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1.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 

1.1. ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

N° COGNOME E NOME 

1 ABRAM GIOVANNI 

2 BENICCHI VERONICA 

3 BETTI IRENE 

4 BROGI ELISA 

5 CANAPINI AURORA 

6 COLOMBINI GIOVANNI 

7 FALAH SOUMAYA 

8 FERACE DEBORA 

9 GRAZI VANESSA 

10 LOI CONSUELO 

11 MANCINI GIADA 

12 NAPOLI ANASTASIA MARIA 

13 PAOLINI FLAVIA 

14 RENAUDO GIULIA 

15 ROGGI IRENE 

16 RUFFETTO ANNALISA 

 
 
 
 

1. 2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Classe N° studenti 
iscritti 

ad inizio 
anno 

N° studenti 
trasferiti ad 

inizio o corso 
d’anno 

N° 
studenti 
ritirati 

in 
corso 

d’anno 

N° 
studenti 

promossi 
a giugno 

 N° studenti 
promossi a 
settembre 

N° studenti 
non 

ammessi 
alla classe 
successiva 

III A/SU 23  1 10  7 5 

IV A/SU 16   16    

V A/SU 17 ----------- ------1----- -------------- -------------- -------------- 



 

1.3 PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

La classe è composta da 16 alunni (14 femmine e 2 maschi), provenienti dalle varie località del 

territorio. 

Nel corso del triennio la configurazione della classe ha subìto variazioni legate a non ammissioni 

alla classe successiva e all’inserimento di alunni provenienti da altri indirizzi. La consistente 

selezione avvenuta al termine del terzo anno e il ritiro di alcuni studenti, riducendo l’alto numero 

iniziale, hanno permesso un lavoro più approfondito e personalizzato, a tal punto che il profilo 

generale della classe si è evoluto in positivo. Sotto l’aspetto comportamentale, infatti, la classe ha 

acquisito condotte e atteggiamenti improntati al rispetto delle regole; ha sviluppato un buon grado 

di socializzazione ed è sempre stata aperta e disponibile ad accogliere ed integrare gli elementi in 

difficoltà. Si sono registrati, inoltre, buoni rapporti interpersonali tra docenti ed alunni.  

La classe ha dimostrato un sufficiente interesse nei confronti delle discipline di studio e delle 

attività didattiche, ma nella maggior parte dei casi ha avuto un approccio basato più sull’ascolto che 

su una partecipazione attiva alle lezioni.  

L’impegno scolastico e domestico è apparso diversificato, poiché in molti casi esso è stato 

funzionale al superamento delle verifiche; una parte ha dimostrato un’applicazione sistematica e un 

metodo di studio autonomo e proficuo. 

Relativamente alla componente docenti, la continuità didattica è risultata piuttosto regolare in tutte 

le discipline. L’insegnamento della Religione Cattolica è stato seguito da 12 alunni, mentre 4 

studenti non si sono avvalsi di tale insegnamento. 

In generale, la classe si rivela abbastanza omogenea; pertanto è possibile individuare solo due 

gruppi di livello: 

 

 un primo gruppo è composto da un esiguo numero di 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 hanno conseguito buoni risultati; 

 un secondo gruppo, più numeroso, presenta una preparazione globalmente 

sufficiente, caratterizzata dalla tendenza ad un apprendimento talvolta superficiale, 

discontinuo e settoriale, anche il metodo di studio risulta poco strutturato ed efficace. 

 

In sintesi, il profitto dell’ultimo anno si è dimostrato sufficientemente adeguato alle richieste, anche 

se per la maggior parte della classe lo studio è ancora mnemonico e scarsamente critico e anche se 

permangono alcune fragilità nelle prove scritte e nella lingua straniera.  

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione e al 



 

confronto. 

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. 

 
 
 
1.4. QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Diritto 2 2    

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 



 

1.5. ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 
 
Come si può rilevare dalla seguente tabella, nel corso degli anni del triennio conclusivo del ciclo, la 

classe 5°A ha potuto beneficiare di una discreta continuità didattica per molte materie.  

 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Scienze umane Pelosi Anna Facchielli Enrica Facchielli Enrica 

Italiano Fortunati Paola Fortunati Paola  Fortunati Paola 

(coordinatore) 

Latino Fortunati Paola Fortunati Paola  Fortunati Paola 

Storia Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea 

Filosofia Facchielli Enrica Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea 

Lingua Inglese Ceccacci Anna 
(coordinatore) 

Ceccacci Anna 
(coordinatore) 

Ceccaci Anna 

Matematica Garzillo Anna Garzillo Anna 
Gianmarco Maggi 

Sanchini Alessandra 

Fisica Garzillo Anna Garzillo Anna 
Gianmarco Maggi 

Sanchini Alessandra 

Scienze naturali Biagini Rita Biagini Rita Biagini Rita 

Storia dell’arte Capitoni Graziella 
 
 

Leoni Roberta Leoni Roberta 

Scienze motorie Ginestroni Gabriella Ginestroni Gabriella Ginestroni Gabriella 

Religione cattolica Mammana Antonio Mammana Antonio Mammana Antonio 

Area umanistica Aquino Carmen Albani Edoardo 
Neri Serena 

Moretti Elena 

Area scientifica Perchinelli Mirella Perchinelli Mirella Perchinelli Mirella 

Area psicomotoria  Dottori Carlotta  

 
 
 

1.6. COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 
 

Commissario interno 1 Fortunati Paola Lettere 

Commissario interno 2 Pantaleoni Andrea Storia e Filosofia 

Commissario interno 3 Leoni Roberta Storia dell’Arte 

 
 

1.7. SETTIMANE STUDIO E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

- Viaggio di istruzione Barcellona  (classe IV) 
 

- Viaggio di istruzione: Salisburgo, Linz, Mauthasen, Rovereto (classe V)   



 
 

1.8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 
 
 
Classe III 

 
 Progetto “Martina – Parliamo con i giovani dei tumori” 

 Visione dello spettacolo teatrale della compagnia InCantaOscuri I Promessi sposi, la 

Divina Commedia, Pinocchio, Avatar come non li avete (forse… ) mai visti 

 Incontro con il poeta e docente ordinario di Letteratura latina presso l’Università di Siena 

Alessandro Fo sulla poesia (“Il mestiere di poeta”) 

 Incontro con Serena Uccello e Marzia Sabella, autrici del libro Nostro onore. Una donna 

magistrato contro la mafia (14 novembre 2015) 

 Esperimento Pendolo di Foucault per la settimana scientifica dei Licei Poliziani 

 Visita guidata alla mostra Dalla Macchia al Decadentismo presso la Fortezza di 

Montepulciano 

 Educazione alla salute 

 Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

 Attività sportive 
 
Classe IV 

 
 Educazione alla salute 

 Incontro AVIS e AIDO 

 Partecipazione alla settimana scientifica Macchine volanti 

 Incontro prof. Tomaso Montanari 

 Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

 Incontro “Allattamento materno” presso Ospedale Riuniti di Nottola 

 Attività sportive 

 Progetto “Tutores” 

 Attività di Orientamento in uscita 
 
Classe V 

 
 Uscita di lavoro a Roma: Keats-Shelley Memorial House e il Cimitero Acattolico. 

 Seminario “Le biomolecole: struttura e funzione delle proteine” prof. Marchini Università di 

Siena 

 Potenziamento Competenze di Cittadinanza 

 Corso Comunicare come e perché 

 Incontro Cyberbullismo e Bullismo 

 Festival della Filosofia di Modena (2 alunni) 

 Modalità CLIL (Scienze umane) 

 Attività di orientamento in uscita 

 Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

 Attività sportive 

 

1.9 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 

□ 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: 

□ tirocini in azienda, in istituzioni pubbliche e private; 

□ uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

□ orientamento universitario; 

□ colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della 

scuola. 

2. PERCORSO FORMATIVO 
 

2.1. OBIETTIVI  

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 

 Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive 

 Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica 

 Comprensione logica dei dati conoscitivi 
 
Capacità 

 
 Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca 

 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 

 Obiettivi educativi 

 Educazione alla socialità e alla collaborazione 

 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 
 
Tali obiettivi cognitivi e non cognitivi sono stati mediamente raggiunti dagli alunni, anche se con 

diversi livelli di crescita e di maturazione personale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI DISCIPLINA 

 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda alle relazioni 

finali dei singoli docenti.  

2.2. PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
Per favorire un efficace processo di insegnamento/apprendimento i docenti della classe hanno 

scelto di adottare pratiche didattiche differenziate, alternandole a seconda degli obiettivi 

generali e disciplinari, dei contenuti, degli strumenti e degli spazi didattici a disposizione. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali e/o di gruppo in classe 

 Relazioni su singoli argomenti 

 Attività laboratoriali 

 

STRUMENTI 

 Libri di testo 

 Dizionari 

 Schemi, mappe concettuali e fotocopie 

 Materiale audiovisivo e fotografico 

 Materiale multimediale 

 Attrezzature di laboratorio 

 Attrezzi sportivi 

 Registro elettronico 

 

SPAZI DELLA DIDATTICA 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di Scienze e Fisica 

 Laboratorio di informatica 

 Aula audiovisivi 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Campo sportive 



 
 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Verifiche orali (nel numero stabilito in sede di riunione di dipartimento) 

 Compiti in classe (nel numero stabilito in sede di riunione di dipartimento) 

 Prove strutturate e/o semistrutturate, valide come verifiche orali 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Relazioni individuali e/o di gruppo e lavori svolti a casa 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Interventi di recupero in itinere, svolti secondo i tempi e le modalità ritenuti opportuni dai 

singoli docenti 

 IDEI (interventi didattico-educativi integrativi), programmati dopo lo scrutinio del 

trimestre, svolti in orario curricolare e segnalati sul registro elettronico. 



 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE/MISURAZIONE 
 

3.1. CRITERI DI MISURAZIONE 
 

a. si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte normativa: 
 
- rifiuta di sottoporsi alla verifica 

 
- compito consegnato in bianco 

1 

b.  preparazione totalmente insufficiente - quando lo studente: 
 
- non dà alcuna informazione sull’argomento proposto 

 
- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2-3 

c.  preparazione gravemente insufficiente - quando lo studente: 
 
- non si orienta negli argomenti proposti 

 
- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell’applicazione dei contenuti 

 
- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d.  preparazione insufficiente - quando lo studente: 
 
- evidenzia lacune nelle conoscenze e/o nell’applicazione dei contenuti 

 
- espone in modo inadeguato 

5 

e.  preparazione sufficiente - quando lo studente: 
 
- individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, problema…) 

 
- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

 
-  si  avvale  soprattutto  di  capacità  mnemoniche  per  riferire  o  applicare  le  proprie 

conoscenze 

6 

f.  preparazione discreta - quando lo studente: 
 
-  conosce  i  contenuti  dei  diversi  argomenti,  operando  semplici  collegamenti  e/o 

sviluppando analisi corrette 

- espone con lessico lineare ed appropriato 

7 

g.  preparazione buona - quando lo studente: 
 
- coglie la complessità del programma (argomento, tema, problema…) 

 
- dimostra capacità di rielaborazione personale 

 
- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato. 

8 

h.  preparazione ottima/eccellente - quando lo studente: 
 
- conosce in modo corretto, organico e approfondito tutti gli argomenti 

 
-  definisce  e  discute  con  competenza  e/o  con  contributi  personali  i  termini  della 

problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 
 
- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi 

9-10 



 
 

3.2. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie è scaturita 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 

3.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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". 

 

 

(1) Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

(2) Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, anche soggetti a sanzioni disciplinari 

(3) Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto soggetti a gravi sanzioni disciplinari 

Parametro 

→  
 

 

Valore 

↓ 

 

Frequenza Rispetto delle 

regole 

Interazione 

con i 

docenti, il 

gruppo 

classe e 

l’istituzione 

scolastica 

Interesse, 

disponibilità e 

apertura 

all’apprendime

nto 

Svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alle attività 

della scuola 

10 ASSIDUA (massimo 3% 

assenze) 

PIENO E COSTANTE OTTIMA OTTIMI CONSAPEVOLE 

E PUNTUALE 

ATTIVA 

9 REGOLARE 

(massimo 5% 

assenze) 

COSTANTE BUONA APPREZZABILI COSTANTE SODDISFACENTE 

8 NON SEMPRE ASSIDUA 

(massimo 10%assenze) 

GENERALMENTE 

COSTANTE 

POSITIVA 

 

GENERALMENTE 

CONTINUI 

ABBASTANZA 

REGOLARE 

ADEGUATA 

7 INCOSTANTE 

(massimo 15% assenze) 

EPISODICHE 

MANCANZE 

DISCIPLINARI (1) 

NON SEMPRE 

CORRETTA 

LIMITATI DISCONTINUO NON SEMPRE 

ADEGUATA 

6 DISCONTINUA 

(massimo 20% assenze) 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

NON GRAVI (2) 

POCO 

CORRETTA 

 

SCARSI CARENTE INCOSTANTE 

5 IRREGOLARE 

(massimo 25% assenze) 

GRAVI SANZIONI 

DISCIPLINARI (3) 

SCORRETTA SPORADICI MOLTO 

CARENTE 

INADEGUATA 



 
 

3.4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 

16/12/2009, il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 

finale agli alunni delle classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal 

Ministero ed indicate nella seguente tabella. 

 
Media dei voti Credito scolastico 

 
(punti) 

Credito scolastico 
 

(punti) 

Credito scolastico 
 

(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

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

6 < M 7 4 - 5 4- 5 5 - 6 

7 < M 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
1. Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione 

se lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 
 

1. parte decimale della media dei voti uguale superiore a 0,5; 
 

2. 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 due voci ) 
 

 assiduità della frequenza (10% massimo di assenze); 

 interesse ed 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; 

 partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di 

competenze, organizzate dalla scuola ( ECDL - PET - FIRST - DELF - Cineforum - 

Teatro - Olimpiadi - Certamen - giochi matematici - tutoraggio e attività di 

orientamento - gruppo sportivo). 

 

Il voto di comportamento inoltre non deve essere inferiore a 8 (l'alunno/a non è mm stato/a 

oggetto  di annotazioni per gravi scorrettezze o sanzioni disciplinari). 

 
2. Per gli alunni ammessi  alla classe successiva  o ali 'Esame  di Stato con 'voto  di consiglio',  

il Consiglio  di  Classe attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione. 



 
 

4. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
 

- La prima simulazione della terza prova si è svolta il giorno 7 marzo 2018 dalle ore 10,20 

alle ore 12,20 (durata: 2 ore); sono stati proposti agli studenti tre quesiti a risposta 

aperta (massimo 8 righe) relativi alle seguenti discipline: Lingua e cultura inglese, Storia, 

Storia dell’Arte e Scienze naturali; tipologia esperita: tipologia B. Dizionari consentiti: 

dizionario bilingue per la disciplina di Inglese. 

 

- La seconda simulazione della terza prova si è svolta il giorno 23 aprile 2018 dalle ore 

09,20 alle ore 11,20 (durata: 2 ore); sono stati proposti agli studenti tre quesiti a 

risposta aperta (massimo 8 righe) relativi alle seguenti discipline: Lingua e cultura inglese, 

Storia dell’Arte, Storia e Scienze naturali; tipologia esperita: tipologia B. Dizionari 

consentiti: dizionario bilingue per la disciplina di Inglese. 

 

- La simulazione della prima prova (Italiano) si svolgerà il giorno 9 maggio 2018 dalle ore 

8,20 alle ore 13,20 (durata: 5 ore). E’ consentito l’utilizzo del vocabolario della lingua 

italiana. 

 

- La simulazione della seconda prova (Scienze umane) si è svolta il giorno 28 aprile 2018 

dalle ore 8,20 alle ore 13,20 (durata: 5 ore). È stato consentito l’utilizzo del vocabolario 

della lingua italiana. 



 
 

5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 

 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. …….. 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia A – Analisi del testo     

Alunno/a ……………………………   Classe…..............................    

 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Comprensione Nulla 

Scarsa 

Parziale 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Completa 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

2 Analisi Molto scarsa o nulla 

Inadeguata o incompleta 

Sviluppata ma con errori e/o omissioni 

Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 

Esauriente 

Esauriente e condotta con acume  

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

3 Approfondimento Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Complessivamente adeguato 

Esauriente 

Ampio ed esauriente 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro linguistico e 

correttezza formale del tutto inappropriati e 

scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e incoerente; 

registro linguistico e correttezza poco appropriati, 

con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche incongruenza; 

registro linguistico e correttezza formale 

parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro e 

correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con elementi 

di complessità; registro linguistico e correttezza 

formale appropriati e scelti consapevolmente. 

1,00 

 

 

1,50 

 

 

2,00 

 

 

2,50 

 

 

3,00 

 

 

3,25 

 

 

3,75 

  Punteggio in quindicesimi  

  



 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. …… 

 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia B – Saggio breve     

Alunno/a       Classe 

 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Utilizzo dei documenti Nullo 

Scarso e /o scorretto 

Limitato 

Corretto 

Pertinente 

Completo e adeguato 

Approfondito e articolato 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

2 Conoscenze relative 

all’argomento 

Nulle 

Scarse e/o errate 

Limitate 

Complessivamente adeguate 

Esaurienti 

Corrette e approfondite 

Ampie ed organiche 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

3 Elaborazione della tesi e 

argomentazione 

Nulle 

Scarse e/o appena accennate 

Limitate 

Complessivamente adeguate 

Convincenti 

Convincenti e approfondite 

Originali e articolate 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro linguistico e 

correttezza formale del tutto inappropriati e 

scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e incoerente; 

registro linguistico e correttezza poco appropriati, 

con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche incongruenza; 

registro linguistico e correttezza formale 

parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro e 

correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con elementi 

di complessità; registro linguistico e correttezza 

formale appropriati e scelti consapevolmente. 

1,00 

 

 

1,50 

 

 

2,00 

 

 

2,50 

 

 

3,00 

 

 

3,25 

 

 

3,75 

  Punteggio in quindicesimi  

 

  



 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. …… 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia B – Articolo di giornale 

Alunno/a      Classe  

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Grado di informazione e 

utilizzo dei documenti 

Nulli 

Scarsi e/o scorretti 

Limitati 

Corretti 

Pertinenti 

Completi e adeguati 

Approfonditi e articolati 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

2 Struttura dell'articolo e rispetto 

delle regole giornalistiche  

Nulli 

Scarsi e/o errati 

Limitati 

Schematici ma nel complesso organizzati 

Complessivamente esaurienti 

Corretti e approfonditi 

Articolati, completi e con elementi di originalità 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

3 Capacità comunicativa Nulla 

Scarsa 

Carente 

Soddisfacente 

Convincente 

Pienamente convincente 

Appropriata e originale 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro 

linguistico e correttezza formale del tutto 

inappropriati e scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e 

incoerente; registro linguistico e correttezza 

poco appropriati, con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche 

incongruenza; registro linguistico e correttezza 

formale parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro 

e correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con 

elementi di complessità; registro linguistico e 

correttezza formale appropriati e scelti 

consapevolmente. 

1,00 

 

 

 

1,50 

 

 

2,00 

 

 

2,50 

 

 

3,00 

 

 

3,25 

 

3,75 

  Punteggio in quindicesimi  

  



 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. … 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia C / D – Tema storico / Tema di ordine generale 

Alunno/a          Classe 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Pertinenza e aderenza alla 

traccia 

Nulle 

Scarse 

Parziali 

Complessivamente adeguate 

Complete 

Esaurienti 

Complete ed esaurienti 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

2 Grado d’informazione e 

conoscenze  

Nulle 

Scarse e/o errate 

Superficiali 

Sufficienti 

Discrete 

Ampie e approfondite 

Originali e ben articolate 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

3 Argomentazione e apporti 

personali 

Molto scarsi o nulli 

Scarsi e/o scorretti 

Limitati 

Soddisfacenti 

Discreti 

Esaurienti 

Articolati ed esaurienti 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

3,75 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro 

linguistico e correttezza formale del tutto 

inappropriati e scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e 

incoerente; registro linguistico e correttezza 

poco appropriati, con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche 

incongruenza; registro linguistico e correttezza 

formale parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro 

e correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con 

elementi di complessità; registro linguistico e 

correttezza formale appropriati e scelti 

consapevolmente. 

1,00 

 

 

 

1,50 

 

 

2,00 

 

 

2,50 

 

 

3,00 

 

 

3,25 

 

3,75 

  Punteggio in quindicesimi  



 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE  “S. BELLARMINO” 

Anno scolastico 2017/2018 
Griglia di valutazione seconda prova 

 
TEMA 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

 
Aderenza 

alla traccia 

Completa 4 
Essenziale 3 
Parziale 2 
Lacunosa/Fuori tema 1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Conoscen

ze 

specifich

e 

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 
lessicali 

1 
 
 

 
TOTALE   

PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO PESATO (x 0,67)  

 
QUESITI 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1° 2° 

 
Pertinenza 

della risposta 

Completa 4   
Essenziale 3   
Parziale 2   
Lacunosa/Fuori tema 1   

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Conoscen

ze 

specifich

e 

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 
lessicali 

1   
 
TOTALI 

  

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

 

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

Il Presidente ……………………………………. La Commissione ……........  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B  

(7 marzo 2018 - 23 aprile 2018) 
Alunna/o  CLASSE    
 
 

MATERIA QUESITO PUNTEGGIO 
/15 Storia Quesito n° 1  

Storia Quesito n° 2  
Storia Quesito n° 3  
Inglese Quesito n° 4  
Inglese Quesito n° 5  
Inglese Quesito n° 6  

Storia dell’Arte Quesito n° 7  
Storia dell’Arte Quesito n° 8  
Storia dell’Arte Quesito n° 9  
Scienze Naturali Quesito n° 10  
Scienze Naturali Quesito n° 11  
Scienze Naturali Quesito n° 12  

 
Punteggio totale  ___________     Media _______________    Voto   

 

La media aritmetica sarà arrotondata per eccesso per ogni voto pari o superiore allo 0,50 
 

MATERIA: 1 2 3 
Pertinenza e conoscenza Completa 

Buona  
Sufficiente  

Parziale  
Insufficiente 

Gravemente insufficiente 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
…... 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
….. 

Proprietà lessicale Buona  
Sufficiente  
Mediocre 

Gravemente insufficiente 

4 
3 
2 
1 

….. 
….. 
….. 
….. 

….. 
….. 
….. 
….. 

…… 
…… 
…… 
……

. Organizzazione dei 
contenuti 

Completa 
Coerente  

Sufficiente  
Mediocre 

Gravemente insufficiente 

5 
4 
3 
2 
1 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

  Totale    
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

I COMMISSARI IL PRESIDENTE 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  



  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

MATERIA: Scienze Umane 

Classe V/A Pedagogico  Anno Scolastico 2017 -2018 

Docente: Enrica Facchielli 

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 pieno 

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 in modo sufficiente e in alcuni casi 

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. 

 

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.  

 

 

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. 

 La mobilità sociale. Le dinamiche di stratificazione sociale. La povertà. Lettura di tutti i testi 

dell’unità 5. 

 

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 ) 

 

Antropologia- Sociologia : Elisabetta Clemente- Rossella Danieli,” Scienze umane”( Paravia) 
 
  



  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 
TEMA 

 

CRITERI INDICATORI P
U
N
T
I 

 

 
Aderenza alla 
traccia 

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)  



  

QUESITI 

 

CRITERI INDICATORI P
U
N
T
I 

1
° 

2
° 

3
° 

 
Pertinenza 
della risposta 

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/ 
elaborazion
e 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    

TOTALI    

 MEDIA PUNTI (1°+2°+3°)/3  

PUNTEGGIO PESATO (x 0,33)  

 

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



  

Scienze umane - Griglia di valutazione delle verifiche orali 

 
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”. 
 

LIVELLI 

(voti in 

decimi) 

(A) 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

(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. 

4 

La conoscenza dei 

contenuti da parte 

dello studente è in 

larghissima misura 

inesatta e carente, 

fornendo risposte in 

gran parte errate 

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 

5 

L’alunno evidenzia una 

conoscenza parziale 

dei contenuti. Non 

risponde alla maggior 

parte dei quesiti o lo fa 

in maniera incompleta 

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 



  

LIVELLI 

(voti in 

decimi) 

(A) 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

(B) 

CONOSCENZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

(chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti 

appresi) 

(C) 

CAPACITÀ ESPOSITIVA  

(analisi , sintesi,  

rielaborazione) 

6 

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 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 

    

7 

Lo studente evidenzia 

una conoscenza 

sostanzialmente 

completa dei 

contenuti. Risponde a 

pressoché tutte le 

domande 

correttamente, con 

qualche imprecisione 

non decisiva 

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 

8 

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. 

9 

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 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. 



  

LIVELLI 

(voti in 

decimi) 

(A) 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

(B) 

CONOSCENZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

(chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti 

appresi) 

(C) 

CAPACITÀ ESPOSITIVA  

(analisi , sintesi,  

rielaborazione) 

10 

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.  

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 

  



  

RELAZIONE FINALE di LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: Paola Fortunati 

Classe V sez. A/Scienze Umane 

 
Testi in adozione 
G. Baldi – S. Giusso – M. Razzetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 

3.2, Paravia 

 

RISULTATI DELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE 

In linea generale, la classe ha raggiunto un sufficiente livello di apprendimento: ha appreso ad 

esprimersi in modo sufficientemente chiaro, usando tuttavia un lessico semplice e limitato; lo 

studio e la rielaborazione a casa sono stati sufficientemente adeguati. 

La maggior parte dei ragazzi continua a produrre testi modesti nel contenuto e con una sintassi non 

sempre corretta. 

La classe ha dimostrato una capacità di ascolto soddisfacente: una buona parte degli alunni, infatti, 

è riuscita a seguire ed a mantenere costante il livello della propria attenzione. La partecipazione 

alle lezioni è sempre stata scarsa.  

Un gruppo ristretto ha dimostrato motivazione, frequenza e impegno costanti e adeguati; ha 

conseguito, pertanto, una preparazione adeguata e ha ottenuto risultati più che sufficienti. 

La maggior parte della classe ha lavorato in modo discontinuo e solo in concomitanza delle 

verifiche; pertanto, raggiunge appena la soglia della sufficienza. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto ha subìto delle modifiche rispetto a quanto preventivato, in quanto la classe ha 

dimostrato tempi di apprendimento piuttosto lunghi. Inoltre, nonostante la continuità didattica è 

stato necessario soffermarsi nuovamente su quegli aspetti metodologici della disciplina che, al 

quinto anno, costituiscono dei prerequisiti. 

 

Principali argomenti trattati: 

 La narrativa fra Ottocento e Novecento: 

1. La nascita del romanzo borghese 

2. Romanticismo e romanzo storico: Alessandro Manzoni e Ippolito Nievo 

a) Origine del termine Romanticismo, le tematiche negative, il ruolo 

dell’intellettuale, la poetica classicista e la poetica romantica, lettura e analisi: 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di Madame de Staël; Un “italiano” 

risponde al discorso della de Staël di Pietro Giordani; La letteratura, l’ ”arte di 

moltiplicare le ricchezze” e la “reale natura delle cose” da Programma del 

“Conciliatore” di Pietro Borsieri 

b) Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

c) Lettura e analisi: L’utile, il vero, l’interessante da Lettera sul Romanticismo; 

Storia e invenzione poetica da Lettre à M. Chauvet. 

d) La lirica patriottica e civile; lettura e analisi de Il cinque maggio 

e) Le tragedie; lettura e analisi Il dissidio romantico di Adelchi e La morte di 

Ermengarda 

f) I promessi sposi: la genesi, la struttura, il messaggio ideologico, lettura e analisi 

dei seguenti brani: L’Innominato: dalla storia al mito; La conclusione del romanzo 

g) Letture critiche: Eco sugli indugi manzoniani e Luigi Pirandello "L'umorismo di 

Manzoni in don Abbondio" 

h) Ippolito Nievo e Le confessioni di un italiano 



  

3. Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: dal romanzo realista al romanzo verista.  

 

4. Il caso Verga:  

a) la vita,  

b) la poetica, 

c) le opere: 

- i romanzi romantico-risorgimentali 

- l’adesione al Verismo, lettura integrale de I Malavoglia : il titolo e la genesi, la 

struttura, il cronotopo, la lingua e lo stile, il sistema dei personaggi, il 

messaggio ideologico (l’ideale dell’ostrica; la contrapposizione fra moderno e 

pre-moderno); analisi: Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio 

di ‘Ntoni. 

- le novelle: lettura de La roba 

- Mastro-don Gesualdo: la genesi, la struttura, la vicenda, lettura e analisi La 

morte di Gesualdo 

5. Decadentismo ed Estetismo 

a)  Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica 

b)  Il piacere: la trama, il genere, il protagonista lettura e analisi de Il ritratto di 

un esteta 

6. La narrativa della crisi e i caratteri del romanzo del Novecento  

7. Il caso Pirandello:  

a) la vita 

b) il pensiero e la poetica: forma, vita, maschera, persona e personaggio 

c) la poetica dell’umorismo; lettura e analisi de Il sentimento del contrario da 

L’Umorismo  

d) lettura integrale de Il fu Mattia Pascal: la composizione e la pubblicazione; la 

vicenda; la struttura; il sistema dei personaggi; il narratore-autore; la lingua e lo 

stile; i temi principali; il messaggio ideologico; la conclusione del romanzo. 

e) le novelle: Novelle per un anno; lettura e analisi di Il treno ha fischiato… 

8. Il caso Svevo:  

a) la biografia;  

b) il pensiero e la poetica 

c) le opere: Una vita: la vicenda, i personaggi, l’interpretazione, lettura e analisi 

Le ali del gabbiano; Senilità: la vicenda, i personaggi, l’interpretazione; 

d) lettura integrale de La coscienza di Zeno: la composizione del romanzo; la 

pubblicazione; il titolo; la vicenda; la struttura; il significato della conclusione; 

Zeno da inetto a inetto positivo; lettura e analisi Prefazione, La morte del 

padre, La morte del rivale, Una catastrofe inaudita. 

 La poesia dall’Ottocento al Novecento: 

1. Giacomo Leopardi 

a) la biografia, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”; lettura e analisi: La 

teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 

Indefinito e infinito, Teoria della visione, Teoria del suono, La doppia visione, 

La rimembranza 

b) incontro con l’opera Canti: la struttura, lettura e analisi: Alla luna, L’Infinito, 

A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

c) incontro con l’opera Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

2. Giovanni Pascoli: la biografia; la poetica del fanciullino: lettura e analisi È dentro di noi 

un fanciullino da Il fanciullino; Myricae: composizione, il titolo, la struttura, i temi: la 



  

natura e la morte, lettura e analisi di X Agosto, Lavandare, Temporale, Il lampo, Tuono, 

Il gelsomino notturno. 

 

 Laboratorio di scrittura: 

1. analisi del testo 

2. saggio breve 

 

Nell’ambito del modulo sulla poesia nella prima metà del Novecento si conta di poter analizzare i 

seguenti autori: G. D’Annunzio, G. Ungaretti, U. Saba e E. Montale. 

 

MODALITÀ DIDATTICHE ADOTTATE 

Nello svolgimento del programma sono stati individuati e seguiti dei percorsi di studio distinti in 

moduli per giungere ad un più immediato e diretto accostamento ai testi e con lo scopo di realizzare 

semplici collegamenti con altri ambiti disciplinari. 

In ogni caso, agli alunni è stata data l'opportunità di fare esperienze concrete, mediante la lettura e 

la conoscenza diretta di una congrua varietà di brani significativi di opere importanti, e di compiere 

una adeguata riflessione sulle problematiche letterarie.  

VERIFICHE SVOLTE E VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati resi consapevoli del progetto di studio alla base del lavoro dell'intero anno 

scolastico e della sua scansione temporale, in modo da farli partecipi e responsabili per il 

raggiungimento dei livelli minimi indispensabili per il conseguimento della sufficienza e, quando 

necessario, per poterli recuperare con specifici interventi mirati.  

Le verifiche dell' apprendimento sono avvenute mediante prove di produzione orale (commenti a un 

testo dato, esposizioni argomentate su elementi del programma già svolto, colloqui per accertare la 

padronanza della materia e la capacità di orientarsi) e di produzione scritta (test di comprensione e 

conoscenza con risposte aperte e chiuse, le tipologie di scrittura previste dal nuovo esame di stato 

sono state oggetto di preparazione e di esercitazione, al fine di fare acquisire allo studente le 

necessarie abilità). 

Il processo valutativo ha rispettato quanto già stabilito dal Dipartimento di Lettere dei Licei Poliziani. 

Si segnalano infatti i cinque principali criteri per la redazione del saggio breve, al fine di favorire 

una uniformità nella correzione di tali elaborate: 

1. uso dei documenti: tutti o in parte (almeno il 50%). 

2. non sono obbligatorie le citazioni letterali dei documenti forniti. 

3. in caso di utilizzo di citazioni letterali o riferimenti diretti ai documenti deve essere 

indicata la fonte, in corpo al testo o in nota. 

4. l’esposizione deve essere caratterizzata dalla forma impersonale. 

5. La citazione dell’intera bibliografia alla fine del testo è facoltativa. 

Si allegano, infine, griglie valutazione.  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. ……………… 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia A – Analisi del testo     

Alunno/a          Classe 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Comprensione Nulla 

Scarsa 

Parziale 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Completa 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

2 Analisi Molto scarsa o nulla 

Inadeguata o incompleta 

Sviluppata ma con errori e/o omissioni 

Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 

Esauriente 

Esauriente e condotta con acume  

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

3 Approfondimento Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Complessivamente adeguato 

Esauriente 

Ampio ed esauriente 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro 

linguistico e correttezza formale del tutto 

inappropriati e scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e 

incoerente; registro linguistico e correttezza 

poco appropriati, con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche 

incongruenza; registro linguistico e correttezza 

formale parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro 

e correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con 

elementi di complessità; registro linguistico e 

correttezza formale appropriati e scelti 

consapevolmente. 

0,50 

 

 

 

1,00 

 

 

1,25 

 

 

1,50 

 

 

1,75 

 

 

2,00 

 

2,50 

  Punteggio in decimi  

DATA ………………    L’INSEGNANTE …….…………………………………..  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. ………………. 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia B – Saggio breve     

Alunno/a          Classe 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Utilizzo dei documenti Nullo 

Scarso e /o scorretto 

Limitato 

Corretto 

Pertinente 

Completo e adeguato 

Approfondito e articolato 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

2 Conoscenze relative 

all’argomento 

Nulle 

Scarse e/o errate 

Limitate 

Complessivamente adeguate 

Esaurienti 

Corrette e approfondite 

Ampie ed organiche 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

3 Elaborazione della tesi e 

argomentazione 

Nulle 

Scarse e/o appena accennate 

Limitate 

Complessivamente adeguate 

Convincenti 

Convincenti e approfondite 

Originali e articolate 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro 

linguistico e correttezza formale del tutto 

inappropriati e scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e 

incoerente; registro linguistico e correttezza 

poco appropriati, con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche 

incongruenza; registro linguistico e correttezza 

formale parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro 

e correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con 

elementi di complessità; registro linguistico e 

correttezza formale appropriati e scelti 

consapevolmente. 

0,50 

 

 

 

1,00 

 

 

1,25 

 

 

1,50 

 

 

1,75 

 

 

2,00 

 

2,50 

  Punteggio in decimi  

DATA ………………    L’INSEGNANTE …….…………………………………..  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. ………………. 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia B – Articolo di giornale 

Alunno/a          Classe 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Grado di informazione e 

utilizzo dei documenti 

Nulli 

Scarsi e/o scorretti 

Limitati 

Corretti 

Pertinenti 

Completi e adeguati 

Approfonditi e articolati 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

2 Struttura dell'articolo e rispetto 

delle regole giornalistiche  

Nulli 

Scarsi e/o errati 

Limitati 

Schematici ma nel complesso organizzati 

Complessivamente esaurienti 

Corretti e approfonditi 

Articolati, completi e con elementi di originalità 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

3 Capacità comunicativa Nulla 

Scarsa 

Carente 

Soddisfacente 

Convincente 

Pienamente convincente 

Appropriata e originale 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro 

linguistico e correttezza formale del tutto 

inappropriati e scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e 

incoerente; registro linguistico e correttezza 

poco appropriati, con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche 

incongruenza; registro linguistico e correttezza 

formale parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro 

e correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con 

elementi di complessità; registro linguistico e 

correttezza formale appropriati e scelti 

consapevolmente. 

0,50 

 

 

 

1 

 

 

1,25 

 

 

1,50 

 

 

1,75 

 

 

2 

 

2,50 

  Punteggio in decimi  

DATA ………………     L’INSEGNANTE…………………………………..  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. ………………. 

Griglia di valutazione - Italiano - Tipologia C / D – Tema storico / Tema di ordine generale    

Alunno/a          Classe 

 Indicatori Valutazione Punteggio 

1 Pertinenza e aderenza alla 

traccia 

Nulle 

Scarse 

Parziali 

Complessivamente adeguate 

Complete 

Esaurienti 

Complete ed esaurienti 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

2 Grado d’informazione e 

conoscenze  

Nulle 

Scarse e/o errate 

Superficiali 

Sufficienti 

Discrete 

Ampie e approfondite 

Originali e ben articolate 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

3 Argomentazione e apporti 

personali 

Molto scarsi o nulli 

Scarsi e/o scorretti 

Limitati 

Soddisfacenti 

Discreti 

Esaurienti 

Articolati ed esaurienti 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

4 Competenze linguistiche Gravemente insufficiente: struttura del discorso 

completamente disorganizzata; registro 

linguistico e correttezza formale del tutto 

inappropriati e scorretti. 

Insufficiente: struttura del discorso disordinata e 

incoerente; registro linguistico e correttezza 

poco appropriati, con errori di forma. 

Mediocre: struttura del discorso con qualche 

incongruenza; registro linguistico e correttezza 

formale parzialmente corretti.  

Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 

organizzata; registro linguistico e correttezza 

formale con qualche imprecisione. 

Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 

coesa; registro linguistico e correttezza formale 

complessivamente appropriati e corretti. 

Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro 

e correttezza formale  adeguati e appropriati. 

Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con 

elementi di complessità; registro linguistico e 

correttezza formale appropriati e scelti 

consapevolmente. 

0,50 

 

 

 

1,00 

 

 

1,25 

 

 

1,50 

 

 

1,75 

 

 

2,00 

 

2,50 

  Punteggio in decimi  

DATA ………………    L’INSEGNANTE …….…………………………………..  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. …… 

Griglia di valutazione - Italiano orale  

Alunno/a          Classe 

 

Conoscenza degli argomenti Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo  

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

Capacità di analisi e sintesi Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

Capacità critica e rielaborazione 

personale 

Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

Esposizione, argomentazione e 

competenze linguistiche 

Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

 Punteggio in decimi 
 

 

 

 

 

DATA ……………………………. 

 

       L’INSEGNANTE 

 

       ……………………………………….  



  

RELAZIONE FINALE di LETTERATURA LATINA 

 

DOCENTE: Paola Fortunati 

CLASSE:  VA/Scienze Umane 

TESTO IN ADOZIONE 
M. Bettini, Togata gens, La Nuova Italia, voll. 1 - 2 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Per il profilo della classe si rimanda, in gran parte, alla relazione d'Italiano. Gli alunni hanno 

partecipato alle attività proposte interagendo con l’insegnante in modo adeguato. Un gruppo 

ristretto ha dimostrato una buona motivazione allo studio e ha tratto profitto dalle lezioni, 

acquisendo contenuti che, tuttavia, non riesce a utilizzare in contesti nuovi con sufficiente 

autonomia. Altri alunni hanno presentato un metodo di lavoro meno brillante, ma 

sufficientemente adeguato. Un piccolo gruppo, infine, si è dimostrato a volte distratto e meno 

scrupoloso nello studio domestico; ha faticato, pertanto, a colmare le lacune preesistenti.  

Occorre sottolineare, infine, che la classe è stata abituata a lavorare su testi in traduzione italiana, 

in quanto lo studio di questa disciplina (che per il triennio prevede la sola valutazione orale) è 

limitato a quello della storia della letteratura. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

 

1. L’età di Augusto 

 Contesto storico - culturale 

 Orazio: dati biografici, le opere, lo stile; lettura e analisi: Libertino patre natus, Hoc erat 

in votis, Il seccatore, La verità dei Saturnali; Epistulae I, 8 La depressione, Epistulae I, 

11 La strenua inertia; Carmina I, 1 Il programma poetico, Carmina I, 9 Paesaggio 

invernale, Carmina I, 11 Carpe diem, Carmina III, 30 L’immortalità; dall’Ars poetica 

L’inizio vv. 1 – 23, Il poeta vv. 333 – 390. 

 Ovidio: origini e temi dell’elegia; dati biografici; le opera; lettura e analisi: Amores I,9 

La milizia d’amore; Ars amatoria I, 1 – 66 Principi dell’ars e tecnica della caccia; 

Metamorfosi I, 452 – 567 Apollo e Dafne. 

 Livio e la storiografia augustea: dati biografici, l’opera di una vita, lo stile; lettura e 

analisi: Ab Urbe condita libri Praefatio, L’esordio di un’opera immensa; Lucrezia 

2. L’età giulio-claudia 

 Contesto storico-culturale 

 La favola di Fedro 

 L’epica storica di Lucano: dati biografici; il Bellum civile; le caratteristiche dell’épos e 

l’anti-Virgilio; lettura e analisi: I protagonist: Cesare e Pompeo, Il ritratto di Catone; 

approfondimento: Il Catone di Lucano e quello di Dante. 

 Seneca: dati biografici, lettura e analisi de La morte del saggio stoico (Tacito, Annales); 

le opere, lettura e analisi: In cielo tra i beati, in attesa della conflagrazione finale (da 

Consolatio ad Marciam 25-26); De otio, 3,1 – 5 L’otium un bene per l’individuo, Vita 

attiva e vita contemplative; lettura integrale e analisi del De brevitate vitae; da 

Epistulae morales ad Lucilium 1, 22, 55, 24, 47, 70. 

 Petronio e il Satyricon: la questione dell’autore, la questione del genere letterario; il 

contenuto e il realismo; lettura e analisi: L’ingresso di Trimalchione e La matrona di 

Efeso; approfondimento: Fugacità del tempo. 

3. L’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

 Contesto storico-culturale 



  

 Plinio il Vecchio e la Naturalis historia; Plinio il Giovane: dati biografici; lettura e 

analisi: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio; il Panegirico di Traiano; 

lettura e analisi epistola Plinio e I cristiani; 

 Quintiliano: dati biografici; le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria; la decadenza 

dell’oratoria; lettura e analisi: approfondimento sull’istruzione a Roma; I vantaggi 

dell’apprendimento collettivo (I, 2); È necessario anche il gioco (I, 3, 8 – 12); Basta 

con le punizioni corporali (I, 3, 14-17); Non antagonismo, ma intesa fra allievi e 

maestri (II, 9, 1 – 3); L’oratore, vir bonus dicendi peritus (XII, 1, 1-5) 

 Tacito: dati biografici e la carriera politica; le opere. 

 

Nell’ambito dell’età dei Flavi, Nerva e Traiano si conta di poter analizzare : 

 Apuleio: dati biografici e opere. 

 

MODALITÀ DIDATTICHE ADOTTATE 

Nello svolgimento del programma sono stati individuati e seguiti dei percorsi di studio distinti in 

moduli per giungere ad un più immediato e diretto accostamento ai testi e con lo scopo di realizzare 

semplici collegamenti con altri ambiti disciplinari. 

In ogni caso, agli alunni è stata data l'opportunità di fare esperienze concrete, mediante la lettura e 

la conoscenza diretta di una congrua varietà di brani significativi di opere importanti e di compiere 

una adeguata riflessione sulle problematiche letterarie.  

VERIFICHE SVOLTE 

 

Gli studenti sono stati resi consapevoli del progetto di studio alla base del lavoro dell'intero anno 

scolastico e della sua scansione temporale, in modo da farli partecipi e responsabili per il 

raggiungimento dei livelli minimi indispensabili per il conseguimento della sufficienza e, quando 

necessario, per poterli recuperare con specifici interventi mirati. Le verifiche dell' apprendimento 

sono avvenute mediante prove di produzione orale (commenti a un testo dato, esposizioni 

argomentate su elementi del programma già svolto, colloqui per accertare la padronanza della 

materia e la capacità di orientarsi). Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a doveva 

raggiungere i seguenti obiettivi minimi : 

 conoscere e comprendere il significato letterale e quello profondo di testi sia letterari sia 

non letterari  spiegati, attraverso analisi testuali; 

 eseguire le consegne in modo pertinente alle richieste; 

 conoscere gli elementi essenziali dei moduli trattati e stabilire i collegamenti essenziali 

fra essi; 
 inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento e nel 

contesto storico generale. 

 

Si allega griglia di valutazione 

 

 

 

 

 

 



  

 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN BELLARMINO” A.S. ………………. 

Griglia di valutazione - Latino orale - Triennio     

Alunno/a         Classe 

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

 

Conoscenza degli argomenti Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo  

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

Capacità di analisi e sintesi Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

Capacità critica e rielaborazione 

personale 

Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

Esposizione, argomentazione e 

competenze linguistiche 

Gravemente insufficiente  

Insufficiente  

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,50 

 Punteggio in decimi 
 

 

 

 

DATA ……………………………. 

        L’INSEGNANTE 

       ……………………………………….  



  

RELAZIONE E PROGRAMMA DI FISICA 

 

anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 

docente: Alessandra Sanchini 

 

classe: 5
a
 A/Scienze Umane    

 

Ore di lezione effettuate  

 

Trimestre:      22      ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Pentamestre:   29    ore (al 15-05-2018)  

                                          

 

Totali:             51       ore                       

 

Presentazione della classe 

 

La classe 5A/SU è formata da 16 alunni ai quali insegno la disciplina a partire da questo anno 

scolastico. Sin dalle prime lezioni la classe si è mostrata educata e corretta nei confronti 

dell’insegnante, contribuendo a formare un clima sereno e positivo.  

Per quanto riguarda la motivazione e l’interesse, la classe è apparsa divisa in tre gruppi. Alcuni 

alunni si sono sempre mostrati interessati agli argomenti trattati, partecipi e motivati. Alcuni alunni, 

invece, anche se attenti e interessati a quanto veniva loro proposto sono apparsi nel complesso poco 

attivi e propositivi. Infine, gli alunni del terzo gruppo hanno tenuto un livello di attenzione, 

partecipazione e motivazione non sempre adeguati. Alcuni studenti, soprattutto quelli più 

volenterosi, nel corso del pentamestre sono apparsi più interessati e attivi durante le lezioni facendo 

a volte domande per avere chiarimenti e intervenendo con osservazioni e riflessioni sugli argomenti 



  

trattati. 

Anche per quanto riguarda l’impegno e lo studio, tre tipologie di studenti sono emerse dal gruppo 

classe. La prima tipologia è formata da studenti, che oltre a mostrarsi da subito interessati, motivati 

e partecipi alle lezioni, 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 oltre ad essere puntuali nell’esecuzione dei compiti assegnati, hanno saputo migliorare 

nel corso dell’anno scolastico 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 discontinuità nello studio 

e/o nell’esecuzione dei compiti assegnati per casa e questo ha influenzato anche il loro rendimento. 

Durante il corso di fisica, due le maggiori difficoltà incontrate dalla maggior parte degli alunni: la 

prima relativa all’uso di un linguaggio adeguato e corretto per l’esposizione dei contenuti, la 

seconda relativa all’applicazione pratica dei contenuti teorici. 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, nel corso del tempo c’è stato sicuramente un 

miglioramento.  

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 precedentemente.  

Ad oggi non sono stati trattati 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/molto buono, un gruppo ha raggiunto un livello discreto, un altro gruppo ha raggiunto un 

livello sufficiente, pochi studenti faticano 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 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    

trasporto 

           



  

Competenze: 

      saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

      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 

 audiovisivi 

 lavagna tradizionale 

 

 

Libro di testo in adozione  

Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il bello della Fisica secondo biennio, Linx  

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 3
a
 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 

fisica-matematica in occasione della riunione del 02 settembre 2014, approvate dal Collegio dei 

Docenti e confermata nella riunione per materia di inizio anno scolastico.  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 

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 

negativo 

1-2 Assenza di  conoscenze. 

Negativo 3 Scarsa conoscenza dei contenuti minimi. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 

Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 

Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 

Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 

Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 

Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 

 

COMPETENZE 

Completamente 

negativo 

1-2 Non sa applicare le conoscenze più elementari. 

Negativo 3 Scarsa capacità di  applicazione delle conoscenze più elementari. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato. 

Insufficiente 5 Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. 

Sufficiente 6 Sa applicare le conoscenze minime. 



  

Discreto 7 Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici 

collegamenti. 

Buono 8 Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti. 

Ottimo 9-10 Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e 

stabilire collegamenti.. 

 

USO DELLA TERMINOLOGIA 

Completamente 

negativo 

1-2 Non conosce la terminologia. 

Negativo 3 Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Si esprime in modo stentato. 

Insufficiente 5 Si esprime in modo incerto. 

Sufficiente 6 Si esprime in modo sufficientemente corretto. 

Discreto 7 Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto. 

Buono 8 Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto. 

Ottimo 9-10 Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione 

disinvolta. 

 

 

DESCRITTORI 

Completamente 

negativo 

1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 

Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 

Gravemente 

insufficiente 

4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 

Insufficiente 5  Buono 8 

Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 

Sufficiente 6 Ottimo 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) 

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: 

 

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  



  

RELAZIONE E PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

docente: Alessandra Sanchini 

 

classe: 5
a
 A/Scienze Umane    

 

ore di lezione effettuate  

 

Trimestre:             28 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Pentamestre:        32 ore (al 15-05-2018)   

                                           

 

Totali:                    60 ore                           

 

IDEI: 3 ore su 60 

 

Presentazione della classe 

 

La classe 5A/SU è formata da 16 alunni ai quali insegno la disciplina a partire da questo anno 

scolastico. Sin dalle prime lezioni la classe si è mostrata educata e corretta nei confronti 

dell’insegnante, contribuendo a formare un clima sereno e positivo.  

La partecipazione e l’attenzione alle lezioni non sono state sempre adeguate per tutti gli alunni. 

Alcuni studenti pur mostrandosi interessati e attenti, si sono principalmente limitati all’ascolto 

durante le spiegazioni e nel complesso sono stati poco propositivi e partecipi. Alcuni alunni hanno 

alternato momenti di curiosità, attenzione e concentrazione ad altri in cui sono apparsi distratti e 



  

poco motivati. Infine, un piccolo gruppo di alunni si è distinto sin dall’inizio dell’anno scolastico 

per partecipazione, interesse e motivazione.  

Anche per quanto riguarda lo studio e l’impegno tre sono stati i gruppi emersi dalla classe. Un 

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. Un 

gruppo di alunni nel corso dell’anno scolastico ha saputo incrementare l’impegno, il livello e la 

qualità dello studio e 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 e comunque 

da apprezzare. Il terzo gruppo è formato da studenti che hanno mostrato una certa discontinuità 

nello studio e/o nello svolgimento dei compiti; sicuramente alcuni di questi avrebbero potuto 

ottenere risultati migliori se avessero lavorato con una 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 un livello discreto, un piccolo gruppo un livello 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, sia in 

classe che a casa sfruttando pienamente le proprie capacità, non accontentandosi dei risultati 

raggiunti. 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 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       

inversa, periodica, crescente, decrescente 

      conoscere i grafici di funzioni particolari 

      conoscere i concetti di limite e derivata 

 

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 

 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 3
a
 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.  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 

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 

negativo 

1-2 Assenza di  conoscenze. 

Negativo 3 Scarsa conoscenza dei contenuti minimi. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 

Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 

Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 

Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 

Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 

Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 

COMPETENZE 

Completamente 

negativo 

1-2 Non sa applicare le conoscenze più elementari. 

Negativo 3 Scarsa capacità di  applicazione delle conoscenze più elementari. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato. 

Insufficiente 5 Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. 

Sufficiente 6 Sa applicare le conoscenze minime. 

Discreto 7 Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici 

collegamenti. 

Buono 8 Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti. 



  

Ottimo 9-10 Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e 

stabilire collegamenti.. 

 

USO DELLA TERMINOLOGIA 

Completamente 

negativo 

1-2 Non conosce la terminologia. 

Negativo 3 Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Si esprime in modo stentato. 

Insufficiente 5 Si esprime in modo incerto. 

Sufficiente 6 Si esprime in modo sufficientemente corretto. 

Discreto 7 Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto. 

Buono 8 Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto. 

Ottimo 9-10 Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione 

disinvolta. 

 

 

DESCRITTORI 

Completamente 

negativo 

1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 

Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 

Gravemente 

insufficiente 

4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 

Insufficiente 5  Buono 8 

Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 

Sufficiente 6 Ottimo 9  10 

 

  



  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 

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 negativo 1-2 Prova non svolta. 

Negativo 3 Assenza di conoscenze. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 

Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 

Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 

Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 

Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 

Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 

CAPACITÁ DI APPLICAZIONE 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 

Negativo 3 Svolgimenti completamente errati e non pertinenti. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Svolgimenti errati e non pertinenti. 

Insufficiente 5 Applicazione non del tutto corretta delle tecniche risolutive. 

Sufficiente 6 Applicazione sostanzialmente corretta delle tecniche risolutive. 

Discreto 7 Applicazione corretta delle tecniche risolutive. 

Buono 8 Applicazione sicura delle tecniche risolutive 

Ottimo 9-10 Applicazione consapevole e autonoma delle tecniche risolutive. 



  

 

COMPETENZA DI CALCOLO 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 

Negativo 3 Commette gravissimi errori di calcolo. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Commette gravi errori di calcolo. 

Insufficiente 5 Commette talvolta errori di calcolo. 

Sufficiente 6 Dimostra una sostanziale padronanza degli strumenti di calcolo. 

Discreto 7 Dimostra una discreta padronanza degli strumenti di calcolo.. 

Buono 8 Dimostra una buona padronanza degli strumenti di calcolo. 

Ottimo 9-10 Dimostra padronanza e autonomia nell’uso degli strumenti di 

calcolo. 

 

FORMA E PROPRIETÁ DI LINGUAGGIO SIMBOLICO E SPECIFICO 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 

Negativo 3 Nessuna conoscenza del linguaggio specifico. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Scarsa conoscenza del linguaggio specifico. 

Insufficiente 5 Incerta conoscenza del linguaggio specifico. 

Sufficiente 6 Sufficiente conoscenza del linguaggio specifico. 

Discreto 7 Discreta conoscenza del linguaggio specifico. 

Buono 8 Buona conoscenza del linguaggio specifico. 

Ottimo 9-10 Ottima e completa conoscenza del linguaggio specifico. 

 

DESCRITTORI 

Completamente 

negativo 

1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 

Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 



  

Gravemente 

insufficiente 

4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 

Insufficiente 5  Buono 8 

Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 

Sufficiente 6 Ottimo 9  10 

 

COGNOME  e  

NOME…………………………..…………...…….DATA……………………VOTO……….  



  

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

, 0
0
, 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.  

 

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   



  

RELAZIONE FINALE  SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Rita Biagini                                                                                      Classe 5 A 

Testi in adozione:  

Curtis – Burnes  “Il Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Biologia molecolare, genetica ed 

evoluzione“    Ed. Zanichelli. 

Curtis – Burnes  “Il Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Organismi e cellule“ (Appunti tratti da 

p.A2 a p.A8)   Ed. Zanichelli. 

E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. 

Zanichelli  

 

Ore svolte:   Trimestre  28 ore 

                    Pentamestre  28 ore  (all’ 11 maggio 2018) 

 

 

GIUDIZIO  SULLA CLASSE 

Insegno in questa la classe da tre anni,  l’esiguo numero di ore disponibili nel  piano di studi 

della disciplina e la complessità di molti degli argomenti trattati, nonché alcune incertezze nel 

metodo di studio di alcuni studenti, non  hanno permesso  di affrontare in modo approfondito 

alcuni argomenti.  

La programmazione iniziale è stata per la maggior parte svolta, ad eccezione del metabolismo, a 

causa della necessità, più volte emersa, di recuperare  conoscenze pregresse e di chiarimenti  di 

alcuni argomenti trattati.    

La classe,  piuttosto eterogenea,  ha partecipato al dialogo educativo generalmente in modo 

adeguato, mostrando nel complesso   sufficiente impegno  nello studio individuale. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, adattati alle difficoltà incontrate 

nel corso dell’anno, sono stati complessivamente raggiunti. Alcuni studenti,   nel corso 

dell’anno, hanno trovato difficoltà nell’affrontare lo studio di questa disciplina,  con risultati  

generalmente  migliori nelle prove orali piuttosto che in quelle scritte, comprese le simulazioni 

di terza prova.  

CONOSCENZE:  anche se permangono alcune incertezze nella preparazione di alcuni studenti, 

la classe ha dimostrato di possedere,  nel complesso, una conoscenza degli argomenti studiati 

sufficiente o discreta, in pochi casi buona; qualche allievo ha evidenziato una metodologia di 

studio non sempre efficace e una capacità espositiva limitata.  

COMPETENZE: pochi  allievi sanno organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente, altri presentano una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico 

disciplinare e difficoltà organizzative.   

Nel complesso il profitto si attesta  su livelli di sufficienza  e più che sufficienza. Solo qualche 

studente hanno conseguito una preparazione buona  

 

Obiettivi didattici  

 Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo e del sistema solare 

 Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni (fenomeni vulcanici e 

sismici) 



  

 Inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica delle Placche  

 Conoscere i principali avvenimenti che hanno portato la comparsa della vita sulla Terra e le 

principali tappe dell’evoluzione dei viventi 

 Conoscere la struttura del DNA, le modalità di replicazione e di sintesi proteica 

 Conoscere le principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari e le mutazioni 

genetiche 

 Riconoscere  la base genetica dell’evoluzione 

 Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie 

 

Obiettivi minimi 

 Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo e del sistema solare 

 Conoscere i fenomeni vulcanici e sismici e la teoria della Tettonica delle Placche   

 Conoscere le principali teorie sull’origine  della vita sulla Terra  

 Conoscere la struttura del DNA, le modalità di duplicazione e di sintesi proteica 

 Conoscere il codice genetico, il significato di regolazione genica; le mutazioni genetiche  

 Conoscere le principali tecniche ed usi delle biotecnologie  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

 Cenni sull’origine dell’Universo. 

 Fenomeni vulcanici e sismici. 

 La struttura della Terra. La tettonica delle placche. 

 Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra e le tappe fondamentali dell’evoluzione degli organismi 

viventi. 

 

Biologia 

 Struttura e funzione del DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione del 

DNA. 

 Sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione; il codice genetico e la traduzione. 

 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone. Struttura del 

cromosoma eucariote. Rimodellamento della cromatina; introni ed esoni e rielaborazione del 

mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti. 

 Le mutazioni e malattie genetiche. 

 Batteri e Virus (sintesi dell’insegnante). 

 Le Biotecnologie. Tecniche per manipolare il DNA: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, 

PCR.   

 

 

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 Frammentari

a 

Essenziale Quasi 

completa 

Completa ed 

approfondita 

Linguaggio 

specifico e 

capacità 

espositiva 

Nulli Non 

corrett

i 

Parzialmente 

corretti 

Sostanzialment

e corretti 

Corretti Appropriati ed 

articolati 

Capacità 

analisi e 

sintesi 

Nulla Quasi 

nulla 

Scarsa Parziale Adeguata Ampia ed 

Approfondita 

Capacità 

critica e 

rielaborazion

e 

Nulla Nulla Scarsa Parziale Adeguata Personale ed 

approfondita 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni  in laboratorio, discussioni, lettura di articoli scientifici. Le lezioni 

sono state svolte talora con il supporto di appunti in Power Point e video esplicativi. Seminario 

“Le biomolecole: struttura e funzione delle proteine” prof. Marchini Università di Siena, 

nell’ambito dell’attività del PLS-Biologia. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, attrezzatura di laboratorio, 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: test CISIA di accesso alle facoltà scientifiche nell’ambito del progetto 

PLS. 

 

Montepulciano,   11 Maggio 2018                                                                      L’insegnante     

                                                                                                                              Rita   Biagini  



  

FILOSOFIA  e  STORIA 
 
Docente: prof. ANDREA PANTALEONI 
A.S. 2017-2018  -   Classe V sez. A/P 
 
Giudizio sulla classe 
Storia 
La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta  sufficiente. Competenze e 

capacità si sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. Qualche carenza a livello 

analitico-sintetico permane e si riflette negativamente nell'articolazione di un sapere storico critico e 

autonomo. 
Sufficiente la padronanza dei concetti e  degli  strumenti fondamentali della storia. Il linguaggio 

specifico della disciplina, del tutto assente alle origini, si è via via sedimentato in un corpo 

espressivo accettabile anche se rudimentale e pragmatico.  Discreta la sistematicità nel lavoro 

pomeridiano e l'impegno. 
Filosofia 
Per ciò che concerne le conoscenze si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto. In riferimento ai 

rimanenti indicatori il giudizio è più complesso. La classe ha conseguito una coscienza 

sufficientemente strutturata  delle principali correnti filosofiche, e della loro collocazione storica. In 

un contesto in cui l'elaborazione critica risulta nel suo complesso suscettibile di miglioramenti, 

appare discreta per alcuni e fragile per altri la padronanza dei concetti della filosofia come anche 

delle abilità analitico-sintetiche. Va aggiunto come gli alunni sorveglino distrattamente  

l'espressione orale, maneggiando gli attrezzi basilari dello studio filosofico in modo un po' 

artigianale. 
 
Programma 
FILOSOFIA 

Introduzione all’Idealismo 
Idealismo gnoseologico e idealismo ontologico. Idealismo soggettivo, oggettivo e assoluto. 
G. W. F. Hegel 
L'idealismo assoluto: critiche e debiti nei confronti di Fichte e Schelling 
Scopo e significato della dialettica. Identità reale/razionale. 
Il rapporto tra finito e infinito e la polemica con i romantici. Il cattivo infinito. 
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica e i tre momenti del pensare. 
A. Schopenhauer 
Critica al razionalismo e all’idealismo. Rappresentazione e volontà. 
Volontà di vivere; istinto sessuale e perpetuazione della specie: il piacere come strumento. Idee e 

concetti; ripresa di Kant e Platone; il mondo illusorio e molteplice dei fenomeni. La quadruplice 

radice del principio di ragion sufficiente. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. Le vie di liberazione 

dal dolore: arte, la contemplazione e il genio; la pietà; l'ascesi. 
S. Kierkegaard 
Esistenza come possibilità e fede. Rifiuto dell'hegelismo: la sintesi impossibile. La vita estetica, 

etica e religiosa. L'angoscia. 
K. Marx 
Critica all’hegelismo, il rovesciamento dialettico. Il materialismo dialettico. 
La società borghese e il problema della “scissione”. Il concetto di "alienazione". Il distacco da 

Feurbach. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, la dialettica tra forze produttive e 

rapporti di produzione. La storia come lotta di classe e la dinamica delle rivoluzioni. Il comunismo: 

società senza classi e senza stato. Il Manifesto del Partito comunista. Critica dell'economia politica 
Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e profitto 
F. Nietzsche 



  

Il contesto storico e la filosofia della crisi. 
La «Nascita della Tragedia»: l’apollineo e il dionisiaco. I differenti approcci all’esistenza dalla 

tragedia attica ad Euripide. Filosofia e malattia. 
Le considerazioni inattuali: "Sull'utilità e il danno della storia per la vita": 
La critica della morale nella «Genealogia»: la morale dei cavalieri, degli schiavi e dei sacerdoti. Il 

Cristianesimo. L’accettazione totale della vita e la trasfigurazione dei valori. Cos’è Dio? La morte 

di Dio e l’avvento dell’oltreuomo. 
Il nichilismo: origini e trasformazione. Perdita di senso e angoscia: il grande equivoco. L’eterno 

ritorno e la volontà di potenza. 
 
S. Freud 
La scoperta dell'inconscio e i contrasti con la psicologia tradizionale. Le due topiche. Nevrosi e 

interpretazione dei sogni. Psicopatologia della vita quotidiana. La sessualità infantile. Il complesso 

di Edipo e la figura del padre. 
 
STORIA 

L'unità italiana: problemi e interpretazioni 
Destra e sinistra storica: una comparazione 
La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 
Caratteri generali. Imperialismo italiano e emigrazione. La guerra di seccessione americana e la 

conquista del west. L'ascesa degli USA nel continente americano. Il Giappone dal feudalesimo alla 

modernizzazione. 
L'unificazione nazionale tedesca. Gli junker, il patto con la corona e il militarismo 
Il movimento operaio nella seconda metà dell'Ottocento. divisione del lavoro e 

razionalizzazione. Il macchinismo industriale. Una nuova classe sociale, una nuova cultura. Il 

movimento operaio in Italia e la "questione" meridionale. 
L'età crispina. 
L'autorismo di Crispi e l'aggravarsi della condizione del Mezzogiorno. La politica estera e la 

Triplice Alleanza. 
La società di massa 
Fordismo e taylorismo. I consumi di massa. Il ceto medio. Cultura operaia e cultura borghese. Basi 

del consenso: la nazionalizzazione delle masse. La questione femminile. 
Il nazionalismo 
Storia di un concetto: dalla Rivoluzione francese alla seconda metà dell'800. L'idea di nazione: 

elementi progressisti e elementi reazionari. 
L'Italia giolittiana 
Le radici del sistema: dalla svolta reazionaria di fine secolo al primo governo Zanardelli. Un nuovo 

clima politico. Legislazione sociale, movimento operaio e sindacati. Il "riformismo conservatore" di 

Giolitti: trasformismo, Psi e l'aggravarsi della questione meridionale. Primi elementi di crisi: il 

massimalismo socialista, il nazionalismo e la guerra di Libia. Prodromi della Grande Guerra. 
La prima guerra mondiale 
Le cause immediate e quelle profonde del conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra d'usura. 

Lo stermino industriale di massa. Aspetti socio-culturali della guerra: esperienza tragica della 

modernità. L'andamento del conflito: fronte occidentale, fronte orientale e fronte italiano. La 

sconfitta della Germania e le conseguenze del conflitto. 
La Rivoluzione russa 
I fascismi: Italia e Germania 
          
          prof. Andrea Pantaleoni     



  

MATERIA: INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5 A  SCIENZE UMANE 
INSEGNANTE ANNA CECCACCI 
3 ore settimanali 
 
La classe, alla quale ho insegnato l'intero quinquennio, è composta da 16 alunni (14 femmine e 2 

maschi) in genere corretti nel comportamento ad eccezione di alcuni che spesso vengono richiamati 

all'attenzione in classe quando non risultano di vero disturbo alla lezione. 
Non è stato possibile far progredire gli studenti come programmato permettendo loro di migliorare 

le proprie prestazioni a causa di una diffusa lentezza nell'apprendimento dei contenuti e la 

conseguente necessità di una continua revisione degli stessi, lacune pregresse, un metodo di studio 

inadeguato prettamente mnemonico, gravi difficoltà a livello applicativo e in alcuni casi un 

atteggiamento superficiale e scarsa attenzione. Le maggiori difficoltà si registrano a livello di 

produzione scritta ma anche la produzione orale, se non opportunamente guidata è difficoltosa. 
Questa situazione ha portato fin dagli anni precedenti a ridimensionare la programmazione e ridurla 

nei contenuti per permettere almeno il raggiungimento di obiettivi minimi. 
Mediamente la classe ha conseguito un profitto medio di livello appena sufficiente relativo alle 

conoscenze, competenze e capacità in lingua e letteratura. Solo una strettissima minoranza si 

esprime abbastanza correttamente, ha attivamente partecipato alle lezioni ed eseguito costantemente 

il lavoro domestico. 
 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 

CONOSCENZE: sono state acquisite abilità linguistiche di comprensione 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   
 
                                                LICEI  POLIZIANI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE    LINGUA STRANIERA         A.S. …………….. 
                              VERIFICA SCRITTA          Secondo biennio e quinto anno 

 
Alunno/a  ……………………………….………. Classe  ……………… Sezione ……....... 
 

Uso della lingua                       

( morfosintassi ) 
Estremamente scorretto 0,5 

Molto scorretto 1 

Scorretto 1,5 

Incerto 2 

Accettabile 2,5 

Discreto 3 

Buono 3,5 

Ottimo 4 

Comprensione del testo / 

Conoscenza e produzione dei 

contenuti 

Frammentaria e carente 1 

Incompleta 1,5 

Essenziale ma accettabile 2 

Sicura e pertinente 3 

Ampia e approfondita 4 

Padronanza di lessico e 

ortografia 
Scarsa 0,5 

Limitata 1 

Accettabile 1,5 

Buona 2 

Voto in decimi                                                                                               _____ /10 

 
 
 

LICEI  POLIZIANI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE    LINGUA STRANIERA         A.S. …………….. 

                   VERIFICA ORALE          Secondo biennio e quinto anno 
 

Alunno/a  ……………………………….………. Classe  ……………… Sezione ……....... 
 

Uso della lingua                       

( morfosintassi ) 
Estremamente scorretto 1 

Scorretto 1,5 

Incerto 2 

Accettabile 2,5 

Discreto 3 

Buono 3,5 

Ottimo 4 

Conoscenza e produzione dei 

contenuti 
Frammentaria e carente 1 

Incompleta 1,5 



  

Essenziale ma accettabile 2 

Sicura e pertinente 3 

Ampia e approfondita 4 

Padronanza del lessico / 

pronuncia   
Limitata 1 

Accettabile 1,5 

Buona 2 

Voto in decimi                                                                                               _____ /1 

 
 

 

 

LICEI POLIZIANI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE      LINGUA STRANIERA     ...................    A.S. 2017-2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA   Secondo biennio e quinto anno (in quindicesimi) 

 

Candidato/a ..........................................................      

 

 

 

 Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Media 

Pertinenza e 

conoscenza 

Completa 6     

Buona 5     

Sufficiente 4     

Parziale 3     

Insufficiente 2     

Gravemente insufficiente 1     

Proprietà 

lessicale 

Buona 4     

Sufficiente 3     

Mediocre 2     

Gravemente insufficiente 1     

Organizzazione 

dei contenuti 

Completa 5     

Coerente 4     

Sufficiente 3     

Mediocre 2     

 

                                                                                       Voto in quindicesimi                _____/15                                            



  

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 32 ore di lezione e nel pentamestre il numero delle ore di lezione 

dovrebbe ammontare a  45. 

 

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 Gothic Novel (pag.106,107,108,109,110) 
– Emotion vs Reason : English Romanticism (pag. 112) 

 
William Worthworth and Nature  (pag.115,116) 
- ' Daffodils'(pag. 117) 
 



  

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) 
 
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 a Roma                            

  



  

ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.POLIZIANO 

SEZ. “S. BELLARMINO” MONTEPULCIANO 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 CLASSE V    SEZ. A  INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

INSEGNANTE: GINESTRONI GABRIELLA  

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

LIBRO DI TESTO: AZIONE GESTO SPORT – BRUNO MANTOVANI – EDI-ERMES 

SCUOLA. 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

ORE DI LEZIONE: TRIMESTRE 22 

PENTAMESTRE 23 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA. CRITERI DIDATTICI SEGUITI. METE EDUCATIVE 

RAGGIUNTE. 

Il programma è stato svolto regolarmente nel rispetto del piano didattico annuale. 

Oltre all’aspetto prettamente tecnico dell’attività motoria è stato abbinato l’aspetto educativo e 

formativo della materia al fine della tutela della salute e dello sviluppo della personalità. 

Le mete educative raggiunte e i tempi del percorso formativo sono conformi a quelli fissati nel 

piano didattico. 

Gli obiettivi specifici della materia sono stati raggiunti in modo soddisfacente.. 

Il livello medio di apprendimento è buono con alcuni elementi ottimi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-Potenziamento fisiologico ( consolidamento ed ulteriore sviluppo delle capacità motorie, 

miglioramento funzione cardio-respiratoria, miglioramento della mobilità articolare, della velocità, 

della forza, ecc.) 

-Consolidamento degli schemi motori di base, acquisizione di efficaci automatismi, miglioramento 

delle capacità coordinative,ecc.) 

-Conoscenza e pratica delle attività sportive(almeno due). 

-Conoscenze comportamento ai fini della prevenzione infortuni, norme di pronto soccorso. 

  



  

OBIETTIVI GENERALI 

-Autocontrollo e capacità di collaborare con l’insegnante e con i compagni, capacità di contribuire 

ai lavori di gruppo. 

-Conoscenza delle motivazioni del lavoro proposto. 

-Capacità di usare un linguaggio tecnico corretto. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

In riferimento alla programmazione presentata all’inizio dell’anno che ha fissato gli obiettivi ed i 

percorsi didattici per raggiungerli, sono stati affrontate le seguenti attività ed argomenti: 

Corsa-Andature ginniche- Saltelli e salti- Slanci, spinte, flessioni, estensioni, inclinazioni, 

piegamenti, circonduzioni del busto e degli arti, torsioni- Esercizi a coppie. 

Esercizi di potenziamento. 

Esercizi Atletici specifici. 

Rielaborazione degli schemi motori di base. 

Esercitazioni a tempo ed a ritmo anche con accompagnamento musicale. 

Pallavolo-Elementi di pallacanestro.Esercizi fondamentali individuali e di squadra- Conoscenza dei 

regolamenti, delle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche. 

Conoscenza del ruolo che lo sport e l’attività fisica possono assumere nella vita come mezzo di 

difesa della salute e come strumento di socializzazione. 

 Teoria delle attività svolte. 

Il Doping. 

Uso di un linguaggio tecnico corretto. 

METODO E MEZZI 

Sono stati usati metodo globale,metodo analitico,progressioni didattiche, Es. a coppie, a gruppi e 

individuali, percorsi, metodi induttivi e lezione frontale. 

Sono stati usati:Palestra, Campo Sportivo, piccoli attrezzi, grandi attrezzi,palloni di ogni tipo, 

blocchi di partenza, pesi,libro di testo, fotocopie e materiale divulgativo scientifico. 

VALUTAZIONE 

Metodo e criteri utilizzati: 

La valutazione è stata effettuata attraverso test  teorici ( tipologia della terza prova d’esame) e 

pratici e con una continua osservazione sistematica degli alunni durante le lezioni pratiche. 

Nella valutazione sono stati considerati non solo i risultati numerici raggiunti, ma anche l’impegno, 



  

i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza, il comportamento, la frequenza alle lezioni e tutti gli 

aspetti educativi e formativi tipici della materia. 

Per gli alunni esonerati nella parte pratica sono stati somministrati test teorici. 

Il profitto raggiunto dalla classe nel complesso è buono e non ci sono stati problemi a carattere 

disciplinare. 

I rapporti con le famiglie sono stati soprattutto in occasione dei colloqui generali. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROVA PRATICA 

Voto  Conoscenza 
specifica  della 

specialità motoria e 
sportiva 

 Competenze. 
Pertinenza e 

corrispondenza 
relativa alle 

richieste motorie   
 

Capacità di sintesi ed 
elaborazione delle 
situazioni motorie 
con collegamenti  

3-4 Minima o 
frammentaria 

Solo in minima parte 
pertinente 

Inadeguata 

5 Superficiale ed 
incompleta 

Solo parzialmente 
pertinente 

Si limita ad effettuare 
movimenti parziali ed 

imprecisi 

6 Completa ma non 
approfondita 

Coglie gli aspetti 
essenziali 

dell’argomento e delle 
richieste motorie 

 Se guidato è in grado 
di utilizzare le 
conoscenze e 

competenze acquisite  

7-8 
 

Completa approfondita 
e coordinata 

Coglie in modo 
completo le richieste 

motorie 

Sa effettuare 
elaborazioni motorie 

autonome 

9-10  Completa coordinata  
ed ampliata 

Coglie in modo 
completo e con 

padronanza le richieste 
motorie e rispetta le 

regole 

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 

conoscenze e 
competenze motorie 

acquisite. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                         L’INSEGNANTE 

                                                                                                             ( Prof.ssa Gabriella Ginestroni )  



  

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ POLIZIANO” 

LICEO SPERIMENTALE LINGUISTICO E PEDAGOGICO SOCIALE 

 

 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE  A.S. 2017/2018 

 

INSEGNANTE: GINESTRONI GABRIELLA  CLASSE V sez .A 

 

Esercizi di pre-atletica a carattere generale. 

Corsa-Andature ginniche- Salti e saltelli- Slanci, spinte , flessioni, estensioni, inclinazioni, 

piegamenti, circonduzioni del busto e degli arti, torsioni- Esercizi a coppie- Uso di piccoli e grandi 

attrezzi:spalliera. 

Esercizi di potenziamento. 

Esercizi atletici specifici: 

Salto in alto-Salto in lungo-  Lancio del peso- Lancio del disco-Corsa piana su varie distanze- Corsa 

di fondo-Staffetta. 

Rielaborazione schemi motori di base 

Esercitazioni a tempo e ritmo. 

Pallavolo-Pallacanestro: 

Esercizi sui fondamentali individuali e di squadra-Conoscenza dei regolamenti. 

Conoscenza del ruolo che lo sport e l’educazione fisica possono assumere nella vita come mezzo di 

difesa della salute e come strumento di socializzazione . 

Teoria:  

Conoscenza dei regolamenti, delle caratteristiche tecnico-tattiche della pallavolo. 

Regole dell’Atletica Leggera. 

Doping . 

 

Alunni                                                                                  l’Insegnante  



  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel complesso risulta partecipe e interessata. Si evidenziano alcuni allievi con buone 

competenze, vivo interesse e un approccio più critico nel lavoro personale, mentre un gruppo, pur 

possedendo adeguate competenze di base, risente di un impegno meno costante. L'intero gruppo 

classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico.  

Una parte ha seguito con interesse un corso, tenuto da me, pomeridiano extracurricolare 

“Comunicare come e perché”, atto a favorire lo sviluppo di una progettazione, dall’idea alla 

realizzazione di un percorso pluridisciplinare, supportato da tecnologie multimediali.  

La frequenza è stata nel complesso regolare. 

Lezioni svolte 17h nel trimestre e 23h nel pentamestre per un totale di h 40. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Hanno sviluppato le capacità espressive, comunicative ed estetiche attraverso diverse esperienze di 

percezione visiva e di fruizione visuale di opere d'arte e periodi storico-artistici tanto da avere gli 

strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti 

individuali, umani e sociali alla luce di valori che guidano la convivenza civile. 

Hanno capito il rapporto immagine -comunicazione e le funzioni dell'immagine. 

Sanno leggere l'opera d'arte utilizzando tutti i codici di lettura: formalistica, sociologica, 

iconologica, semiologica, tecnica. 

Sanno apprezzare sul piano estetico i diversi linguaggi artistici. 

Hanno capito i paradigmi del percorso dell'arte nei secoli: dalla preistoria all'arte 

contemporanea. 

Ritengo che abbiano la consapevolezza delle radici storico-artistiche che ci legano al mondo 

classico. 

E sanno orientarsi nello spazio e nel tempo operando confronti costruttivi fra realtà storico-

artistiche diverse per evidenziare caratteristiche specifiche, somiglianze, differenze, utilizzando un 

lessico specifico sufficientemente articolato. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

NEOCLASSICISMO (caratteri generali) Canova “Amore e Psiche”; David “Il giuramento degli Orazi” 

ROMANTICISMO (caratteri generali) Gericault “la zattera della medusa”; Delacroix “la libertà che guida il popolo”; 

Turner  “Pioggia vapore e velocità”; Il paesaggio simbolico di Friedrich “Il viandante sul mare di nebbia”;  

Goya e la denuncia sociale “Fucilazione”  

REALISMO (caratteri generali) Courbet “Atelier del pittore”   

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ROBERTA LEONI  

CLASSE:   V  A  

 



  

MACCHIAIOLI(caratteri generali) La situazione italiana Fattori “La rotonda di Palmieri”  

ARCHITETTURA DELLA SECONDA META' DEL SECOLO(caratteri generali) L'architettura degli ingegneri:  

Eiffel “La torre”; Paxton “Palazzo di cristallo”  

IMPRESSIONISMO(caratteri generali) La rivoluzione impressionista alla base della ricerca artistica  

moderna la fotografia: Monet “Cattedrale”, Manet “Colazione sull’erba”, il movimento in Degas “Lezione di ballo”,  

Renoir “Colazione dei canottieri” 

 POST IMPRESSIONISMO 

Van Gogh “Campo di grano” 

Gauguin “Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?” 

Il costruttivismo di Cezanne “La montagna di Saint Victoir” 

 NEOIMPRESSIONISMO 

Il Puntinismo in Seurat “Una domenica pomeriggio” 

 ART NOUVEAU 

La crisi degli anni a cavallo tra 800 e 900  

Secessione viennese Klimt “Giuditta II” 

Gaudi e il modernismo 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE 

 FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 

Verso la soluzione conclusiva della contraddizione storica di classico e romantico 

Matisse “ La stanza rossa” 

Munch “Il grido” 

Kirchener “Scena di strada” 

 CUBISMO 

Cubismo - sintetico e analitico differenze 

La rivoluzione artistica di Picasso  

 ASTRATTISMO 

La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee: 

Kandinskij  “Giallo rosso e blu” 

Mondrian “Composizione in rosso” 

 FUTURISMO 

L'ideologia futurista : 

Boccioni “Città che sale” 

Balla “Dinamismo di un cane” 

 METAFISICA  

De Chirico “Meditazione autunnale” 

Carrà “Pino sul mare” 

 DADAISMO e il READYMADE 

L'estetizzazione dell'oggetto comune 

Duchamp “Fontana” 

Man Ray e la fotografia analitica 

 SURREALISMO 

Espressione autentica dell'Io e suoi rapporti con la psicanalisi 

Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione  

Dalì “Cigni che riflettono elefanti” 



  

Magritte “Uso della parola” 

 L'ETA' DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus e Gropius 

Razionalismo in Piacentini  

L'architettura organica Wright “Guggenheim” 

 

ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

 ESPRESSIONISMO ASTRATTO  

Color fieldpainter: Rothko “No. 301” 

Action Painting: Pollock “Pali blu” 

 ARTE INFORMALE  
Italia: Burri “ Sacco rosso” 

Indipendente tra germania-inghilterra-francia: Bacon “Studio dal ritratto di Papa Innocenzo X di Velazquez” 

 NEW DADA: Rauschenberg “Bed”  

 POP ART: Warhol “Marilyn”, Linchtenstein “M-Maybe” 

 

Questa parte ci proponiamo di analizzarla per la fine dell’anno scolastico: 

 

 ITALIA TRA IL POP E IL CONCETTUALE: Piero Manzoni  

 

 ARTE CONCETTUALE: Kosuth “Una e tre sedie”  

 

 MINIMAL ART: Donald Judd “ Senza titolo”, Sol leWitt “WollDrawing” 

 

 ARTE POVERA (1967) :Mario Merz ”Iglu’” Joseph Beuys “Infiltrazione omogenea per pianoforte 

a coda” 

 

 LAND ART: Christo  Istallazioni (2016 intervento lago D’Iseo) 

 

 BODY ART :ITALIA Gina Pane; AUSTRIA Hermann Nitsch  Azioni 

 

 GRAFFITISMO: Keith Haring e Basquiat 

 

I miti di oggi: 

DAMIEN HIRTS, MAURIZIO CATTELAN, TAKASHI MURAKAMI, TIRAVANIJA RIRKRIT  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

L'azione didattica ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi (fasce di livello) ed ha operato 

creando azioni individualizzate. Si è cercato di favorire un apprendimento di tipo non passivo, 

suggerendo quesiti rivolti alla riflessione personale, alla rielaborazione individuale e collettiva, e al 

confronto delle esperienze. 

Abbiamo utilizzando il Role Playing e la Flipped Classroom,  i ragazzi sono giunti ad un buon 

livello di esposizione orale così come di ricerca e di sintesi. I moduli tematici hanno dato modo al 

ragazzo di comprendere la pluridisciplinarietà della materia. Il Problem Solving e il Brain Storming, 

  sono stati utilizzati per far emergere le idee dei ragazzi dandogli l’opportunità all’analisi e alla 

critica. 

 



  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

o Libro di testo: nuovo EIKON 3 

o Dispense fornite dal docente. 

o Presentazioni realizzate tramite PowerPoint. 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Postazioni multimediali con uso di Google Drive, presentazioni e documenti 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte due prove a risposta aperta (3 domande 10 righe) valutate con griglia 

dipartimentale e le verifiche orali nel corso dell’anno sono state almeno quattro a studente. In 

entrambi i casi si è verificato se lo studente avesse effettivamente assorbito i contenuti dati e avesse 

raggiunto gli obiettivi preposti.  

 

Si allega griglia di valutazione 

Montepulciano, 11/05/2018 

  Prof. Roberta LEONI 

 
 
 

Anno scolastico 2017/18 

Criteri di valutazione per Storia dell’Arte 

 

 A - CONOSCENZE 
(di autori e movimenti in 
ambito storico-artistico) 

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

C - ABILITÀ 
(esposizione, uso del 
lessico specifico, 
comparazione, 
rielaborazione critica, 
sintesi) 

LIVELLI VOTO 
(in/10) 

VOTO 
(in/15) 

1 Nessuna, neppure del 
pregresso 

Nulle Inesistenti Nullo 1 1-2 

2 Nessuna Accennate, ma scorrette Minime Inconsistente 2 3 

3 Irrilevanti Limitate e confuse Fragili Gravemente 
insufficiente 

3 4-5 

4 Incomplete Frammentarie Modeste Insufficiente 4 6-7 

5 Superficiali Parziali Poco sicure Mediocre 5 8-9 

6 Essenziali Generalmente corrette Incerte, ma corrette Sufficiente 6 10 

7 Abbastanza articolate Corrette Generalmente sicure Discreto 7 11 

8 Puntuali, ma 
scolastiche 

Chiare Sicure Buono 8 12-13 

9 Esaurienti Precise Sicure ed efficaci Ottimo 9 14 

10 Arricchite e rielaborate Autonome Sicure e Originali Eccellente 10 15 

  



  

ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE “ A.POLIZIANO” 

         Sez. ass. Liceo Linguistico e Scienze Umane  “S. BELLARMINO 

CLASSE  QUINTA  A SU 

    Anno scolastico  2017/18 

Ore di lezione : 

I   trimestre                 12 

II  pentamestre           14 

Profilo della classe 

Le alunne/i avvalentisi, 12 su un totale di 16 elementi, hanno sempre dimostrato  molto  interesse 

nei confronti degli argomenti trattati. 

La partecipazione non è stata assidua  da parte di tutto il gruppo classe. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e didattici della materia, i risultati raggiunti sono  

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  



  

FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 

COGNOME E NOME FIRMA 

BIAGINI RITA  

CECCACCI ANNA  

FACCHIELLI ENRICA  

FORTUNATI PAOLA  

GINESTRONI GABRIELLA   

LEONI ROBERTA  

MAMMANA ANTONIO  

PANTALEONI ANDREA  

SANCHINI ALESSANDRA  

MORETTI ELENA  

PERCHINELLI MIRELLA  

 
 
 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FORTUNATI PAOLA                                                                 MOSCONI MARCO 

 
 
 

Montepulciano, 15 maggio 2018



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  



  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 7 marzo 2018 
 

STORIA               CLASSE   5 A/P                    
NOME............................................................................................. 

1. DAI UNA DEFINIZIONE DI IMPERIALISMO 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2. QUALI SONO LE CAUSE DELLA GUERRA DI SECESSIONE AMERICANA? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3. QUALI CONSEGUENZE EBBE LA RESTAURAZIONE MEIJI IN GIAPPONE? 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................  



  

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO Disegno e Storia dell’Arte a.s. 2017/18 

ALUNNO_______________________________________________CLASSE  V sez. A            

DATA_______________ 

L’EQUILIBRIO NEOCLASSICO NELLA PITTURA  DI DAVID  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA: ANALOGIE E DIFFERENZE  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IMPRESSIONISMO: LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA , TATTICHE E STRATEGIE DI UN GRUPPO DI ARTISTI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



  

1° SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B                      CLASSE VA Scienze Umane 
 
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  



  

SIMULAZIONE TERZA PROVA   

SCIENZE NATURALI 

 

NOME……………    COGNOME…………………….. CLASSE            DATA   

 

1. Descrivi brevemente le differenze tra litosfera, astenosfera, crosta continentale e oceanica 
 

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

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

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

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

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

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

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

2) Quali sono e come vengono trasmesse le malattie genetiche umane legate al sesso? Fai almeno un 

esempio. 

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

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

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

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

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

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

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

3) Spiega nelle linee generali come avviene la duplicazione del DNA, specificano quali enzimi sono 
coinvolti in tale processo. 

 

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

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

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

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

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

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

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



  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 23 APRILE2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  SCIENZE NATURALI 
 

NOME……………    COGNOME…………………….. CLASSE            DATA   

1. Vulcani a scudo e  strato vulcani, differenze morfologiche e composizionali 
 

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

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

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

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

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

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

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

2) Confronta la struttura del tRNA con quella dell’mRNA e spiega quale ruolo svolge il tRNA nella sintesi 

proteica 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Perché il codice genetico è detto universale  e degenerato? 

 

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

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

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

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

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

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

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



  

2°  SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 
 
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  



  

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO    Storia dell’Arte   a.s. 2017/18 

ALUNNO___________________________________________CLASSE V A           DATA 

23.04.2018 

 

MACCHIAIOLI E REALISTI, RACCONTANO LA REALTA’ CON RISULTATI COMPLETAMENTE 

DIVERSI, PERCHE’? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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