50
2
2,50
TOTALE……………………………
L'INSEGNANTE
….................................................
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: Scienze Umane
Prof.ssa Enrica Facchielli
Classe V/B Pedagogico

Anno Scolastico 2017 -2018

Ore svolte : Trimestre – 67 ore - Pentamestre – 88 ore
La classe presenta globalmente alunni con discrete capacità di apprendimento, anche se al suo interno si evidenzia
un gruppo di elementi che hanno manifestato una metodologia di studio meno efficace e una minore capacità di
rielaborazione degli argomenti trattati. Si evidenzia altresì, per alcuni alunni, una espressione linguistica ed una capacità
argomentativa meno appropriata, soprattutto nella dimensione scritta.
Nel corso dell’anno, alcuni hanno comunque preso sempre più coscienza delle proprie responsabilità. Un gruppo si
è impegnato in uno studio costante e sempre più ragionato dei temi proposti, superando così la tendenza all’ acquisizione
superficiale e alla ripetizione mnemonica dei contenuti.
Proprio per mantenere viva la motivazione ad uno studio rielaborato, gli studenti sono stati continuamente
sollecitati ad operare confronti e collegamenti fra le tematiche studiate nelle varie aree disciplinari, sia di ordine
pedagogico che sociologico ed antropologico.
Per un piccolo gruppo si continua ad evidenziare una certa fragilità, dovuta, a volte, ad una modalità di studio
finalizzato al momento della verifica, che compromette pertanto la rielaborazione completa degli argomenti studiati, a
volte invece, il mancato raggiungimento degli obiettivi curricolari è legato ad un impegno superficiale e discontinuo
nello studio domestico.
Per quanto concerne il programma, i contenuti sono stati articolati attraverso lo studio degli autori collocati nel
contesto storico-culturale del loro tempo, analizzando e confrontando le varie correnti pedagogiche e socio-antropologiche.
Notevole spazio è stato dato alla lettura diretta dei documenti e testi, al fine di padroneggiare il lessico specifico. La
valutazione si è articolata attraverso colloqui individuali e tramite lo svolgimento di temi e relazioni, le verifiche sono state
frequenti e periodiche per poter effettuare un recupero in itinere. Si precisa che la valutazione delle discipline è unica come
previsto dall’impianto curricolare ministeriale.
La classe ha seguito in modalità CLIL il programma di Antropologia. Le unità di questa fase della
programmazione sono state presentate con l’ausilio delle tecnologie multimediali (visione di filmati e conferenze,
esercizi interattivi). La classe ha trovato difficoltà nell’adattarsi a questa modalità, sia per le lacune di base presenti nella
L2 (inglese) sia per un impegno non sempre puntuale, durante le lezioni e nel lavoro individuale
Premesso ciò, in relazione alla programmazione curricolare e seguendo i parametri e gli indicatori concordati ad
inizio anno scolastico in sede di consiglio di classe, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze: circa un quarto della classe possiede una conoscenza buona dei contenuti affrontati, un altro gruppo
di alunni ha dimostrato di padroneggiare gli argomenti proposti in modo discreto gli argomenti del programma, infine un
gruppo di allievi ha manifestato una metodologia di studio non sempre efficace e una capacità espositiva più limitata.
Competenze: in riferimento alle competenze acquisite sono emerse diversità soprattutto nella rielaborazione. Un
discreto gruppo di allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente, altri presentano una minore
sicurezza nell’uso del linguaggio disciplinare.
Capacità: nella classe emerge un gruppo di alunni dotato di buone capacità di analisi e sintesi dei contenuti,
autonomo nella rielaborazione critica e in grado di correlare gli argomenti sia all’interno della disciplina che in un
contesto multidisciplinare; il resto della classe si attesta su livelli sufficienti, comunque apprezzabili, solo un piccolo
gruppo manifesta minori capacità di apprendimento.
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Programma di Scienze Umane svolto dalla classe V A Scienze Umane
PEDAGOGIA
L’esperienza delle Scuole Nuove.
L’esordio del movimento in Inghilterra (Reddie, Baden Powell,). Le scuole nuove in Francia (Demolins) ed in
Germania (Lietz, Wyneken).
Le Scuole Nuove in Italia. Le sorelle Agazzi e la Scuola Materna: le “cianfrusaglie, i contrassegni, il metodo,
l’educatrice. Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”. Tutti i testi dell’unità 1
L’attivismo statunitense.
J. Dewey. Il significato ed il compito dell’educazione. L’esperienza di Chicago. Kilpatrick ed il metodo dei
progetti. Parkhurst ed il Dalton Plan. Tutti i testi dell’unità 2.
Attivismo scientifico europeo.
Decroly. M.Montessori e le “Case dei bambini”. Il materiale scientifico (esperienza su una unità didattica relativa
alla comprensione del teorema di Pitagora. La maestra direttrice. Montessori, l’educazione alla pace e l’uguaglianza di
genere. Claparède l’educazione funzionale. Binet e la psicopedagogia. Lettura T2 dell’unità 3. Boschetti Alberti e la
“scuola serena”. Lettura T3 dell’unità 4.
L’attivismo tra filosofia e pratica.
Maritain e l’attivismo cattolico. L’attivismo marxista, Makarenco ed il “collettivo”. L’attivismo idealistico.
Gentile. La riforma, la scuola italiana durante il fascismo.
La pedagogia psicoanalitica in Europa e Stati Uniti
S.Freud, teoria dell’inconscio ed implicazioni pedagogiche. Anna Freud e la psicoanalisi infantile. E. Erickson, lo
sviluppo durante l’arco della vita. Bettelheim. Scuola ortogenica. I risvolti educativi delle fiabe. Piaget. Epistemologia
genetica. Lettura T3 dell’Unità 6.
Comportamentismo e strutturalismo negli Stati Uniti.
Watson, Skinner. Teoria del rinforzo. La tecnologia dell’insegnamento. Bruner e lo strutturalismo pedagogico. La
dimensione sociale dell’apprendimento.
Esigenza di una pedagogia rinnovata.
Don Milani e l’esperienza di Barbiana. Lettura T5 dell’unità 8
La Ricerca Educativa ed i suoi metodi.
I temi ed i metodi della ricerca educativa. Misurazione e programmazione. Bloom e le tassonomie. Lettura T2
dell’unità 10
Contesti formali e non formali dell’educazione.
La scuola. Le richieste e la condizione dell’istituzione scolastica. Il sistema scolastico in prospettiva
internazionale. L’educazione permanente. I compiti educativi del territorio. Il tempo libero. Lettura T2 dell’unità 11.
Educazione e mass media.
Comunicazione di massa. Linguaggi. La TV e la sua fruizione età evolutiva. La pubblicità. Educazione ai mass
media. Il ruolo della scuola. La didattica multimediale. T1 e T2 dell’Unità 12
Educazione, diritti e cittadinanza.
Educazione ai diritti umani. Educazione civica, educazione alla legalità
Educazione, uguaglianza, accoglienza.
Il disadattamento. Lo svantaggio educativo. La pedagogia compensatoria (approfondimento) L’educazione
interculturale. La diversa abilità. Bisogni educativi speciali. La scuola italiana e la scelta dell’integrazione. Percorso
storico.
Lettura integrale dell’opera “La scoperta del bambino” di Maria Montessori.
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Antropologia
Il sacro tra simboli e riti
L’essenza e il significato della religione (Geertz)
La dimensione rituale: Funzione e significato dei riti religiosi e non religiosi (i riti di iniziazione)
Gli specialisti del sacro: lo sciamanesimo
Il monoteismo e il politeismo
La forza dei simboli religiosi
Le grandi religioni: il Cristianesimo, l’Islam, l’Induismo, il Buddismo, l’Ebraismo.
Come lavorano gli Antropologi. La ricerca sul campo. Malinowski alle Trobriand: un modello di ricerca.
L’evoluzione del concetto di “campo”

Modalità CLIL:
Definition of Anthropology
Glossary of terms commonly used in Anthropology
Anthropology of religion – definition, history, themes
Rites, rituals and symbols in religions
Major World Religions

Sociologia
Le Istituzioni.
Concetto di istituzione. Le istituzioni come insieme di norme sociali. Le istituzioni come strumenti di controllo
sociale. Le istituzioni come reti di status e ruoli. Le organizzazioni e le loro caratteristiche. La burocrazia: il tratto
comune delle organizzazioni. Merton e le disfunzioni della burocrazia. La devianza: le tesi di Merton e Goffman.
Labelling Theory. Il controllo sociale e le sue forme. Le istituzioni totali. Significato e storia delle istituzioni
penitenziarie. Tutte le letture dell’Unità 4.
La stratificazione sociale e le disuguaglianze.
Analisi dei classici: Marx e Weber. Stratificazione e disuguaglianza nel ‘900. La classe media.
sociale. Le dinamiche di stratificazione sociale. La povertà. Lettura di tutti i testi dell’unità 5.

La

mobilità

Industria culturale e comunicazione di massa.
Dalla rivoluzione della stampa al cinema. La civiltà dei mass media. La cultura della TV. Apocalittici ed integrati.
La cultura della rete.
Religione e secolarizzazione.
La dimensione sociale della religione. La sociologia classica e le religioni. La religione nella società
contemporanea. Il fondamentalismo. Tutte le letture dell’unità 7.
La politica. Storia e caratteristiche dello stato moderno. Stato totalitario e stato sociale. Partecipazione politica, sue
forme.

La Globalizzazione.
Globalizzazione economica, politica, culturale. Aspetti positivi e negativi. La teoria della decrescita. Lettura T1
dell’unità 9.
Salute, malattia, disabilità.
La salute come fatto sociale. La diversa abilità. La malattia mentale.
Nuove sfide per l’istruzione.
La scuola moderna. Le funzioni sociali della scuola. La scuola d’élite, la scuola di massa. La scuola
dell’inclusione.

Testi in adozione
Pedagogia: Ugo Avalle-Michele Maranzana,”Pedagogia” dal Novecento ai giorni nostri (Paravia )
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Antropologia- Sociologia : Elisabetta Clemente- Rossella Danieli,” Scienze umane”( Paravia)

2
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Griglia di valutazione delle verifiche orali (triennio) (in decimi)
La valutazione della prova orale risulterà dalla media aritmetica dei livelli raggiunti nei tre indicatori (A-B-C).
In tutto il presente documento per “lo studente” si intende “lo studente o la studentessa”.

DEI

(B)
CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO
SPECIFICO
(chiarezza e correttezza espositiva dei
concetti appresi)

(C)
CAPACITÀ ESPOSITIVA
(analisi , sintesi, rielaborazione)

1

Lo studente non risponde a
nessun quesito

Lo studente non utilizza per nulla un
linguaggio minimamente adeguato

Lo studente non è in grado di
organizzare
un
discorso
minimamente coerente

2

Lo studente fornisce poche
risposte, tutte incongrue e
completamente errate

Lo studente utilizza in maniera errata e
incongrua il linguaggio specifico

Lo studente organizza con grande
fatica un discorso, che rimane
confuso e incoerente

3

Lo studente evidenzia una
conoscenza quasi nulla dei
contenuti, con pochissime
risposte,
quasi
tutte
completamente errate

Lo studente è gravemente carente nella
proprietà lessicale ed utilizza termini
impropri o mutuati dal linguaggio
comune

Lo studente non effettua alcun
collegamento logico, non è in grado
di effettuare né analisi, né alcuna
forma di rielaborazione dei contenuti
ed è gravemente carente nella fluidità
del discorso.

Lo studente utilizza per lo più
impropriamente i termini del linguaggio
specifico, in modo discontinuo e
frammentario

Analisi e sintesi dello studente sono
confuse, con collegamenti impropri.
Il discorso è poco fluido

Lo studente si esprime in modo poco
chiaro, con un lessico povero e non
sempre appropriato

Opera pochi collegamenti, solo se
guidato, con mediocri capacità di
analisi e sintesi. Il discorso procede
solo se guidato

Lo studente si esprime in modo semplice,
scolastico,
utilizzando
spesso
il
linguaggio specifico con imprecisioni e
occasionali mancanze

Analisi e sintesi sono elementari,
senza approfondimenti autonomi né
critici. Il discorso è meccanico e
mnemonico, anche se formalmente
corretto

Lo studente si esprime in modo coerente
e con un lessico quasi ovunque corretto.

Lo studente opera collegamenti.
Dimostra di avere avviato il processo
di rielaborazione critica, con discreta
capacità d’analisi e sintesi. Il discorso
è abbastanza fluido, con poca
necessità di interventi da parte del
docente

LIVELLI
(voti
in
decimi)

4

5

6

7

(A)
CONOSCENZA
CONTENUTI

La conoscenza dei contenuti
da parte dello studente è in
larghissima misura inesatta e
carente, fornendo risposte in
gran parte errate
L’alunno
evidenzia
una conoscenza parziale dei
contenuti. Non risponde alla
maggior parte dei quesiti o
lo fa in maniera incompleta
Lo studente conosce i
contenuti
minimi
fondamentali, rispondendo
alle domande, pur con
occasionali inesattezze che
non
pregiudicano
l’orientamento nel quadro
complessivo della disciplina
Lo studente evidenzia una
conoscenza sostanzialmente
completa dei contenuti.
Risponde a pressoché tutte le
domande correttamente, con
qualche imprecisione non
decisiva

3
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LIVELLI
(voti
in
decimi)

8

9

10

DEI

(B)
CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO
SPECIFICO
(chiarezza e correttezza espositiva dei
concetti appresi)

(C)
CAPACITÀ ESPOSITIVA
(analisi , sintesi, rielaborazione)

La conoscenza dei contenuti
da parte dello studente è
completa in ogni argomento.
Risponde correttamente a
tutte le domande, a volte con
marginali imperfezioni

Lo studente utilizza il linguaggio
specifico correttamente utilizzando un
lessico appropriato.

Lo studente è capace di analizzare,
sintetizzare e organizzare in modo
logico i contenuti. Il discorso è
scorrevole.

Lo studente espone in maniera
abbastanza
ricca,
utilizzando
il
linguaggio specifico in modo sempre
appropriato e preciso

Lo studente è capace di rielaborare in
modo critico e autonomo i contenuti.
Compie analisi approfondite e sintesi
complete ed efficaci. Il discorso è
sicuro, puntuale, senza incertezze.

Lo studente espone gli argomenti in
maniera ricercata, utilizzando appieno il
linguaggio specifico in modo sempre
appropriato e preciso, sapendo cogliere
anche le sfumature meno ovvie

Lo studente rielabora senza sforzo né
alcuna guida in modo critico e
autonomo i contenuti. Compie analisi
approfondite e sintesi complete ed
efficaci. Il discorso è sicuro, centrato,
essenziale ma completo e chiaro in
ogni momento

(A)
CONOSCENZA
CONTENUTI

Lo studente conosce ogni
argomento in tutti gli aspetti
trattati in classe e comprende
pienamente i temi trattati in
modo
approfondito,
aggiungendovi esperienze e
riflessioni personali.
Lo studente dimostra piena
padronanza degli argomenti
trattati,
riuscendo
ad
orientarvisi
in
maniera
autonoma.
Comprende
pienamente i temi trattati in
modo critico, approfondito e
con apporti e riflessioni
personali.
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RELAZIONE FINALE: MATEMATICA
Insegnante: Prof.ssa Alessandra Sanchini
Anno Scolastico 2017/18 Classe 5 B
ore di lezione effettuate
Trimestre:
Pentamestre:
Totali:

27 ore
31 ore (al 15-05-2018)
58 ore

IDEI: 3 ore su 58
Presentazione della classe
La classe 5B/SU è formata da 15 studenti. La conoscenza degli alunni è recente perché insegno loro matematica
solo da questo inizio anno scolastico. Sin dalle prime lezioni gli alunni si sono mostrati disponibili al dialogo, educati e
corretti nei confronti dell’insegnante, contribuendo a formare un clima sereno e positivo sia nel trimestre che nel
pentamestre.
Per quanto riguarda l’attenzione e la partecipazione, la classe è apparsa divisa in tre gruppi. Gli alunni del primo
gruppo sono quelli che pur mostrandosi interessati e attenti durante le lezioni, si sono principalmente limitati all’ascolto e
nel complesso sono stati poco propositivi e partecipi. Gli alunni del secondo gruppo hanno alternato momenti di
interesse, attenzione e concentrazione ad altri in cui sono apparsi a volte distratti, poco motivati e poco partecipi. Infine,
il terzo gruppo di alunni si è distinto sin dall’inizio dell’anno scolastico per partecipazione, attenzione, interesse e
motivazione. Nel complesso gli alunni del secondo gruppo nell’ultima parte dell’anno scolastico hanno dimostrato un
maggior coinvolgimento, partecipando in modo più significativo alle lezioni, facendo a volte domande e intervenendo
con alcune osservazioni e riflessioni su quanto veniva loro spiegato in classe.
Anche per quanto riguarda lo studio e l’impegno tre sono stati i gruppi emersi dalla classe. Il primo gruppo di
alunni ha sempre lavorato con costanza e determinazione mostrandosi puntuali e precisi, sia nell’esecuzione dei compiti
da svolgere in classe sia nello studio domestico, a casa. Il secondo gruppo di alunni all’inizio ha mostrato studio e
impegno adeguati e dopo, nel corso dell’anno scolastico ha saputo incrementare l’impegno, il livello e la qualità dello
studio; di questo gruppo fanno parte anche alcuni alunni fragili che hanno così dimostrato volontà, voglia di migliorare e
progredire e i loro sforzi sono sicuramente da apprezzare. Il terzo gruppo è formato da studenti che hanno mostrato una
certa discontinuità nello studio e sicuramente alcuni di questi avrebbero potuto ottenere risultati migliori se avessero
lavorato con maggiore continuità.
L’insegnante ha sempre lavorato per la classe cercando di aiutare gli alunni nelle loro criticità. Non tutti gli alunni
hanno incontrato le stesse fragilità; ad esempio ci sono state difficoltà nel recuperare conoscenze pregresse, difficoltà di
carattere emotivo, di organizzazione del lavoro, di attenzione e partecipazione, di utilizzo del linguaggio specifico della
disciplina sia nell’elaborato scritto che nel colloquio orale e non di meno, nell’applicazione pratica dei contenuti teorici e
di calcolo algebrico.
Per quanto detto e per problemi di tempo, alcuni argomenti non sono stati svolti (si veda “Contenuti/Programma
effettivamente svolto”) e altri non stati approfonditi.
Come già detto alcuni alunni sono migliorati nel corso dell’anno scolastico e tale miglioramento è stato registrato
nelle prove orali e/o negli elaborati scritti. Tuttavia nel complesso, migliore risulta in generale per la maggior parte degli
alunni il confronto orale rispetto alla prova scritta.
Per quanto riguarda il rendimento, un gruppo numeroso di alunni ha raggiunto un livello sufficiente, un gruppo
meno numeroso un livello discreto, un piccolo gruppo un livello buono/molto buono, alcuni studenti a fatica raggiungono
gli obiettivi programmati, altri ancora faticano a raggiungerli. Alcuni alunni avrebbero sicuramente potuto ottenere
risultati migliori se avessero lavorato con maggiore continuità, sfruttando così pienamente le proprie capacità.
Concludendo, le competenze e le capacità sono state acquisite a diversi livelli come evidenziato dalle valutazioni finali.

Obiettivi generali
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e raggiunti in varia misura i seguenti obiettivi
generali:
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Conoscenze







conoscere l’insieme dei numeri reali e le operazioni impossibili in esso
conoscere i contenuti teorici essenziali previsti dal programma (vedi contenuti disciplinari)
acquisire il concetto di funzione
conoscere la classificazione delle funzioni
conoscere i concetti fondamentali riguardanti limiti e derivate
conoscere caratteristiche e grafico delle funzioni trascendenti fondamentali

Competenze







saper sfruttare gli strumenti algebrici per individuare le caratteristiche di una funzione
saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario grado
saper risolvere equazioni e semplici disequazioni esponenziali e logaritmiche
saper calcolare semplici limiti e derivate
saper ipotizzare un grafico per funzioni algebriche
saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata

Capacità
 saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico
 saper collegare gli argomenti studiati nell’ambito della matematica e della fisica

Obiettivi minimi
Conoscenze:

conoscere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte

conoscere la definizione delle funzioni e la loro classificazione

conoscere i concetti di dominio e codominio

conoscere i concetti di funzione pari, dispari, iniettiva, suriettiva, biunivoca, composta
crescente, decrescente

conoscere i grafici di funzioni particolari

conoscere i concetti di limite e derivata

inversa, periodica,

Competenze:
 saper risolvere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte
 saper classificare una funzione e saperne ricercare il dominio
 conoscere i metodi per ricercare il dominio, le intersezioni con gli assi, le simmetrie, il segno, gli asintoti di una
funzione razionale
 saper riconoscere i grafici di funzioni particolari
 saper calcolare semplici limiti e derivate

Metodologie didattiche
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti sono stati utilizzati:





lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe
lavoro a gruppi
insegnamento per problemi laddove è possibile
continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze
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ore dedicate al recupero in itinere per gli alunni più fragili ed attività di approfondimento per gli altri
richiesta di collaborazione agli alunni più capaci per attività di peer tutoring
proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati
proposta di quesiti attinti dai test d’ingresso universitari

Strumenti didattici utilizzati







libro di testo in adozione
fotocopie
quesiti proposti da altri manuali
sintesi, mappe concettuali e schemi forniti dall’insegnante
appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante
lavagna tradizionale

Libro di testo in adozione
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.bianco Lineamenti di analisi, Mod. S.U.V., Zanichelli
Libri consultati:
L. Sasso, Nuova Matematica a colori, vol. 3, Petrini
L. Sasso, Nuova Matematica a colori, vol. 5, Petrini
M. Scovenna, Appunti di Matematica, versione a moduli F, Cedam

Verifica e valutazione
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegati:
 compiti in classe, nei quali sono previsti quesiti atti a valutare sia l’applicazione dei contenuti, sia la loro
conoscenza teorica
 questionari
 frequenti interventi alla lavagna e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e interventi
correttivi della didattica in corso
 verifiche orali più ampie
 prove simili alla 3a prova dell’esame di stato
La proposta di voto finale per ogni allievo discende dai seguenti elementi:
 percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico
 media dei voti attribuiti
 progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
 partecipazione alle attività didattiche
 collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento
 impegno manifestato
Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si è fatto riferimento alle griglie stabilite dai docenti dell’area
fisica-matematica in occasione della riunione del 02 settembre 2014, approvate dal Collegio dei Docenti e confermate
nella riunione per materia di inizio anno scolastico.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
MATEMATICA e FISICA
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio alla
prova.
INDICATORI

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Completamente
1-2
negativo
Negativo
3
Gravemente
4
insufficiente
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9-10

COMPETENZE
Completamente
negativo
Negativo
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Scarsa conoscenza dei contenuti minimi.
Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi.
Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi.
Conoscenza dei contenuti minimi.
Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti.
Conoscenza ampia e sicura dei contenuti.
Conoscenza approfondita dei contenuti.

Non sa applicare le conoscenze più elementari.

1-2
3
4

Scarsa capacità di applicazione delle conoscenze più elementari.
Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato.

Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze.
Sa applicare le conoscenze minime.
Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici
collegamenti.
Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti.
8
Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e stabilire
9-10
collegamenti..
5
6
7

USO DELLA TERMINOLOGIA
Completamente
1-2
negativo
Negativo
3
Gravemente
4
insufficiente
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9-10

DESCRITTORI
Completamente
negativo
Negativo
Gravemente
insufficiente

Assenza di conoscenze.

Non conosce la terminologia.
Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini.
Si esprime in modo stentato.
Si esprime in modo incerto.
Si esprime in modo sufficientemente corretto.
Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto.
Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto.
Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione disinvolta.

1- 2

Più che sufficiente

6,25 – 6,75

3 - 3,75
4 – 4,75

Discreto
Più che discreto

7
7,25 – 7,75

3
5

Insufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente

5
5,25 – 5,75
6

Buono
Più che buono
Ottimo

3
6

8
8,25 – 8,75
9 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio alla
prova.
INDICATORI
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Completamente
Prova non svolta.
1-2
negativo
Negativo
Assenza di conoscenze.
3
Gravemente
Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi.
4
insufficiente
Insufficiente
Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi.
5
Sufficiente
Conoscenza dei contenuti minimi.
6
Discreto
Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti.
7
Buono
Conoscenza ampia e sicura dei contenuti.
8
Ottimo
Conoscenza approfondita dei contenuti.
9-10
CAPACITÁ DI APPLICAZIONE
Completamente
1-2
negativo
Negativo
3
Gravemente
4
insufficiente
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9-10
COMPETENZA DI CALCOLO
Completamente
1-2
negativo
Negativo
3
Gravemente
4
insufficiente
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9-10

Prova non svolta.
Svolgimenti completamente errati e non pertinenti.
Svolgimenti errati e non pertinenti.
Applicazione non del tutto corretta delle tecniche risolutive.
Applicazione sostanzialmente corretta delle tecniche risolutive.
Applicazione corretta delle tecniche risolutive.
Applicazione sicura delle tecniche risolutive
Applicazione consapevole e autonoma delle tecniche risolutive.

Prova non svolta.
Commette gravissimi errori di calcolo.
Commette gravi errori di calcolo.
Commette talvolta errori di calcolo.
Dimostra una sostanziale padronanza degli strumenti di calcolo.
Dimostra una discreta padronanza degli strumenti di calcolo..
Dimostra una buona padronanza degli strumenti di calcolo.
Dimostra padronanza e autonomia nell’uso degli strumenti di calcolo.

FORMA E PROPRIETÁ DI LINGUAGGIO SIMBOLICO E SPECIFICO
Completamente
Prova non svolta.
1-2
negativo
Negativo
Nessuna conoscenza del linguaggio specifico.
3
Gravemente
Scarsa conoscenza del linguaggio specifico.
4
insufficiente
Insufficiente
Incerta conoscenza del linguaggio specifico.
5
Sufficiente
Sufficiente conoscenza del linguaggio specifico.
6
Discreto
Discreta conoscenza del linguaggio specifico.
7
Buono
Buona conoscenza del linguaggio specifico.
8
Ottimo
Ottima e completa conoscenza del linguaggio specifico.
9-10
DESCRITTORI
Completamente

1- 2

Più che sufficiente

3
7

6,25 – 6,75

negativo
Negativo
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente

3 - 3,75
4 – 4,75

Discreto
Più che discreto

7
7,25 – 7,75

5
5,25 – 5,75
6

Buono
Più che buono
Ottimo

8
8,25 – 8,75
9 10

COGNOME e NOME…………………………..…………...…….DATA……………………VOTO……….
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Contenuti/Programma effettivamente svolto (al 15/05/2018)
Libro di testo in adozione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.bianco Lineamenti di analisi
Mod. S.U.V., Zanichelli
Equazioni e disequazioni
Le disequazioni e le loro proprietà - La disequazione e le condizioni di esistenza. Gli intervalli (limitati e
illimitati). Le disequazioni equivalenti e principi di equivalenza.
Le disequazioni di primo grado - Disequazione di primo grado. Lo studio del segno di un prodotto.
Le disequazioni di secondo grado - Le disequazioni di secondo grado. L’equazione associata ha ∆ > 0.
L’equazione associata ha ∆ = 0. L’equazione associata ha ∆ < 0.
Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte - Le disequazioni di grado superiore al
secondo (disequazione biquadratica, disequazione binomia, disequazione trinomia). Le disequazioni fratte.
I sistemi di disequazioni - Sistemi di disequazioni e la risoluzione di un sistema di disequazioni.
Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni e le loro caratteristiche - Che cosa sono le funzioni. Le funzioni numeriche (reali, di variabile reale).
La funzione identità e la funzione costante. Le funzioni definite per casi (lettura dal grafico ed analisi delle
caratteristiche, in particolare in merito ai punti di discontinuità ed immagini). Il dominio naturale di una funzione. Il
codominio. Il grafico di una funzione. Riconoscimento dal grafico del dominio e del codominio di una funzione. La
classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio di una funzione algebrica e sua rappresentazione grafica.
Immagine e controimmagine e loro individuazione mediante l’espressione analitica e il grafico di una funzione.
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione - Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive.
Riconoscimento dal grafico di funzioni iniettive, suriettive, e biiettive. La funzione inversa (solo il significato). La
composizione di due funzioni. Determinazione dell’espressione analitica della funzione composta e non commutatività
dell’operazione di composizione. Le funzioni pari e le funzioni dispari. Le simmetrie per una funzione pari e per una
funzione dispari. Verifica parità e disparità per una funzione. Le funzioni crescenti (cenni), le funzioni decrescenti
(cenni). Il grafico probabile di una funzione algebrica razionale. Grafici notevoli di funzioni algebriche di particolare
importanza: funzione costante, funzione lineare, funzione quadratica, funzione di proporzionalità diretta e inversa,
funzione potenza (solo parabola cubica). Riconoscimento delle caratteristiche di una funzione dall’osservazione del suo
grafico (classificazione, dominio, parità e disparità, intersezioni con gli assi, segno).
La funzione esponenziale - La funzione esponenziale, il grafico e caratteristiche. Il dominio di funzioni
contenenti funzioni esponenziale (cenni). Le equazioni esponenziali. Le disequazioni esponenziali.
I limiti
Concetto di limite, di limite destro e di limite sinistro. Gli asintoti verticali. Gli asintoti orizzontali. Gli asintoti
obliqui (cenni).
Il calcolo dei limiti
Le operazioni sui limiti (escludendo teoremi e dimostrazioni) - Il limite della somma algebrica di due funzioni: le
funzioni hanno limite finito, le funzioni non hanno entrambe limite finito. Il limite del prodotto di due funzioni: le
funzioni hanno limite finito, le funzioni non hanno entrambe limite finito (senza riferimenti alla forma indeterminata
∞.0). Il limite della potenza: la funzione ha limite + ∞ (senza riferimenti alla forma indeterminata ∞0, 00, 1^∞). Il limite
della funzione reciproca. Il limite del quoziente di due funzioni: le funzioni hanno limite finito, di cui almeno uno diverso
da 0, le funzioni non hanno entrambe limite finito. Calcolo di limiti di funzioni razionali che non presentano forme di
indecisione.
Le forme indeterminate (escluso il metodo del raccoglimento a fattor comune, per il quale sono stati dati solo
cenni). La forma indeterminata + ∞ - ∞. Il limite di una funzione polinomiale. La forma indeterminata ∞/∞. Il limite di
una funzione razionale fratta per x → ∞. Il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore. Il grado del
numeratore è uguale al grado del denominatore. Il grado del numeratore è minore del grado del denominatore. La forma
indeterminata 0/0. Calcolo di limiti di funzioni razionali che presentano le seguenti forme di indecisione: + ∞ - ∞ (senza
formalizzare il raccoglimento a fattor comune), ∞/∞ (senza formalizzare il raccoglimento a fattor comune), 0/0.
Gli asintoti - La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali.
Il grafico probabile di una funzione - Il grafico probabile di una funzione dopo aver individuato: dominio,
studiato eventuali simmetrie, determinato intersezioni con gli assi cartesiani, il segno, i limiti agli estremi del dominio
(solo per funzioni che non presentano asintoti obliqui).
Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche: oltre simmetrie, intersezioni con gli assi, intervalli in cui la
funzione è positiva e negativa anche i limiti agli estremi del dominio, le equazioni degli asintoti (solo verticali e
orizzontali), i punti di massimo e di minimo.
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Le derivate
Le derivate fondamentali
La derivata di una funzione costante e della funzione identità (solo gli enunciati dei teoremi senza dimostrazione).
Semplici esempi di calcolo delle derivate (in base al contenuto dei teoremi sul calcolo delle derivate che non sono
stati dimostrati) nei seguenti casi: prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni,
potenza di una funzione (solo la derivata di una potenza di x).
Lo studio delle funzioni
Lo studio di una funzione - Introduzione allo studio di funzione: il dominio della funzione, eventuali simmetrie
(parità e disparità), punti d’intersezione del grafico con gli assi cartesiani, il segno della funzione, il comportamento della
funzione agli estremi del dominio e gli asintoti (solo verticali e orizzontali ) per funzioni polinomiali e funzioni razionali
fratte.
Dopo il 15-05-2018 eventualmente verranno affrontati i seguenti contenuti:
Le derivate
Le derivate fondamentali - La derivata del quoziente di due funzioni con semplici esempi di calcolo.
Le funzioni e le loro proprietà
Logaritmi - La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica, il grafico e le
caratteristiche. Pochi semplici esempi di equazioni logaritmiche e disequazioni logaritmiche.
Lo studio delle funzioni
Solo relativamente a funzioni razionali: esempio di calcolo della derivata prima e studio del segno della derivata
prima per determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente e gli eventuali punti di massimo o di minimo relativo
(escluso i punti di flesso orizzontale e i punti di non derivabilità per f(x)).
Le funzioni e le loro proprietà
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione
Le funzioni periodiche.
Le funzioni goniometriche
La circonferenza goniometrica. Definizione di seno, coseno di un angolo. Le proprietà e i grafici delle funzioni
goniometriche seno e coseno. La 1° relazione fondamentale della goniometria.
Montepulciano, 15.05.2018
L’insegnante
Prof. ssa Alessandra Sanchini
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RELAZIONE FINALE DI FISICA
docente: Alessandra Sanchini
classe: 5a B/Scienze Umane
Ore di lezione effettuate
Trimestre: 24 ore Pentamestre: 28 ore (al 15-05-2018)
Totali:
52
ore
Presentazione della classe
La classe 5B/SU è formata da 15 studenti. La conoscenza degli alunni è recente perché insegno loro fisica solo da
questo inizio anno scolastico. Sin dalle prime lezioni gli alunni si sono mostrati disponibili al dialogo, educati e corretti
nei confronti dell’insegnante, contribuendo a formare un clima sereno e positivo sia nel trimestre che nel pentamestre.
Per quanto riguarda la motivazione e l’interesse, la classe è apparsa divisa in due gruppi. Gli alunni del primo
gruppo sono quelli che da subito sono apparsi interessati agli argomenti trattati, disponibili al dialogo, partecipi e
motivati ed è stato così per tutto l’anno scolastico. Gli alunni del secondo gruppo anche se attenti durante le lezioni sono
apparsi poco propositivi e meno motivati; tuttavia, nel corso del pentamestre alcuni di questi hanno dimostrato un
maggior coinvolgimento, partecipando in modo più significativo, facendo domande e intervenendo con osservazioni e
riflessioni su quanto veniva loro spiegato in classe.
Per quanto riguarda l’impegno e lo studio, tre tipologie di studenti sono emerse dal gruppo classe. La prima
tipologia è formata da alcuni alunni che si sono distinti per impegno, serietà e puntualità sia nell’esecuzione dei compiti
assegnati in classe sia nello studio domestico, a casa. La seconda tipologia è formata da alunni che pur diligenti e
puntuali nell’esecuzione dei compiti assegnati, dopo una lenta partenza di inizio anno scolastico hanno saputo migliorare
nel tempo il livello e la qualità dello studio e di ciò ne ha giovato anche il loro rendimento. La terza tipologia è formata
da studenti che hanno mostrato uno studio e un impegno a volte discontinuo, ma nel complesso adeguato.
Due sono state le maggiori difficoltà che quasi tutti gli alunni hanno incontrato durante il corso di fisica: la prima
relativa all’uso di un linguaggio corretto e adeguato per l’esposizione dei contenuti, la seconda relativa all’applicazione
pratica dei contenuti teorici, soprattutto da parte di coloro che non padroneggiano in maniera adeguata gli strumenti di
calcolo. L’insegnate ha lavorato sempre per la classe in modo che gli alunni potessero superare le loro criticità; per
alcuni, soprattutto per quelli più volenterosi di apprendere e progredire, è stato registrato un miglioramento nelle loro
prestazioni.
Alcuni argomenti non sono stati svolti (si veda “Contenuti/Programma effettivamente svolto”) e altri non stati
approfonditi per problemi di tempo e per le difficoltà che alcuni alunni hanno manifestato, secondo quanto detto sopra.
Ad oggi non sono stati svolti problemi relativi ai passaggi di stato, alla propagazione del calore, all’oscillatore
armonico, alla riflessione e alla diffrazione del suono, argomenti che sono stati affrontati e trattati solo dal punto di vista
teorico e con alcuni semplici esempi.
Per quanto riguarda il rendimento un piccolo numero di studenti ha raggiunto un livello buono, un gruppo ha
raggiunto un livello discreto, un altro gruppo un livello sufficiente e c’è chi fatica a raggiungere gli obiettivi
programmati. Ci sono alcuni alunni che si sono accontentati dei loro risultati, ma non hanno pienamente sfruttato le loro
effettive potenzialità. Alcuni studenti pur manifestando fragilità di vario tipo (ad esempio carenze pregresse e difficoltà
di carattere emotivo e di organizzazione del lavoro) animati di buona volontà, hanno saputo migliorare e i loro sforzi
sono sicuramente da lodare e da apprezzare. Concludendo, le competenze e le capacità, sono state acquisite a diversi
livelli come evidenziato dalle valutazioni finali.

Obiettivi generali
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e raggiunti in varia misura i seguenti obiettivi
generali:

Conoscenze:



conoscere i contenuti teorici essenziali previsti dal programma (vedi contenuti disciplinari)
conoscere i principali fenomeni connessi al concetto di energia nei suoi vari aspetti e al suo

Competenze:


saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata
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trasporto



saper analizzare formule, ricavarne le inverse, relativamente agli argomenti trattati

Capacità:



saper collegare gli argomenti studiati nell’ambito della matematica e della fisica
saper risolvere semplici problemi di fisica

Obiettivi minimi
Conoscenze:






conoscere i concetti di lavoro ed energia e i loro legami
conoscere i principali fenomeni di elettricità e magnetismo
conoscere i concetti fondamentali di termologia
conoscere i concetti relativi alle onde e alla loro propagazione
conoscere alcuni fenomeni legati alle onde sonore e luminose

Competenze:






saper utilizzare i concetti di lavoro ed energia in semplici esercizi
saper utilizzare i concetti relativi all’elettromagnetismo
saper utilizzare le formule relative alla termologia
saper utilizzare i concetti relativi alle onde e alla loro propagazione
saper utilizzare i concetti relativi alle onde sonore e luminose

Metodologie didattiche
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti sono stati utilizzati:








lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe
lavoro a gruppi
insegnamento per problemi laddove è possibile
continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze
richiesta di collaborazione agli alunni più capaci per attività di peer tutoring
proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati
proposta di quesiti attinti dai test d’ingresso universitari

Strumenti didattici utilizzati








libro di testo in adozione
fotocopie
quesiti proposti da altri manuali
sintesi, mappe concettuali e schemi forniti dall’insegnante
appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante
computer
lavagna tradizionale

Libro di testo in adozione
Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il bello della Fisica secondo biennio, Linx
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Oltre al libro di testo sono stati consultate, per alcuni argomenti, alcune pagine di altri testi in possesso
dell’insegnante. Alcune volte sono stati dati cenni su argomenti collegati ai contenuti del libro di testo per sollecitare
l’interesse, la curiosità, la discussione, la partecipazione degli alunni alle lezioni e per far acquisire e/o migliorare l’uso
del linguaggio specifico della disciplina.
Libri consultati:
Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il bello della Fisica quinto anno, Linx (per elettricità e magnetismo)
Paolo Calvani, Fisica per i Licei Umanistici, Tramontana.
Antonio Caforio, Aldo Ferilli, Fisica! Le leggi della natura vol. 1, Le Monnier Scuola
Antonio Caforio, Aldo Ferilli, Fisica! Le leggi della natura vol. 2, Le Monnier Scuola
Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica. azzurro Da Galileo a Heisenberg, Zanichelli
Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica Da Galileo a Heisenberg vol. 2, Zanichelli
Claudio Romeni, Fisica I concetti, le leggi e la storia Meccanica Termodinamica Onde, Zanichelli

Verifica e valutazione
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegati:
 compiti in classe, nei quali sono previsti quesiti atti a valutare sia l’applicazione dei contenuti, sia la loro
conoscenza teorica
 questionari
 frequenti interventi alla lavagna e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e interventi
correttivi della didattica in corso
 verifiche orali più ampie
 prove simili alla 3a prova dell’esame di stato

La proposta di voto finale per ogni allievo discende dai seguenti elementi:
 percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico
 media dei voti attribuiti
 progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
 partecipazione alle attività didattiche
 collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento
 impegno manifestato
Per la valutazione delle verifiche che si è fatto riferimento alla griglia stabilita dai docenti dell’area fisicamatematica in occasione della riunione del 02 settembre 2014, approvate dal Collegio dei Docenti e confermata nella
riunione per materia di inizio anno scolastico.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
MATEMATICA e FISICA
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio alla
prova.
INDICATORI

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Completamente
1-2
negativo
Negativo
3
Gravemente
4
insufficiente
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9-10

COMPETENZE
Completamente
negativo
Negativo
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Scarsa conoscenza dei contenuti minimi.
Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi.
Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi.
Conoscenza dei contenuti minimi.
Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti.
Conoscenza ampia e sicura dei contenuti.
Conoscenza approfondita dei contenuti.

Non sa applicare le conoscenze più elementari.

1-2
3
4

Scarsa capacità di applicazione delle conoscenze più elementari.
Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato.

Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze.
Sa applicare le conoscenze minime.
Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici
collegamenti.
Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti.
8
Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e stabilire
9-10
collegamenti..
5
6
7

USO DELLA TERMINOLOGIA
Completamente
1-2
negativo
Negativo
3
Gravemente
4
insufficiente
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9-10

DESCRITTORI
Completamente
negativo
Negativo
Gravemente
insufficiente

Assenza di conoscenze.

Non conosce la terminologia.
Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini.
Si esprime in modo stentato.
Si esprime in modo incerto.
Si esprime in modo sufficientemente corretto.
Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto.
Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto.
Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione disinvolta.

1- 2

Più che sufficiente

6,25 – 6,75

3 - 3,75
4 – 4,75

Discreto
Più che discreto

7
7,25 – 7,75

4
4

Insufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente

5
5,25 – 5,75
6

Buono
Più che buono
Ottimo

4
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8
8,25 – 8,75
9 10

Contenuti/Programma effettivamente svolto (al 15/05/2018)
L’energia
Il lavoro e l’energia
Il lavoro di una forza costante. La definizione generale di lavoro. Lavoro e fatica. Il lavoro di una forza variabile. Il
lavoro della forza elastica
L’energia cinetica
Una definizione generale di energia. Lavoro ed energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica
L’energia potenziale
L’energia potenziale gravitazionale. Il lavoro della forza peso. L’energia potenziale elastica
La conservazione dell’energia meccanica
L’energia, “qualcosa” che si conserva. Energia elastica ed energia cinetica. Trasformazioni e trasferimenti di
energia. Forze non conservative
La potenza
Lavoro e tempo. Lavoro e potenza a velocità costante
La quantità di moto e il momento angolare
La conservazione della quantità di moto
La definizione di quantità di moto. Il sistema isolato. La conservazione della quantità di moto
Impulso e quantità di moto
L’impulso di una forza. Il teorema dell’impulso
Gli urti
Gli urti elastici. Gli urti anelastici
La temperatura e il calore
La misura della temperatura
Caldo e freddo: semplici esperimenti. L’equilibrio termico. La dilatazione termica e la taratura di un termometro.
Le scale termometriche
La dilatazione termica
La dilatazione termica lineare. Dilatazione termica superficiale e volumica. Il caso dell’acqua
Gli scambi termici e il calore specifico
Calore e lavoro: l’esperimento di Joule. La capacità termica e il calore specifico. L’equazione fondamentale della
termologia. La temperatura di equilibrio. Il calorimetro e la determinazione del calore specifico di un corpo (cenni di
dimostrazione)
I passaggi di stato
I passaggi di stato. Evaporazione ed ebollizione. Il calore latente (cenni)
La propagazione del calore
La conduzione (cenni). Convezione. Irraggiamento (cenni)
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La termodinamica e le macchine termiche
Stato e trasformazioni di un gas
Lo stato di un gas. Le trasformazioni di un gas. Il sistema termodinamico
Le leggi dei gas
La prima legge di Gay-Lussac: riscaldamento a pressione costante. La seconda legge di Gay-Lussac: riscaldamento
a volume costante. Le leggi di Gay-Lussac e la temperatura assoluta. Lo zero assoluto. La legge di Boyle
Il gas perfetto
Il gas perfetto (ideale). L’equazione di stato dei gas perfetti (solo la prima formulazione).
Il primo principio della termodinamica
Le trasformazioni termodinamiche. Il lavoro. Il primo principio della termodinamica. Il lavoro e le trasformazioni
termodinamiche.
Le macchine termiche
Che cos’è una macchina termica. Il rendimento di una macchina termica.
Le onde e il suono
L’oscillatore armonico
Forza elastica e moto armonico. Il periodo dell’oscillatore armonico
Le onde meccaniche
Oscillazioni e onde. Generazione e ricezione delle onde. La propagazione delle onde meccaniche: onde trasversali
e onde longitudinali. Le onde periodiche. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza. La riflessione e le onde
stazionarie (cenni sulle onde stazionarie). Rifrazione e diffrazione.
Le onde sonore
La generazione del suono. La propagazione del suono. La velocità del suono. Le caratteristiche del suono. Altezza.
Intensità. Timbro. Intensità sonora. Sensazione sonora
La riflessione e la diffrazione del suono
La riflessione dell’onda sonora. La diffrazione dell’onda sonora
L’effetto Doppler
Osservatore fermo, sorgente in moto. Sorgente ferma, osservatore in moto
La luce
La natura e la propagazione della luce
La luce: onda o corpuscolo? Il modello corpuscolare. Il modello ondulatorio. L’effetto fotoelettrico e il dualismo
onda-corpuscolo. La propagazione della luce. La luce si propaga in linea retta. La velocità della luce
Riflessione e diffusione della luce
Le leggi della riflessione. Gli specchi piani. La diffusione della luce
La rifrazione della luce
Le leggi della rifrazione. La riflessione totale.
Dopo il 15-05-2018 eventualmente si affronteranno i seguenti contenuti:
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La termodinamica e le macchine termiche
Le macchine termiche
Il ciclo di Carnot (cenni). Il frigorifero (cenni)
Il secondo principio della termodinamica
I limiti delle trasformazioni
Cariche e campi elettrici
La carica elettrica
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
Il campo magnetico
I magneti

Montepulciano, 15.05.2018
L’insegnante
Prof.ssa Alessandra Sanchini
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RELAZIONE FINALE – SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
CLASSE 5^ SEZ. B SCIENZE UMANE – “S. BELLARMINO”
DOCENTE Prof.ssa LANDI ROSSELLA
Libro in adozione: NUOVO PRATICAMENTE SPORT
Del Nista – Parker – Tasselli
Casa Editrice D'Anna
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 1° Quadrimestre n° 25
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 2° Quadrimestre n°28 al 02/05/2018
ORE da effettuare n° 10
PROFILO DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è formato da n°15 alunni (n.11 femmine e n.4 maschi), gli studenti si presentano con discreta
preparazione generale, da rilevare che un buon numero di alunni/e è in possesso di capacità motorie buone.
Negli anni gli alunni hanno rinforzato nei confronti della materia un interesse crescente, dimostrando molta
disponibilità al lavoro proposto. Tutti i ragazzi/e hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso, instaurando buoni
rapporti di collaborazione fra di loro e con l'insegnante ed hanno partecipato al dialogo educativo mostrando interesse per
le attività didattico-educative proposte. L'impegno nelle varie attività ha permesso a tutti gli alunni di migliorare la
propria preparazione raggiungendo risultati nel complesso positivi.
Le competenze raggiunte hanno offerto agli alunni occasioni per affinare l’esecuzione di gesti tecnici facilitando la
presa di coscienza della propria corporeità ed hanno permesso agli alunni/e l’acquisizione di una maggiore fiducia in se
stessi.
Il giudizio globale sul grado di apprendimento, sul conseguimento degli obiettivi didattici programmati e sulla
conoscenza delle varie discipline sportive, rapportate al programma attuato anche negli anni precedenti è buono. A
favore degli allievi, ha giocato un generale senso di onestà che ha caratterizzato un buon approccio con la disciplina, gli
studenti hanno manifestato nel complesso disponibilità nei confronti dell’insegnamento quotidiano, tutto ciò ha
frequentemente permesso di svolgere con tranquillità il lavoro.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo adeguato da tutti gli alunni/e e la partecipazione alle attività
sportive proposte è stata nel corso degli anni attiva e proficua.
OBIETTIVI PROGRAMMATI
1 - Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative.
2 - Potenziamento delle capacità condizionali.
3 - Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, capacità
relazionale).
4 - Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e
neuro-muscolari.
5 - Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico.
6 - Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo.
7 - Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria
come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.
8 - Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società.
9 - Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole.
10 – Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra

CONTENUTI:
 Test iniziali sulle capacità motorie.
 Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero.
 Es. di attivazione motoria generale.
 Attività ed esercizi a carico naturale
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinam. complesse
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.
 Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi.
 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi.
 Es. di stretching e mobilità generale.
 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche.
 Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza.
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 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi.
 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo.
 Atletica Leggera tecnica di esecuzione di: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza,
(100/110m), salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio del disco.
 Giochi di squadra: pallavolo – pallacanestro
ATTIVITA’ SVOLTE negli anni scolastici:
Partecipazione Campionati Studenteschi:
 Pallavolo Fase d'Istituto - Corsa campestre Fase d'Istituto - Atletica Leggera Fase d'Istituto

HS

METODO DI LAVORO:
Lezione frontale.
Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre.
Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali.
MEZZI e STRUMENTI:
Attrezzi grandi e piccoli.
Attrezzi occasionali.
Palestra.
Campo sportivo e pista di atletica.
Libro di testo e supporti audiovisivi
VERIFICA
 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e sull’osservazione diretta del lavoro
 degli alunni e sull’uso degli attrezzi.
 Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti.
 Test sulle capacità motorie.
 Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni.
 Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso dell’anno scolastico.
VALUTAZIONE
Il processo di valutazione terrà conto:
 dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza
 dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina
 della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo
 dell’uso dei linguaggi specifici
 della capacità di rispettare persone e regole
 della capacità di rielaborazione personale, dell’autonomia e dell’autocontrollo raggiunto.

Montepulciano, 15/05/2018

Prof.ssa LANDI Rossella

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CLASSE 5^ Sez. B SCIENZE UMANE
“S. BELLARMINO”
Prof.ssa LANDI ROSSELLA
Programma pratico e teorico:
 Allenamento alla resistenza aerobica, es. di recupero.
 Es. di attivazione motoria generale.
 Attività ed esercizi a carico naturale
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.
 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi.
 Es. di stretching e mobilità generale.
 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche.
 Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza.
 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi.
 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo.
 Atletica Leggera tecnica di esecuzione: corsa veloce, corsa di resistenza, HS, salto in lungo, 400 metri, getto del
peso, lancio del disco.
 Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro fondamentali individuali.
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Programma teorico ad integrazione del programma pratico:
Apparato scheletrico, articolare e muscolare – Gli effetti del movimento sugli apparati
Paramorfismi e dimorfismi: definizione
Concetto di capacità e abilità motorie.
Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione)
Il riscaldamento - Lo stretching.
Il doping e lo sport
Storia dello sport: dal '900 ai nostri giorni
Acquisizione di pratica sportiva come abitudini di vita e come mezzo di prevenzione della salute oltre che come
strumento di socializzazione.
La comunicazione – La prossemica
Alimentazione (principi nutritivi) e sport. La dieta di uno sportivo.
Le capacità motorie nella velocità, nei salti, negli ostacoli, nei lanci.
Alcuni argomenti dovranno essere ancora approfonditi, si è usato il libro di testo, fotocopie, appunti e filmati
didattici.

Gli Alunni:
Prof.ssa LANDI Rossella

GRIGLIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROVA DI VERIFICA ORALE
Voto
3-4

5

6
7

8
9-10

Contenuti
inadeguati

Linguaggio specifico
scarso assente

Informazione
insufficiente argomentazioni
poco chiare e confuse.
Informazione
sufficiente.
Informazione
discretamente chiara

Insufficiente

Informazione precisa
Informazione ampia e
approfondita

Pertinenza della risposta
Per nulla pertinente e
totalmente incoerente con la
richiesta
Pertinente solo in alcuni
punti.

Sufficiente ma generico

Sufficiente

Discreto

Discreta e coerente

Buono

Buona e coerente

Ottimo

Coerenza
ottime
con
personale

e pertinenza
rielaborazione

PROVA DI VERIFICA PRATICA
Voto

Conoscenza specifica
della specialità motoria e
sportiva

3-4

Minima o frammentaria

5

Superficiale

ed

Competenze.
Pertinenza e corrispondenza
relativa
alle
richieste
motorie
Solo in minima parte
pertinente
Solo
parzialmente
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Capacità di sintesi ed
elaborazione delle situazioni
motorie con collegamenti

Inadeguata
Si

limita

ad

effettuare

6

7-8
9-10

incompleta
Completa
approfondita

ma

non

Completa approfondita
e coordinata
Completa coordinata
ed ampliata

pertinente
Coglie
gli
aspetti
essenziali dell’argomento e
delle richieste motorie
Coglie
in
modo
completo le richieste motorie
Coglie
in
modo
completo e con padronanza le
richieste motorie e rispetta le
regole

movimenti parziali ed imprecisi
Se guidato è in grado di
utilizzare le conoscenze e
competenze acquisite
Sa effettuare elaborazioni
motorie autonome
Sa organizzare in modo
autonomo
e
completo
le
conoscenze e competenze motorie
acquisite.

TABELLA ORIENTATIVA SOMMATIVA approvata dal Collegio dei Docenti
Non partecipa,si rifiuta,senza motivi di impedimento fisico o psicologico
Partecipa saltuariamente con impegno ed interesse scarso
Partecipa e svolge sufficientemente i compiti assegnati
Svolge le attività autonomamente e con buoni risultati sia pratici che
cognitivi
Svolge correttamente il proprio lavoro ed apporta un contributo personale
Eccellente come capacità e impegno personale con risultati individuali
Impegno, capacità e profitto ottimi in tutti gli obiettivi
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Voto
Voto
Voto
Voto

da 1,2,3,a 4
5
6
7

Voto
Voto
Voto

8
9
10

RELAZIONE FINALE- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE V°B

ore settimanali 2

Totale ore I° Tr.23

II° Pe. 34

anno scolastico 2017/18

totale = 57

Libro di testo: ” Nuovo Eikon-3” Editori Laterza
Docente: Capitoni Graziella
Conoscendo la classe dalla terza ho potuto apprezzare la tranquillità e la buona socialità del gruppo e la particolare
disponibilità al dialogo educativo da parte di alcuni ragazzi; ma vi sono anche alcuni elementi molto riservati ed
introversi, in contrapposizione ad una maggioranza pacata e silenziosa. L’assetto abbastanza omogeneo non sempre
lascia emergere le potenzialità del gruppo, ma vi sono due - tre punte elevate nella motivazione allo studio della
disciplina ed un gruppetto che ha faticosamente raggiunto una preparazione discreta, infine due -tre elementi più fragili e
poco organizzati nello studio, sia per una acquisizione dei contenuti poco approfondita che per la limitata capacità di
avviare un metodo di lavoro autonomo e rielaborato.
La classe ha fatto rilevare una diffusa pacatezza anche nell’acquisizione dei contenuti culturali e nella motivazione
allo studio, nonostante gli stimoli inviati le capacità critiche sono emerse solo in questo secondo periodo dell’anno,
raggiungendo una maggiore regolarità e continuità nell’applicazione, ma vanno sottolineati gli esiti di quegli elementi
più impegnati e più motivati che hanno raggiunto una notevole consapevolezza nello studio delle varie correnti e degli
artisti.
Il comportamento è sempre è stato corretto, anche se non sempre assidua la presenza.
L’attività didattica ha fatto rilevare attenzione durante le spiegazioni, ma l’impegno individuale, pur essendo più
regolare, è stato generalmente poco approfondito e permane ancora una certa superficialità nello studio personale. Tre
elementi più insicuri (di cui uno che necessita di una maggior attenzione perché ha difficoltà documentate) con
motivazioni diverse per ognuno, presentano una preparazione più labile in quanto sono stati meno costanti nello studio e
presentano notevoli difficoltà nell’esporre gli argomenti, spesso anche il lessico non sempre è appropriato.
Durante le lezioni il dialogo educativo è stato talvolta faticoso (eccetto alcuni elementi) per uno scarso
coinvolgimento personale, ma ci sono sempre stati interventi pertinenti e tendenti a dare un apporto critico.
Dalle verifiche, sono emersi livelli diversi nei risultati raggiunti: la classe presenta tre-quattro elementi sicuri, mossi
da regolarità d’impegno e vivo interesse per la disciplina; la maggior parte del gruppo ha riportato esiti
complessivamente sufficienti, ma caratterizzati da una certa scolasticità. Poi vi sono tre elementi più fragili che
presentano una preparazione meno solida e difficoltà di collegare gli argomenti nel modo appropriato.
Il dialogo educativo si è incentrato, partendo dal contesto storico - culturale, attraverso lezioni frontali e la visione
commentata di materiale audiovisivo.
L’insegnamento della materia si è avvalso soprattutto della lezione frontale, oltre che della discussione in classe, per
stimolare i ragazzi ad una conoscenza meno settoriale; sono state usate immagini da testi, video, CD-ROM e DVD. E’
stato dato ampio spazio allo studio dell’Ottocento ritenendolo fondamentale anche per la comprensione delle motivazioni
culturali che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’arte moderna, delle avanguardie del Novecento e di quella
contemporanea.
Si è cercato di analizzare le singole correnti ed i vari autori nel proprio ambito storico-culturale e oltre all’opera è
stata trattata anche la vita dell’artista, l’impegno politico, la ricerca personale, l’evoluzione stilistica e l’innovazione
tecnica.
Nel contempo sono stati fatti continui riferimenti e confronti con i contemporanei e col passato, favorendo i
collegamenti con le altre discipline e la riflessione individuale.
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La trattazione vera e propria degli argomenti ha avuto inizio a partire dal Settecento attraverso lo studio delle
correnti più importanti e di alcuni artisti in particolare.
Dalla rivoluzione francese in poi sono state trattate in modo analitico le correnti fondamentali europee ed i vari artisti
in modo da poter comprendere le motivazioni profonde che hanno determinato il formarsi ed il frantumarsi delle correnti
dalla seconda metà dell’Ottocento in poi ed hanno prodotto il rinnovamento del linguaggio dell’arte ed il nuovo ruolo
dell’artista.
Tutto ciò finalizzato alla graduale crescita umana ed estetica del ragazzo, auspicando l’acquisizione di maggior
rispetto per il patrimonio artistico, favorendo una maggiore disponibilità alla fruizione dell’arte e nella speranza di aver
contribuito, seppur limitatamente, alla formazione culturale ed alla sua maturazione complessiva.
Le verifiche sono state effettuate attraverso: elaborati scritti (test a domande chiuse e aperte), la lettura delle opere e
colloqui orali.
La valutazione finale scaturirà dall’analisi delle verifiche periodiche e terrà conto della partecipazione,
dell’applicazione dimostrata, dei progressi fatti, delle capacità acquisite, del comportamento, della sensibilità estetica
maturata, della preparazione raggiunta e della capacità di elaborare giudizi autonomi e motivati.
Il maturando dovrà essere in grado di sviluppare un itinerario di lettura, di conoscenza e l’inserimento organico
dell’autore nel contesto generale e saperne dare un giudizio autonomo.

L’insegnante

Montepulciano 15/5/2018

Capitoni Graziella
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PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Insegnante Graziella Capitoni

ore2

Totale ore I° Tr. 23

totale = 57

II° Pe. 34

anno scol.2017/18

CLASSE V°B
Il Neoclassicismo: la nascita dell'archeologia, il recupero dell'arte classica, l'architettura in Italia e in Europa, accenni allo
stile coloniale in U.S.A. e in Russia.
La scultura neoclassica, l'opera e la vita di Antonio Canova..
La pittura di J.L.David ed il suo impegno politico; la pittura di Ingres e di Goya.
Il Romanticismo: Viollet-Le Duc e il restauro integrativo, l’amore per il gotico, la vita e l'opera di: Friedrich,
Delacroix, Gericault; Hayez; i paesaggisti inglesi Turner e Constable.
I Preraffaelliti, le caratteristiche, gli appartenenti al gruppo e la loro pittura.
La scuola di Barbizon e la rappresentazione della natura, Corot, Courbet, Millet, Daumier e la pittura realista francese.
I Macchiaioli in Italia e l'opera di Fattori, Lega e Segantini. La vita e l’opera di Pellizza da Volpedo.
La nascita della fotografia e la polemica con la pittura.
L'Impressionismo: la teoria dell colore, i soggetti rappresentati, la tecnica pittorica ed i maggiori maestri: Manet, Monet,
Sisley, Pissarro, Degas e Renoir.
Il Divisionismo, la nuova concezione del colore e le ricerche scientifiche applicate ad esso, Seurat e Signac. Il
Puntinismo in Italia.
Il post-Impressionismo: Van Gogh, Gauguin, Cèzanne e Toulouse Lautrec, la loro vita e la ricerca pittorica.
La rivoluzione industriale e le nuove scoperte tecnologiche applicate all’edilizia e all’ingegneria; l'uso del ferro e del
vetro, le grandi mostre universali, di Londra del 1851 e quella del 1889, con la torre Eiffel.
La nascita delle Arts and Crafts con Morris e le nuove proposte di Mackintosh.
L'Art Nouveau; il rinnovamento del gusto estetico, l'uso della linea curva e dei nuovi materiali nelle arti applicate, le
varie nomenclature nei paesi europei e gli artisti più significativi.
Klimt e la Secessione Viennese, Schiele e la sua originalità.
Accenni al Simbolismo e la nascita dei Fauves in Francia, introduzione all'arte del Novecento ed alle maggiori correnti
che si sono sviluppate in Europa.
Nell’ultimo periodo dell’anno si auspica di poter trattare anche se sinteticamente i seguenti argomenti: il Futurismo, il
Cubismo, l’Espressionismo tedesco e l’Astrattismo.

Insegnante

Capitoni Graziella

Montepulciano 15/5/2018
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Anno scolastico 2017/18

Griglia di valutazione

Criteri di valutazioni per le materie: Disegno e Storia dell’Arte (A25) e Storia
dell’Arte (A61)
I seguenti criteri definiti da griglie sono, per opportunità, distinti tra quelli relativi alle prove grafiche e quelli relativi
alle prove orali, che possono essere anche svolte sotto forma di interrogazioni scritte strutturate e semi-strutturate ed,
eventualmente, modellate come simulazioni di prima prova d’esame (tipologia B1 – ambito artistico-letterario).

Griglia di valutazione per Storia dell’Arte
A–
CONOSCENZ
E
(di autori e
movimenti in
ambito
storicoartistico)

Nessuna,
neppure del
pregresso
Nessuna

B–
COMPETENZE
(lettura e
analisi
dell’opera
d’arte o del
fenomeno
artistico)

Nulle

C – ABILITÀ
(esposizione,
uso del
lessico
specifico,
comparazione
,
rielaborazion
e critica,
sintesi)
Inesistenti

Minime

Incomplete

Frammentarie

Modeste

Superficiali
Essenziali

Parziali
Generalmente
corrette
Corrette

Poco sicure
Incerte, ma
corrette
Generalmente
sicure
Sicure

Abbastanza
articolate
Puntuali,
ma scolastiche
Esaurienti
Arricchite e
rielaborate

Nullo

VOTO VOTO
(in /10) (in /15)

1

VOTO
Prove
struttu
rate

1-2
0

Accennate, ma
scorrette
Limitate e
confuse

Irrilevanti

LIVELLI

Chiare
Precise
Autonome

Fragili

Sicure ed
efficaci
Sicure e
originali

Inconsiste
nte
Gravemen
te
insufficient
e
Insufficient
e
Mediocre
Sufficiente

2

3

3

4-5
0,25

4

6-7

5
6

8-9
10

Discreto

7

11

Buono

8

Ottimo

9

14

Eccellente

10

15

0’50

0,75
12-13

1

Le prove strutturate sono suddivise da 5-6 domande aperte con valori: 0-0,25-0,50-0,75-1 e
da 10-8 domande da completare o chiuse, con valore 0-0,50. Per un totale di 10 punti.
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RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI
Docente: Alessandra De Robertis
Classe 5 B
Testi in adozione:
Curtis – Burnes “ Invito alla Biologia. Blu. Biologia molecolare“ Ed. Zanichelli
E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. Zanichelli
Ore svolte: Trimestre 18 ore
Pentamestre 32 ore (al 11 maggio 2018)
GIUDIZIO SULLA CLASSE
Conosco la classe solo quest’ anno, da subito gli studenti si sono dimostrati educati e disponibili al dialogo , ma
non con un interesse spiccato verso la materia, fatta eccezione per un gruppo ristretto che ha manifestato un impegno
costante sin dall’inizo, partecipando con interesse agli argomenti trattati soprattutto nel pentamestre potendo raggiungere
discreti e buoni risultati.
La classe nel complesso si presenta eterogenea, perché lo studio e l’impegno, anche a casa, è stato discontinuo, ciò
ha portato ad avere risultati altalenanti dovuti alla complessità degli argomenti trattati nel pentamestre che sicuramente
sono stati più ostici e quindi difficili da affrontare in modo approfondito.
Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, sono stati adattati alle difficoltà incontrate nel corso
dell’anno, non potendo così approfondire certi argomenti previsti.
Conoscenze: la classe ha dimostrato di possedere nel complesso una conoscenza degli argomenti studiati mediocre
e sufficiente, in qualche caso discreta e buona; alcuni studenti, sia negli elaborati scritti che nei colloqui, presentano
difficoltà nell’esposizione orale della materia, usando un linguaggio con capacità espositiva limitata, sommato alle
difficoltà emotive che ho riscontrato.
Competenze: alcuni discenti sanno organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente, altri presentano
una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico disciplinare e difficoltà organizzative.
Nel complesso una parte della classe termina l’anno con un profitto sufficiente , un’altra ha conseguito una
preparazione discreta/buona.

PROGRAMMA SVOLTO
Scienze della Terra
 Cenni sull’origine dell’Universo, l’evoluzione delle stelle.
 Fenomeni vulcanici e sismici.
 La struttura della Terra.
 La tettonica delle placche.
Biologia-Chimica
 Struttura e la funzione degli enzimi. Struttura e funzione della molecola di ATP.
 Glicolisi, respirazione e fermentazione ( reagenti, prodotti finali e bilancio energetico ).
 DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione del DNA.
 Meccanismo di trascrizione e traduzione; sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione.
 Struttura del cromosoma eucariote e procariote.
 Regolazione dell’espressione genica nei procarioti ( modello dell’operone, lac e trp).
 Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti (prima e durante la trascrizione, post traduzione) Introni ed
esoni e rielaborazione del mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti.
 Mutazioni, cosa sono e le loro conseguenze
 Malattie genetiche e cromosomiche
 Enzimi di restrizione ed inizio della tecnologia del DNA ricombinante. Sintesi di proteine utili mediante batteri,
organismi transgenici, clonazione.
 Virus, processo litico e lisogeno. Batteri: plasmidi F, R e coniugazione
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CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
1) Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati
2) Acquisizione delle abilità
3) Progressione nell’apprendimento
4) Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico
5) Impegno manifestato

Voti

1–3

4

5

6

7-8

9 -10

Conoscenza dei
contenuti

Assente

Scarsa

Frammentaria

Essenziale

Quasi
completa

Completa ed
approfondita

Linguaggio
specifico e
capacità
espositiva

Nulli

Non
corretti

Parzialmente
corretti

Sostanzialmente
corretti

Corretti

Appropriati ed
articolati

Capacità
analisi e sintesi

Nulla

Quasi
nulla

Scarsa

Adeguata

Ampia ed
Approfondita

Capacità
critica e
rielaborazione

Nulla

Nulla

Scarsa

Adeguata

Personale ed
approfondita

Parziale

Parziale

METODOLOGIE
Lezioni frontali, appunti ed elaborati dell’insegnante per facilitare la comprensione di certi argomenti.

Alcune

lezioni sono state svolte con il supporto di appunti in Power Point e video esplicativi.
MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo, materiale multimediale, appunti e sintesi dell’insegnante.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte a domande aperte e chiuse, verifiche orali, prove tratte dai test d’ingresso alle facoltà universitarie
(Biologia, Medicina, Veterinaria, Odontoiatria).
L’insegnante
Alessandra De Robertis

Montepulciano, 15 Maggio 2018
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MATERIA: INGLESE
RELAZIONE FINALE
CLASSE 5 B SCIENZE UMANE
INSEGNANTE ANNA CECCACCI
3 ore settimanali
La classe, alla quale ho insegnato per l'intero quinquennio, è composta da 15 alunni (12 femmine e 3 maschi).
Sono ragazzi corretti nel comportamento e mediamente attenti al dialogo educativo ma il loro impegno non è adeguato, si
rileva scarsa puntualità nei compiti assegnati e frequenza discontinua. Per molti persistono difficoltà di carattere formale
nella produzione scritta e un certo impaccio nell'esposizione orale soprattutto a livello di produzione autonoma.
E' una classe che pur mutata in parte nella fisionomia rispetto agli anni scorsi, continua ad evidenziare una certa
lentezza nell'apprendimento dei contenuti a causa di poco impegno con la conseguente necessità di una continua
revisione degli stessi, ciò ha determinato una riduzione del programma per permettere il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Mediamente la classe ha conseguito un profitto medio di livello sufficiente relativo alle conoscenze, competenze e
capacità in lingua e letteratura.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di
CONOSCENZE: sono state acquisite abilità linguistiche di comprensione e produzione orale e scritta
Grammatica: strutture linguistiche fondamentali
Letteratura: dal periodo romantico a quello moderno come specificato nel programma
COMPETENZE: comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di letteratura e comunicare, pur con
qualche errore ed interferenza con l'italiano, in lingua
CAPACITA': esporre, in modo mnemonico e con qualche errore ed interferenze con l'italiano, gli argomenti trattati
METODOLOGIE: è stato presentato il contesto storico in cui hanno operato i singoli autori per poi passare
all'analisi del testo per far scoprire agli studenti le tematiche proposte dallo scrittore e il registro usato, a volte si è passati
dal testo al contesto. I testi presentati sono stati tradotti in italiano, riassunti in inglese ed analizzati. Lezioni in Power
Point sono state svolte per riassumere i contenuti.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA USATE:
Si è cercato di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base in vista soprattutto dell'esame finale.
Writing: sono state svolte verifiche scritte, formative e sommative, di tipologia B (da trattare in otto righe) come
preparazione alla terza prova
Reading: tale attività è stata sviluppata attraverso la lettura di testi letterari facendo ricorso alla traduzione in
italiano e semplice parafrasi in inglese
Listening: ascolto di alcuni testi analizzati e FCE listening del testo
Speaking: verifiche orali. I criteri valutativi per le verifiche orali sono stati i seguenti: conoscenza dei contenuti,
correttezza grammaticale e sintattica, pertinenza del lessico utilizzato, capacità di analisi e sintesi, capacità di
rielaborazione critica, pronuncia.
Le verifiche scritte e orali sono state valutate in base alle seguenti griglie approvate dal Dipartimento di Lingue

5
9

LICEI POLIZIANI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA
A.S. ……………..
VERIFICA SCRITTA
Secondo biennio e quinto anno
Alunno/a ……………………………….………. Classe ……………… Sezione …….......
Uso
della
( morfosintassi )

lingua

Comprensione del testo /
Conoscenza e produzione dei
contenuti

Padronanza
ortografia

di

lessico

e

Estremamente scorretto
Molto scorretto
Scorretto
Incerto
Accettabile
Discreto
Buono
Ottimo
Frammentaria e carente
Incompleta
Essenziale ma accettabile
Sicura e pertinente
Ampia e approfondita
Scarsa
Limitata
Accettabile
Buona

Voto in decimi

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1
1,5
2
3
4
0,5
1
1,5
2
_____ /10

LICEI POLIZIANI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA
A.S. ……………..
VERIFICA ORALE
Secondo biennio e quinto anno
Alunno/a ……………………………….………. Classe ……………… Sezione …….......
Uso
della
( morfosintassi )

lingua

Conoscenza e produzione dei
contenuti

Padronanza
pronuncia

del

lessico

/

Estremamente scorretto
Scorretto
Incerto
Accettabile
Discreto
Buono
Ottimo
Frammentaria e carente
Incompleta
Essenziale ma accettabile
Sicura e pertinente
Ampia e approfondita
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LICEI POLIZIANI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
LINGUA STRANIERA ................... A.S. 2017-2018
SIMULAZIONE TERZA PROVA Secondo biennio e quinto anno (in quindicesimi)
Candidato/a ..........................................................
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CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE
Per valutare la conoscenza e l'applicazione di strutture grammaticali e funzioni linguistiche, la comprensione orale
e scritta, la produzione orale e scritta, il livello di fluency (pronuncia e intonazione) acquisita i descrittori individuati e
usati sono i seguenti:
Livello ottimo voto 9-10: conoscenza approfondita degli argomenti trattati, espressione fluida e formalmente
corretta, con lessico ricco e appropriato; capacità di affrontare anche situazioni non note .
Livello buono voto- 7-8: l'alunno ha assimilato strutture e funzioni linguistiche che rielabora in modo autonomo.
Si esprime in modo adeguato e corretto, effettuando necessari collegamenti, capacità di approfondimento guidato.
Livello sufficiente voto 6 : analizzare e rielaborare i contenuti; di organizzare le conoscenze e mettere in pratica il
bagaglio linguistico-culturale appreso, pur se talvolta guidato, parlare del periodo storico letterario e gli autori più
rappresentativi e delle tematiche trattate. Sa comprendere ed analizzare un testo letterario e non. Sa scrivere una
composizione con un linguaggio abbastanza appropriato, pur se con qualche imperfezione.
Livello mediocre voto 5 : conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione insicura, incerta comprensione
del messaggio proposto, si rilevano errori grammaticali e ortografici; il messaggio è solo parzialmente trasmesso.
Livello insufficiente voto 4 :conoscenze di base lacunose, l'esposizione è piuttosto incerta con gravi errori
grammaticali e ortografici, il lessico è limitato e impreciso, e la trasmissione del messaggio è frammentaria.
Livello gravemente insufficiente voto 3 e inferiore : mancanza quasi assoluta di indicatori.

Nel trimestre sono state svolte 31 ore di lezione e nel pentamestre il numero delle ore di lezione dovrebbe
ammontare a 45
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MATERIALI DIDATTICI: libri di testo in adozione, fotocopie
Marina Spiazzi, Marina Tavella e Margaret Layton ' COMPACT Performer Culture & Literature ' – Zanichelli e
fotocopie tratte da altri libri
THE ROMANTIC AGE
- The sublime : a new sensibility (pag.104,105)
– The Gothic Novel (pag.106,107,108,109,110)
– Mary Shelley and new interest in science (pag.107,108)
– Text: the Creation of the Monster (pag.109,110)
– Emotion vs Reason : English Romanticism (pag. 112)
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (pag. 118)
-' The Rhyme of the Ancient Mariner': The killing of the albatross' (pag. 119,120,121,122,123)
Percy Bysshey Shelley (pag.131)
-‘Men of England' (fotocopia)
John Keats (pag.129)
– ‘Bright Star’ (pag.130)
George Gordon Byron: life and works (pag. 125,126)
THE VICTORIAN AGE
- The Historical Background : life in the Victorian town (pag. 150)
– 1851: the Great Exibihition ( pag .149)
– the Victorian Comnpromise (pag. 154)
– The Victorian Novel (pag. 155)
– Charles Dickens and children (pag. 156,157)
– Text 'Oliver wants some more' (pag. 158,159)
– Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education (pag. 160)
– Aestheticism (pag. 184)
– Oscar Wilde: the brilliant art and Aesthete (pag. 185)
– The Picture of Dorian Gray (1891) and the theme of beauty
– Text: Dorian's death (pag. 187,188,189,190)
THE GREAT WATERSHED
- World War 1 (pag. 226,227)
– The War Poets (pag. 234)
– Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum est' (pag. 236,237)
– James Joyce and Dublin
– Text : ‘ Eveline’ pag. 266,267,268,269
Si prevede di far vedere agli studenti un video originale di Frank Capra sulla seconda guerra mondiale girato dagli
operatori di guerra ' the Battle of Britain ', di trattare W.A. Auden e analizzare la sua poesia 'Refugee Blues' e G. Orwell
e il romanzo distopico.
Gli studenti hanno assistito alla visione dei seguenti film:
' Bright Star ' (2009) di J. Campion'
' Dorian Gray' (2009) di Oliver Parker'
' Oliver Twist' di Roman Polanski
ed hanno visitato la Keats-Shelley Memorial House e il Cimitero Acattolico di Roma
L’insegnante
15/05/18

Anna Ceccacci
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CLASSE QUINTA B
Anno scolastico 2017/2018
Docente Antonio Mammana
Ore di lezione :
I trimestre
II pentamestre

12
14

Profilo della classe
Le alunne/i avvalentisi, 11 su un totale di 15 elementi, hanno sempre dimostrato molto interesse nei confronti
degli argomenti trattati.
La partecipazione è stata assidua da parte di tutto il gruppo classe.
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e didattici della materia, i risultati raggiunti sono molto soddisfacenti.
CONTENUTI SVOLTI
1) Temi di bioetica
- elementi scientifici sul concepimento e lo sviluppo della vita prenatale
- l’identità dell’embrione
- la fecondazione medicalmente assistita e la maternità surrogata
- i metodi naturali di regolazione delle nascite : Billings
- l’aborto: tecniche terapeutiche e chimiche, la legge 194
- risvolti e psicologici dell’aborto e iniziative pro-life
- l’adozione e l’affido, le comunità d’accoglienza per minori
La dichiarazione universale dei diritti dei fanciulli
Il problema demografico in Italia e nel mondo
Gli abusi sui minori e la pedofilia
La prostituzione femminile e la violenza sulle donne
La galassia LGBT, l’ideologia del gender
- la malavoglia di vivere e il fenomeno del suicidio
- le DAT e l'eutanasia
2) Temi di educazione affettiva
La corporeità maschile e femminile: diversità e dinamiche psicologiche
I cinque linguaggi dell’amore
L’Insegnante Antonio Mammana
Montepulciano, 15 maggio 2018
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE S.BELLARMINO
CLASSE VB
ANNO 2017/18
PROF.SSA SCARPELLI LUCIA
FILOSOFIA
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Percorsi di filosofia, vol .2b e 3a, Pearson .
Ore effettuate: I Trimestre 31 , II Pentamestre 27.
GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE
All’interno della classe VB/SU, la maggioranza degli alunni, pur non manifestando livelli di eccellenza, si è
distinta per la serietà con la quale, nel corso dell’anno scolastico, ha affrontato le discipline storico-filosofiche, ottenendo
buoni livelli di apprendimento e soddisfacenti risultati. Alcuni studenti, tuttavia, hanno incontrato difficoltà
nell’apprendimento e registrato un profitto più modesto, intorno alla sufficienza, mediocre o insufficiente. Le maggiori
fragilità sono emerse soprattutto nell’elaborazione scritta.
È stato realizzato un progetto di storia, avente per oggetto gli aspetti antropologici relativi alla Grande guerra.
Ho seguito la classe per la prima volta in quarta in filosofia, con continuità nell'arco del triennio in storia; ciò mi ha
permesso di conseguire una conoscenza approfondita dei discenti, sia sull’aspetto didattico, sia su quello umano e
personale. Sul piano comportamentale sono emerse problematiche relative alla frequenza anche se, nell'ultimo periodo,
gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento più partecipativo alle lezioni. Il rapporto con la classe è stato positivo nella
totalità dei casi.
Obiettivi generali e specifici di Filosofia
Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della Filosofia sono da riferire anzitutto al raggiungimento di una
sufficiente conoscenza riguardo l’evoluzione del pensiero dell’umanità e di una visione pluralistica del fatto culturale
considerato. Ciò è stato ottenuto confrontando e contestualizzando le differenti risposte offerte dai filosofi ad eventuali
problemi di analoga natura.
Particolare attenzione è stata data alla capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi; ciò al fine di
mostrare come la riflessione filosofica non sia solo pura astrazione, ma piuttosto come essa possa porsi quale supporto
teoretico di molteplici applicazioni pratiche. A tale proposito sono state sviluppate ulteriori riflessioni sulle varie polarità
quali filosofia-politica, filosofia-scienza, filosofia-esistenza, filosofia-arte, filosofia e psiche, filosofia-religione e
filosofia-diritto.
Obiettivi minimi e relative competenze realizzate
Obiettivi minimi realizzati in Classe V
Conoscenze
Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici.
Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell'uomo e del mondo.
Competenze
Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo.
Costruire schemi e mappe concettuali.
Esprimere valutazioni coerentemente argomentate.
Costruire percorsi di studio pluridisciplinari.
Saper avviare percorsi tematici.
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Metodologia della didattica e tipologia delle prove
utilizzate
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state utilizzate modalità di
controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte dello studente di lacune che, se non
accertate per tempo, diventassero difficili da colmare.
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Tali verifiche hanno dunque la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e preventiva, di
miglioramento dell’attività seguente.
Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli studenti, è
avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, comprensione, analisi e sintesi.
E' stata data particolare importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno della singola
disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di caratterizzare in modo personale i vari argomenti trattati.
Ulteriore rilievo nella valutazione è stato dato anche alla capacità di sintetizzare con efficace sostanzialità e
pertinenza gli argomenti trattati.
Costante è stato il monitoraggio degli interventi, dell’interesse dimostrato e della disponibilità al dialogo
culturale.
La valutazione sommativa si è strutturata, ovviamente, sulle verifiche formative e ha tenuto conto sia del
raggiungimento degli obiettivi conseguiti, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno
scolastico. Inoltre è compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti alla maggiore consapevolezza possibile
della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere anche il prioritario obiettivo educativo
dell’autovalutazione.
In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, mi sono attenuta prima di tutto ai criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti in cui è stato determinato che la proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole
materie debba derivare dai seguenti elementi:
percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico;
media dei voti attribuiti;
progressione dell’apprendimento verificato rispetto ai livelli di partenza;
partecipazione attiva alle attività didattiche;
collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
impegno manifestato.
La tipologia delle prove effettuate, viste le discipline in oggetto, è stata prevalentemente orale anche se alcune
prove scritte hanno fatto parte del contesto valutativo.
Programma
I Trimestre
Dal criticismo all’idealismo. L’idealistico romantico tedesco.
Fichte: la triade.
Hegel: la critica alle filosofie precedenti, la dialettica, l’identità di reale e razionale, l’infinito come unica realtà, il
giustificazionismo, la Fenomenologia dello Spirito: signoria-servitù, la coscienza infelice, la Filosofia dello Spirito:
Spirito oggettivo, Spirito assoluto.
Schopenhauer: il mondo come volontà e come rappresentazione, il pessimismo, le vie della catarsi: arte, etica della
pietà, l’ascesi.
Kierkegaard: possibilità e angoscia, gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso, lo scandalo e il paradosso del
cristianesimo.
II Pentamestre
La sinistra hegeliana. Fuerbach: l’alienazione e l’ateismo.
Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione,
la concezione materialistica della storia, Il Capitale: plus-valore, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione
del proletariato, la società comunista.
Il Positivismo e Comte.
Bergson: tempo, durata e libertà.
Nietzsche e la crisi del '900: spirito apollineo e dionisiaco, il nichilismo, la critica alla morale e la trasvalutazione
dei valori, la morte di Dio, l'oltreuomo, l'eterno ritorno.
Dopo il 5maggio
Arendt. Le ragioni del totalitarismo e la banalità del male
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STORIA
Libro di testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Storia” vol. 3; Laterza
Ore di lezione effettuate: I Trimesre 27 II Pentamestre 26
Obiettivi generali e specifici
Gli obiettivi generali della riflessione storica sono ravvisabili nei seguenti elementi:
maturazione dell’identità personale
maturazione di un’identità sociale
incremento di un’attitudine a problematizzare
capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi dal proprio
Gli obiettivi didattici specifici dello studio della storia sono:
la conoscenza e l’utilizzo di concetti e termini storici, nonché di modelli appropriati per inquadrare, comparare,
periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, nazionali e internazionali
il riconoscere nello svolgersi di processi e fatti esemplari gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli
intrecci politici, socio-economici e culturali
la capacità di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici,
documenti vari
Obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica
Gli obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica sono:
conoscenza e competenza delle norme e delle istituzioni democratiche
educazione alla tolleranza ed alla socialità
educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e dei vari operatori
educazione allo spirito critico
Classe V
Conoscenze
Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del 900.
Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati.
Conoscere gli eventi storici in chiave sincronica.
Competenze
Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo.
Costruire schemi e mappe concettuali.
Esprimere valutazioni coerentemente argomentate.
Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica.
Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici.

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Metodologia della didattica e tipologia delle prove
utilizzate
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state utilizzate modalità di
controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte dello studente di lacune che, se non
accertate per tempo, diventerebbero difficili da colmare.
Tali verifiche hanno avuto la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e preventiva, di
miglioramento dell’attività seguente.
Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli studenti, è
avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, comprensione, analisi e sintesi.
E' stata data particolare importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno della singola
disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di caratterizzare in modo personale i vari argomenti trattati.
Ulteriore rilievo nella valutazione è stato dato anche alla capacità di sintetizzare con efficace sostanzialità e
pertinenza gli argomenti trattati.
Costante è stato il monitoraggio degli interventi, dell’interesse dimostrato e della disponibilità al dialogo culturale.
La valutazione sommativa è strutturata, ovviamente, sulle verifiche formative e tiene conto sia del raggiungimento
degli obiettivi conseguiti, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre è
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compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti alla maggiore consapevolezza possibile della qualità del
proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere anche il prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione.
In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, mi sono attenuta, prima di tutto ai criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti in cui è stato determinato che la proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole
materie debba derivare dai seguenti elementi:
percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico;
media dei voti attribuiti;
progressione dell’apprendimento verificato rispetto ai livelli di partenza;
partecipazione attiva alle attività didattiche;
collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
impegno manifestato.
La tipologia delle prove effettuate, viste le discipline in oggetto, è stato prevalentemente orale anche se alcune
prove scritte fanno parte del contesto valutativo. In particolare sono state sperimentate le varie tipologie previste per la
prima prova dell'esame di stato.
I Trimesre
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA
Masse, individui, relazioni sociali.
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva.
L’istruzione e l’informazione.
Gli eserciti di massa.
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati.
La questione femminile.
La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale.
Il rinnovamento del cattolicesimo.
Il nuovo nazionalismo.
L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA
Gli equilibri europei e il nuovo assetto bipolare.
La Triplice intesa.
Le occasioni di scontro.
La belle èpoque e le sue contraddizioni.
L’ITALIA GIOLITTIANA
La crisi di fine secolo e la svolta liberale.
Decollo industriale e questione meridionale.
I governi Giolitti e le riforme.
Socialisti e cattolici.
La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea.
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura.
L’Italia nella Grande Guerra.
1915-16: la grande strage.
La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare.
La mobilitazione totale e il fronte interno.1917: la svolta del conflitto.
L’Italia e la disfatta di Caporetto.
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L’ultimo anno di guerra.
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa.
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Da febbraio a ottobre. I Bolscevichi al potere.
Dittatura e guerra civile.
La Terza Internazionale.
Dal comunismo di guerra alla NEP.
La nascita dell’URSS: costituzione e società.
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.
II Pentamestre
IL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA.
Le conseguenze economiche della Grande Guerra.
Il biennio rosso in Europa.
Problemi del dopoguerra in Italia.
Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere.
La costruzione dello Stato fascista.
LA GRANDE DEPRESSIONE
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929.
Roosevelt e il New Deal.
DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI
Fascismo e totalitarismo.
La conciliazione fra stato e Chiesa.
Il regime e il paese.
Cultura e comunicazioni di massa.
La politica economica.
La politica estera e l’impero.
L’antifascismo.
Declino del regime.
L’avvento del nazismo.
Il Terzo Reich.
L’ideologia nazista. La difesa della razza e la persecuzione degli ebrei.
L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata.
Lo stalinismo.
L’Europa verso una nuova guerra.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini. La distruzione della Polonia e l’offensiva contro i paesi nordici.
La caduta della Francia.
L’Italia in guerra.
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana.
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L’attacco all’Unione sovietica e l’intervento degli Stati Uniti
1942-43: la svolta della guerra e la caduta del fascismo.
L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia.
La sconfitta della Germania e del Giappone.
Dopo il 15maggio
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
I processi.
Il nuovo assetto mondiale.
La guerra fredda.
La situazione italiana post-bellica.
Il referendum istituzionale. Le elezioni del 1948.
La Costituzione repubblicana.
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Montepulciano, 15 maggio 2018
L'Insegnante Lucia Scarpelli
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ALLEGATO 1
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVE SCRITTE
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Anno scolastico 2014/2015
Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia A – Analisi testuale
Alunno/a ….....................................................
Classe ….............................
Indicatori

Valutazione

p.analitic
o

1 Comprensione

Scarsa

1

2 Analisi

Parziale
Sufficiente
Discreta
Completa
Inadeguata e/o incompleta

1,50
2
2,50
3
1

3 Approfondimento

Sviluppata ma in modo scorretto
Sufficiente
Con alcune imprecisioni
Esauriente
Scarso

1,50
2
2,50
3
1

4 Struttura del discorso

Insufficiente
Sufficiente
Complessivamente adeguato
Ampio ed esauriente
Completamente disorganizzata

1,50
2
2,50
3
1

5 Registro linguistico,

Disordinata e incoerente
Schematica ma organizzata
Abbastanza articolata
Coerente e coesa
Del tutto inappropriati e scorretti

1,50
2
2,50
3
1

Poco appropriati, errori di forma
Parzialmente corretti
Corretti
Appropriati e corretti
Punteggio in quindicesimi

1,50
2
2,50
3

correttezza

ortografica e morfo-sintattica

L'INSEGNANTE
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p.assegnato

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Anno scolastico 2014/2015
Prima Prova: Italiano - Tipologia B– Articolo digiornale Alunno/a ….............................................
Classe …..............................................
Indicatori

Valutazione

p.analitic
o

1 Grado di informazione e utilizzo dei

Scarsi

1

Limitati e/o scorretti
Corretti
Completi e adeguati
Approfonditi e articolati
Scarsi

1,50
2
2,50
3
1

3 Capacità comunicativa

Limitati
Complessivamente adeguati
Corretti e approfonditi
Articolati e completi
Scarsa

1,50
2
2,50
3
1

4 Struttura del discorso

Carente
Soddisfacente
Pienamente convincente
Appropriata e originale
Completamente disorganizzata

1,50
2
2,50
3
1

5 Registro linguistico,

Disordinata e incoerente
Schematica ma organizzata
Abbastanza articolata
Coerente e coesa
Del tutto inappropriati e scorretti

1,50
2
2,50
3
1

Poco appropriati, errori di forma
Parzialmente corretti
Corretti
Appropriati e corretti
Punteggio in quindicesimi

1,50
2
2,50
3

documenti

2 Struttura dell'articolo e rispetto delle
regole giornalistiche

correttezza

ortografica e morfo-sintattica

L'INSEGNANTE
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p.assegnato

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Anno scolastico 2014/2015
Prima Prova: Italiano - Tipologia B – Saggio breve
Alunno/a ….....................................................................
Classe ……………………………………………………..
Indicatori

Valutazione

p.analitic
o

1 Utilizzo dei documenti

Scarso

1

2 Conoscenze relative all’argomento

Limitato e/o scorretto
Corretto
Completo e adeguato
Approfondito e articolato
Scarse

1,50
2
2,50
3
1

3 Elaborazione

Limitate
Complessivamente adeguate
Corrette e approfondite
Ampie ed organiche
Scarse

1,50
2
2,50
3
1

4 Struttura del discorso

Limitate ed appena accennate
Complessivamente adeguate
Approfondite
Originali e articolate
Completamente disorganizzata

1,50
2
2,50
3
1

5 Registro linguistico,

Disordinata e incoerente
Schematica ma organizzata
Abbastanza articolata
Coerente e coesa
Del tutto inappropriati e scorretti

1,50
2
2,50
3
1

Poco appropriati, errori di forma
Parzialmente corretti
Corretti
Appropriati e corretti
Punteggio in quindicesimi

1,50
2
2,50
3

della

tesi

argomentazione

correttezza

ortografica e morfo-sintattica

e

L'INSEGNANTE

7
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p.assegnato

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO”
Anno scolastico 2014/2015
Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia C/D - Tema storico/Tema di ordine generale
….....................................................................
Classe ………………………………………….
Indicatori

Valutazione

p.analitico

1 Pertinenza e aderenza alla traccia

Scarse

1

2 Grado d'informazione e conoscenze

Parziali
Complessivamente adeguate
Complete
Complete ed esaurienti
Scarse

1,50
2
2,50
3
1

3 Argomentazione e apporti personali

Superficiali
Sufficienti
Ampie e approfondite
Originali e ben articolate
Scarsi

1,50
2
2,50
3
1

4 Struttura del discorso

Limitati
Soddisfacenti
Discreti
Articolati ed esaurienti
Completamente disorganizzata

1,50
2
2,50
3
1

5 Registro linguistico,

Disordinata e incoerente
Schematica ma organizzata
Abbastanza articolata
Coerente e coesa
Del tutto inappropriati e scorretti

1,50
2
2,50
3
1

Poco appropriati, errori di forma
Parzialmente corretti
Corretti
Appropriati e corretti
Punteggio in quindicesimi

1,50
2
2,50
3

correttezza

ortografica e morfo-sintattica

L'INSEGNANTE

7
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Alunno/a

p.assegnato

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

TEMA
CRITERI

Aderenza alla traccia

INDICATORI

PUNTI

Completa

4

Essenziale

3

Parziale

2

Lacunosa/Fuori tema

1

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conoscenze specifiche

Precise ed esaurienti

5

Precise e ampie

4

Sufficientemente complete e precise

3

Limitate e/o imprecise

2

Assenti

1

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Grado di organicità/ elaborazione
dei contenuti

Articolati

3

Lineari

2

Frammentari

1

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Esposizione

Chiara, corretta, con buona proprietà lessicale

3

Sufficientemente chiara e corretta

2

Confusa e/o con errori morfosintattici e
improprietà lessicali

1

TOTALE PUNTI
PUNTEGGIO PESATO (x 0,67)

7
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QUESITI
CRITERI

INDICATORI

PUNTI
°

Pertinenza dellarisposta

Completa

4

Essenziale

3

Parziale

2

Lacunosa/Fuori tema

1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conoscenze specifiche

Precise ed esaurienti

5

Precise e ampie

4

Sufficientemente complete e precise

3

Limitate e/o imprecise

2

Assenti

1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Grado
di
elaborazione dei
contenuti

organicità/

Articolati

3

Lineari

2

Frammentari

1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Esposizione

Chiara, corretta, con buona proprietà
lessicale

3

Sufficientemente chiara e corretta

2

Confusa e/o con errori morfosintattici e
improprietà lessicali

1

TOTALI
MEDIA PUNTI (1°+2°+3°)/3
PUNTEGGIO PESATO (x 0,33)

ALUNNO/A ………………………………………………………………………… PUNTEGGIO

7
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TOTALE ……………………

1
°

2
°

3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

MATERIA:

Completa

6
..

Pertinenza e

Buona

5
4

..

Sufficiente
..
conoscenza

3
Parziale Insufficiente

..
2
..

Gravemente insufficiente

1
..

Buona

4
..

Proprietà lessicale

Sufficiente

3
2

..

Mediocre
..
1
..

1

2

3

…
..
…
..
…
..
…
..
…
..
…
..

…
..
…
..
…
..
…
..
…
..
…
..

…

…
..
…
..
…
..
…
..

…
..
…
..
…
..
…
..

…

…
..
…
..
…
..
…
..
…
..

…
..
…
..
…
..
…
..
…
..

…

…
…
…
…
…

…
…
…

Gravemente insufficiente
Completa

5
..

Organizzazione dei
contenuti

Coerente
Sufficiente
Mediocre

4
3
2

..
..

Gravemente insufficiente

..
1
..
Totale

7
8

…
…
…
…

ALLEGATO 2
MODELLI DI

TERZE PROVE

7
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ASSEGNATE

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 26/02/2018
SCIENZE NATURALI
NOME……………

COGNOME……………………..

CLASSE 5B

DATA 26/02/2018

1) Descrivi la nascita delle stelle e la differenza tra nana bianca e supernova.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……

2) Descrivi un operone e la differenza tra induvibile e reprimibile, poi fai un esempio
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3) Descrivi le tappe di trascrizione del DNA.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……

8
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INGLESE
NOME……………

COGNOME…………………….. CLASSE 5B

DATA 26/02/2018

QUESITO 1: With reference to the poets of the Second Romantic Generation explain why they left England
never to return. (max 8 lines)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------QUESITO 2: Explain why the Victorian Age can be defined as ' an Age of Reforms'( max 8 lines)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------QUESITO 3: Explain what Victorian issues Charles Dickens emphasises in the text you have read (max 8 lines) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E' CONSENTITO L'USO DEL DIZIONARIO BILINGUE

8
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME
Classe VB
Storia
1. Illustra la politica di Giolitti
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________

2. Cause e conseguenze della campagna contro i Kulaki di Stalin
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________
3. Esponi la questione fiumana
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________

Nome____________________________ Cognome_________________________________

8
2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
COGNOME ______________NOME_____________ CLASSE______ DATA______________

Apparato scheletrico: elenca e descrivi le caratteristiche delle ossa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Classificazione delle articolazioni. Descrivi la struttura dell’articolazione mobile.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Descrivi la muscolatura liscia, striata e muscolo cardiaco individua le differenze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME
Liceo Scienze Umane “S. Bellarmino” Montepulciano .
Simulazione TERZA PROVA
Disciplina: Filosofia
Cognome.................................................Nome.................................Classe V sez B
Tipologia B (quesiti a risposta singola, per ciascuna risposta max. 10 righe)

1) Illustra le critiche di Hegel alle filosofie precedenti.
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...............................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................
2) Quali sono e cosa significano gli stadi dell’esistenza per Kierkegaard?
…............................................................................................................................ ........................................................
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ........................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ................................................................
......................
3) Esponi il rapporto tra la morale dei signori e degli schiavi, secondo Nietzsche.
…............................................................................................................................ ........................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ................................................................
................................................................................................................................................................................................ ..
..................................................................................................................................................................................................
......................

8
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 23/04/2018
SCIENZE NATURALI
NOME……………

COGNOME…………………….. CLASSE 5B

DATA 23/04/2018

1) Descrivi le onde sismiche e la loro velocità di propagazione
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2) Descrivi la Sindrome dell’X fragile e da quale mutazione è dovuta
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3) Descrivi la tecnica dell’elettroforesi su gel e la sua utilità in laboratorio.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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INGLESE
NOME……………

COGNOME…………………….. CLASSE 5B

DATA 23/04/2018

QUESITO 1: Describe the main aspects of the Victorian Age (max 8 lines)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUESITO 2 : Define the features of Gothic Novel. (max 8 lines)
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUESITO 3
List the typical elements of Aestheticism and Decadence which you have found in 'The Picture of Dorian
Gray. ( max 8 lines)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E' CONSENTITO L'USO DEL DIZIONARIO BILINGUE
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LATINO
ALUNNO ………………………… CLASSE…………………….
Lucano e il Bellum civile ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marziale e l’epigramma, In morte della piccola Erotion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plinio il Giovane e l’epistola su la morte di Plinio il Vecchio narrata da suo nipote
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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