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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V AM è composta da 23 alunni, 18 femmine e 5 maschi, tra cui otto ripetenti. Due alunne 

durante l’anno scolastico si sono ritirate. Un’alunna da febbraio non frequenta regolarmente per motivi 

di salute. Nel corso del triennio non si è mantenuto una continuità didattica in quasi tutte le discipline.  

Il livello di preparazione della classe è distinguibile in tre fasce: nella prima si colloca un  numero 

esiguo di studenti che hanno raggiunto risultati buoni o ottimi, pressoché in tutte le discipline; nella 

seconda, invece, si collocano quegli studenti che presentano ancora qualche difficoltà o incertezza 

negli apprendimenti; nella terza si collocano gli studenti con un rendimento scarso in quanto sono 

venute a mancare, in determinati periodi dell’anno in corso, continuità di impegno e qualità di studio. 

La frequenza è stata puntuale e continua per un buon numero di studenti, ed il loro profitto ne ha tratto 

giovamento, mentre per altri, la discontinuità e la non puntualità ha determinato risultati non sempre 

positivi. Il comportamento di alcuni è stato improntato alla correttezza ed al rispetto nei confronti dei 

docenti, altri invece non sono stati sempre aperti al dialogo e ciò ha contribuito ad una partecipazione 

semi-attiva nella relazione educativa. Tutti i docenti hanno, comunque, continuamente stimolato la 

classe e raccomandato un sempre maggiore impegno per ottenere da parte degli studenti una 

partecipazione più consapevole e responsabile all’attività didattica. Per quanto riguarda il livello di 

preparazione la classe si presenta con buoni risultati nelle discipline di indirizzo, mentre per diversi 

permangono delle incertezze nelle altre discipline. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI RAGGIUNTI 
 

 CONOSCENZE: Il livello raggiunto può considerarsi mediamente sufficiente e, per alcuni 

ottimo, per sistematicità e correttezza dei contenuti. Per alcuni alunni si rileva una conoscenza 

poco approfondita e una superficiale applicazione. 

 COMPETENZE: Il Consiglio di Classe, in sede di programmazione, ha identificato le seguenti 

competenze che risultano raggiunte in modo diversificato dagli alunni: 

 tendenza all'autonomia critica e di giudizio per il raggiungimento dell'autonomia di 

lavoro  

 sviluppo dell'autovalutazione e della capacità di verifica e di confronto delle proprie 

idee con quelle degli altri 

 spendibilità delle abilità acquisite in tutte le discipline come valori orientanti il 

comportamento e la maturazione personale  

 CAPACITA': quanto acquisito consente ad un certo numero di alunni di conseguire percorsi 

autonomi e creativi, mentre per altri risultano appena sufficienti capacità espositive e 

linguistiche anche a causa di una superficiale applicazione durante l'anno. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le valutazioni espresse durante l'anno nelle singole materie sono state attribuite secondo gli indirizzi 

dati dal Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione generale d'Istituto. Per quanto 

riguarda l’osservazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state svolte verifiche 

sommative e formative ricorrendo ai seguenti strumenti: 

VERIFICHE SCRITTE E ORALI; QUESTIONARI A RISPOSTA MULTIPLA O APERTA; 

ESERCITAZIONI GRAFICHE E PRATICHE 
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Sono stati considerati elementi per la valutazione anche: PUNTUALITÀ CONSEGNA ELABORATI 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO ED INTERESSE AL DIALOGO EDUCATIVO. 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentale far eseguire agli allievi la simulazione delle varie prove 

scritte previste per l’Esame di Stato. Le simulazioni effettuate durante l’anno scolastico sono state: 

una per la prima prova; due per la seconda prova, due per la terza prova. Tutti i testi proposti sono 

allegati al presente documento. Le stesse sono state corrette secondo le griglie allegate e gli elaborati 

sono a disposizione della Commissione. Il Consiglio, tenendo conto della fisionomia della classe e dei 

risultati delle simulazioni della Terza prova, ritiene opportuno proporre alla Commissione i quesiti 

con tipologia mista C e B. 

La durata auspicabile della prova è di 2 ore. 

Si allegano al presente documento: 

1) Le griglie di valutazione per ogni singola prova. 

2) La relazione ed il programma svolto da ogni singolo docente del consiglio di classe. 

3) Tracce delle due simulazioni della terza prova svolte in data 04/04/2017 e 10/05/2017. 

Agli atti sono allegati, in forma cartacea: le tracce della simulazione della prima prova, delle due 

simulazioni delle seconde prove e le prove svolte di tutte le simulazioni. 

Per quanto riguarda la seconda prova, il consiglio di classe ha deliberato, a causa del numero 

insufficiente di dispositivi informatici presso il laboratorio di informatica della scuola, la possibilità 

di far utilizzare a chi può il proprio portatile. Gli studenti che, per lo svolgimento della seconda prova 

utilizzeranno il proprio computer, dovranno consegnarlo il primo giorno d’esame alla commissione, 

la quale visionerà e controllerà che non ci siano file che potrebbero compromettere il normale 

svolgimento della prova ed inoltre caricherà sui singoli pc l’archivio multimedia che sarà a 

disposizione degli alunni per la prova. 
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ELENCO ALUNNI V 

 

1 Amoroso Luciana 

2 Barone Alessandro 

3 Casorelli Christian 

4 Danese Daniela 

5 de Benedetto Maria Pia  

6 De Rosa Angelo 

7 Di Cesare Aurora Filomena 

8 Di Pietro Noemi 

9 Gargano Michela 

10 Grieco Antonio 

11 Laspagnoletta Antonella 

12 Leccadito Rachele 

13 Lopa Sofia 

14 Nolè Federico 

15 Parisi Debora 

16 Pontolillo Julia 

17 Russo Marta Alessandra 

18 Santandrea Sara 

19 Sassone Valeria 

20 Vallone Silvia 

21 Venezia Francesca 
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DOCENTI DEL V ANNO E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

MATERIA DOCENTE III ANNO IV ANNO V ANNO 

Italiano Vernotico Lucia   x 

Storia Vernotico Lucia   x 

Filosofia Libutti Francesca   x 

Inglese Libutti Maria Lucia   x 

Matematica Curcio Annamaria   x 

Fisica Curcio Annamaria   x 

Storia dell'arte Camardelli Vincenzo   x 

Scienze motorie Caponigro Gerardo 
  

x 

Laboratorio 

multimediale 
Traino Wanda 

 
 x 

Discipline multimediali Valinoti Antonio   x 

Religione Don Tommaso Garzia x x x 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

ELABORATO DI ITALIANO 

 

Tipologia A: “analisi testuale” 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

 

 

PADRONANZA E 

USO DELLA 

LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE  

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO 

E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO 

Completa conoscenza delle strutture retoriche del 

testo e consapevolezza della loro funzione 

comunicativa 

3 

Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2,5 

descrive sufficientemente gli elementi retorico-formali del testo 2 

Dimostra una conoscenza lacunosa degli elementi retorico-formali 1,5 

Fraintende costantemente gli elementi formali 1 

 

 

 

 

CAPACITA' LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

3 

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati 

principali 

2,5 

Sufficiente comprensione del testo 2 

Comprende superficialmente il significato del testo 1,5 

Gravi fraintendimenti del significato del testo 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE 

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 

brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 

personali 

3 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 

Insufficienti spunti di riflessione 1,5 

Scarsi spunti critici e inappropriati 1 
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Tipologia B: "Saggio breve - Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

 

 

PADRONANZA 

E USO DELLA 

LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA 

SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

CORRETTEZZA 

LESSICALE 

Buona (buona proprietà di linguaggio e lessico ampio) 2 

Sufficiente (sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico) 1,5 

Insufficiente (improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 1 

Gravemente insufficiente (gravi improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 0,5 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOME

NTO E DEL 

CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

STRUTTURA E COERENZA DELL'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo (imposta l'argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per 

la redazione di un saggio breve) 

3 

Buono (si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio 

breve) 

2,5 

Sufficiente (padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione 

di un saggio breve) 

2 

Insufficiente (si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del saggio 

breve) 

1,5 

Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del saggio 

breve) 

1 

 

 

 

CAPACITA' 

LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEI DATI 

Ottimo (presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata) 3 

Buono (dispone i dati bene e fornisce un'analisi corretta) 2,5 

Sufficiente (dispone i dati in modo sufficientemente organico e 

fornisce un'analisi accettabile) 

2 

Insufficiente (dispone i dati in modo non del tutto organico e fornisce 

un'analisi approssimativa) 

1,5 

Gravemente insufficiente (enumera i dati senza ordinarli e senza fornire 

l'analisi) 

1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E SINTESI 

Ottimo (dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati) 

3 

Buono (offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace) 2,5 

Sufficiente (sufficienti spunti di riflessione e approfondimento) 2 

Insufficiente (scarsi spunti critici) 1,5 

Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1 
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                                                                 Tipologia C: "Tema storico" 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

 

 

PADRONANZA E 

USO DELLA 

LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona  (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMEN

TO E DEL 

CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 3 

Buona (sviluppa tutti i punti in modo preciso) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

Insufficiente (troppo breve, conoscenze sommarie) 1,5 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia o non 

sono state sviluppate) 

 

1 
 

 

 

 

CAPACITA' 

LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è ben strutturato 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è solo parzialmente organizzato 1,5 

Il tema è confuso e non organizzato 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE, ANALISI E SINTESI 

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

Buona (sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti) 2,5 

Sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o 

l’interpretazione del libro di testo) 

 

2 
Insufficiente (non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi) 1,5 

Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni)  

1 
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                                                Tipologia D: "Tema di ordine generale" 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

 

PADRONANZA E 

USO DELLA 

LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA 

LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMEN

TO E DEL 

CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

SVILUPPO DEI QUESITI DELLA TRACCIA 

Ottimo (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3 

Buono (sviluppa tutti i punti con buon grado di approfondimento) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

Insufficiente  (non sviluppa tutti i punti) 1,5 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono 

state sviluppate) 

1 

 

 

 

 

CAPACITA' 

LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è strutturato complessivamente bene 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) 1,5 

Il tema è disorganico e confuso 1 

CAPACITA' DI APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONE 

Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni 

fondate 

3 

Dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5 

Sufficiente capacità di riflessione/critica 2 

Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA CLASSE V AM 

 
ALUNNO _________________________________   
 

OBIETTIVI BANDA INDICATORI DEI LIVELLI LIVELLI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE  
 
• DEI LINGUAGGI SPECIFICI  

• DEL CORRETTO UTILIZZO 

DEGLI STRUMENTI E DEI 

PROGRAMMI 

• USO DI TECNICHE GRAFICHE 

ED ELABORAZIONE VISIVA 

DELLE IMMAGI 

0 - 6 

CONOSCENZE  INESISTENTI GRAVEMENTE 

INSUFFICENTE 

0,0 

CONOSCENZE E COMPRENSIONI SCARSE INSUFFICENTE 1,5 

CONOSCENZE GENERICHESCARSE, 

COMPRENSIONE INCERTA/ERRATA 
MEDIOCRE 2,5 

CONOSCENZA MINIMA DEI LINGUAGGI E 

MODESTO USO DI STRUMENTI TECNICI 

SUFFICIENTE 3,5 

CONOSCENZA CONCRETA E APPROFONDITA DISCRETO 4,5 

CONOSCENZA ZMPIA ED ELABORAZIONE 

ESPRESSIVA 

BUONO 5 

CONOSCENZE OTTIME, PADRONANZA ED 

AUTONOMIA. RIELABORAZIONE PERSONALE 

ORIGINALE E CRITICA 

OTTIMO 6 

COMPETENZE 
 

• SAPER CREARE UNA 

STORIA/MESSAGGIO, 

• ELABORARLA E 

TRASFORMARLA IN VIDEO, 

• INTEGRARE AUDIO IN 

SINCRONO CON I TEMPI 

STABILITI DELLA DURATA, 

• STORYBOARD, SEQUENZA 

NARRATIVA LOGICA 

0 – 4,5 

NON SA IDEARE UNA STORIA,NE’ TRADURLA 

IN VIDEO 

GRAVEMENTE 

INSUFFICENTE 

0,0 

LA TRASFORMAZIONE DELLA STORIA E’ 

CONFUSA E CON ERRORI GRAFICI 

INSUFFICENTE 1,5 

IL PROGETTO  EVIDENZIA SERIE  LACUNE 

CONOSCITIVE DELLA DISCIPLINA 

MEDIOCRE 2 

SA ELABORARE UNA SINTESI DELLA STORIA 

NELLO STORYBOARD 

SUFFICIENTE 2,5 

SA ELABORARE IN MODO CHIARO ED  

EFFICACE SIA LO STORYBOARD CHE IL 

VIDEO 

DISCRETO 3 

POSSIEDE AUTONOMIA E CAPACITA’ 

ESPRESSIVA E CRITICA NEL PRODURRE UN 

PRODOTTO MULTIMEDIALE 

BUONO 3,5 

ELABORA UN PRODOTTO MULTIMEDIALE 

CON COMPETENZA TECNICA, CON 

CREATIVITA’  E CON RISULTATI ESTETICI 

VALIDI,CHIARI ED EFFICACI 

OIMO 4,5 

ABILITA’ 
 

• SAPER ANALIZZARE LE 

INFORMAZIONI TEMATICHE 

• SAPER OPERARE SCELTE 

PERSONALI 

• SAPER PRODURRE UN 

AUDIOVISIVO EFFICACE 

• SAPER REDIGERE IN MODO 

ESAUSTIVO LA RELAZIONE 

0 – 4,5 

 ASSENTE IL COLLEGAMENTO PRATICO-

CREATIVO 

GRAVEMENTE 

INSUFFICENTE 

0,0 

SCARSA ORGANIZZAZIONE OPERATIVA INSUFFICENTE 0,5 

INCERTEZZA E IMPRECISIONE NELLA 

PROCEDURA GRAFICO-TECNICA 

MEDIOCRE 1 

SEMPLICE ED ESSENZIALE NELLE SCELTE 

OPERATIVE 

SUFFICIENTE 1,5 

COLLEGA IN MODO EFFICACE LE 

COMPETENZE TECNICHE 

DISCRETO 2 

COLLEGA IN MODO CREATIVO ED 

ESPRESSIVO TUTTO L’ITER PROGETTUALE 

BUONO 2,5 

PIENA ED EFFICACE CONSAPEVOLEZZA 

CRITICA ESPRESSIVA E ORGANIZZATIVA,  

PRODUZIONE EFFICACE 

OTTIMO 4,5 

                                                                  TOTALE PUNTEGGIO                   /15 

 

 

DOCENTI: ……………………………………………………………………………………                                                                                              

                                                                                         PRESIDENTE:   …..……………………………..                   
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LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE”     MELFI (PZ) 

TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Candidato _____________________________________  

Classe V .............                      Data ..............  

DURATA DELLA PROVA: 120 minuti 

 DISCIPLINE COINVOLTE: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

TIPOLOGIA DELLA PROVA:  

MISTA 4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (Tip C) 

 2 QUESITI A DOMANDE APERTE CON NUMERO DI RIGHE INDICATO (tip. B) 

GRIGLIA DI CORREZIONE 

punteggio 4 domande a risposta multipla: 0,25 per ogni risposta corretta – punteggio massimo 1. 

punteggio 2 domande a risposta aperta: 1 a domanda – punteggio massimo 2 

INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Non risponde 0 

Risoluzione/trattazione disorganica 0,25 

Risoluzione/trattazione accettabile e adeguata 

al contesto 
0,5 

Risoluzione/trattazione corretta e strutturata 

con eventuali spunti di criticità 
1 

 

VALUTAZIONE ………………/15 

 DOCENTI:  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

                                                                                                

                                                                                         PRESIDENTE:   …..……………………………..                   
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LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE”     MELFI (PZ) 

COLLOQUIO ORALE ESAME DI STATO 

Candidato _____________________________________  

Classe V .............                      Data ..............  

 

FASI DEL 

COLLOQUIO 

PARAMETRI 

ED    

INDICATORI 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE 

 

PUNTEGGI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 
 

PRIMA FASE: 

argomento o lavoro 

di ricerca / progetto 

a scelta del 

candidato 

Padronanza del 

linguaggio 

Punti 3 

Fluida, chiara, corretta e appropriata 3  

............... Corretta e comprensibile 2 

Incerta e imprecise 1 

 
Contenuto 

Punti 4 

Conoscenze complete 4  
............... 

Conoscenze sufficientemente adeguate 3 

Conoscenze generiche 2 

Conoscenze pressoché nulle 1 

Organizzazione 

Punti 3 

Corretta, collegamenti efficaci 3  

............... Semplice, ma organica 2 

Incoerente con difficoltà di collegamento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECONDA FASE: 

colloquio per aree 

disciplinari 

 

 

 

 

Padronanza del 

linguaggio 

Punti 6 

Esposizione fluida, chiara, corretta, lessico 

appropriato. 
6  

 

 

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

Esposizione abbastanza articolata, precisa, 

corretta, varia 
5 

Esposizione semplice, comprensibile, 

generalmente corretta 
4 

Esposizione piuttosto incerta, lessico impreciso 

e generic 
3 

Esposizione confusa, lessico generico 2 

Esposizione completamente imprecisa e 

generic 
1 

 

 

 

Contenuti 

Punti 7 

Conoscenze complete ed approfondite. Buone 

capacità di comprensione ed applicazione 
7  

 

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

Conoscenze adeguate all’argomento, 

comprensione esauriente 
6 

Conoscenze complete ma non approfondite 5 

Conoscenze generiche 4 

Conoscenze superficiali 3 

Conoscenze estremamente lacunose 2 

Conoscenze pressoché nulle 1 

 

 

 

 
Organizzazione 

Punti 5 

Argomentazioni coerenti e consequenziali. 

Collegamenti efficaci e significativi 
5  

 

 

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

Argomentazioni fondamentalmente organiche e 

consequenziali 
4 

Articolazione semplice, ma organica, 

collegamenti semplici 
3 

Articolazione poco organica degli argomenti, 

difficoltà di collegamento 
2 

Argomentazione incoerente e priva di nessi 

logici 
1 

 
TERZA FASE 

gli elaborati 

Capacità di 

argomentazione e/o 

di autocorrezione 

Punti 2 

Efficace 2  
............... 

Sufficiente 1 

 

PUNTEGGIO TOTALE  /30 
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Giudizio del colloquio: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    I COMMISSARI:          

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

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

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

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

 

IL PRESIDENTE  ………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO A 

MATERIA FILOSOFIA 

Prof.ssa FRANCESCA LIBUTTI 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

 

Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe mostra un discreto interesse per la disciplina. Il livello di comprensione ed esposizione dei contenuti 

non è omogeneo, alcuni allievi riescono ad esprimersi ad un buon livello, altri ad un livello discreto, altri invece 

sono poco più che mediocri. Nell’ ultimo periodo un gruppo ristretto di alunni ha dimostrato di assumere un 

atteggiamento arrogante rendendo più complesso il normale svolgimento delle lezioni e creando un inutile 

clima polemico che complica non solo il rapporto con il docente ma anche il rapporto tra gli stessi componenti 

della classe. 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: orientarsi rispetto al percorso che si snoda da 

Kant ad Hegel, con le successive diramazioni (Schopenhauer e Kierkegaard), dimostrando di aver 

acquisito confidenza con le correnti filosofiche trattate: idealismo ed esistenzialismo. 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: utilizzare un metodo di studi che risulta 

più efficace, di usare fonti elementari per una ricerca, di individuare le idee madri di un sistema 

filosofico, di trasferire le conoscenze acquisite da un autore all’altro. 

 

Metodologie 

Ho cercato di separare l’utile dall’ inutile effettuando tagli logici sia negli autori che nelle correnti 

filosofiche, in fase di preparazione delle lezioni frontali ho cercato di tradurre passaggi che agli 

alunni apparivano complessi con una terminologia più semplice e fruibile 

 

Materiali didattici 

Libro di testo: 

Sono sati utilizzati : Abbagnano Fornero,Cambiano Mori,Reale Antiseri. 



15 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

In vista degli esami di stato le esercitazioni sia ufficiali che episodiche sono state basate su quesiti a 

risposta chiusa e verifiche orali. Gli argomenti svolti sono stati sempre approfonditi e semplificati in 

maniera da favorirne l’apprendimento ed il ricordo. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO(entro il 15 maggio) 
 

Prof. ssa Francesca Libutti 
 
 

Contenuti: 

U.D.1: 

Il criticismo :Immanuel Kant 

.Caratteri generali della filosofia kantiana  

.Critica della ragion pura:i giudizi e la conoscenza 

.Critica della ragion pura:dall’ estetica alla dialettica trascendentale 

.Critica della ragion pratica  

.Critica del giudizio 

 

Tempi  

Settembre –novembre 

 

U.D.2:Caratteri generali dell’idealismo  

.Johann Fichte:la teoria della conoscenza  

.Wihelm Joseph von Schelling :il concetto di assoluto 

.Georg Wilhelm Friedrich Hegel : la centralità dell’ assoluto  

.La dialettica  

.I tre momenti dell’ assoluto  

.Enciclopedia  

U.D.3:Soren Kierkegaard  

.Il concetto di esistenza come possibilità  

.Gli stadi dell’ esistenza 
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U.D.4:Arthur Schopenhauer  

. Rappresentazione e volontà 

.La volontà di vivere 

.Il pessimismo e la liberazione dal dolore 

Tempi :Febbraio-marzo  

U.D.5: Friedrich Wilhelm Nietzsche  

.La nascita della tragedia  

.La trasvalutazione dei valori 

.La morte di Dio 

.Il concetto di oltreuomo 

.l’eterno ritorno dell’uguale  

 

Tempi :aprile 

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio: 

U.D.6:Sigmund Freud 

.La teoria generale della psiche 

.L’ inconscio  

.L’ interpretazione dei sogni  

.Es,Io,Super-io  

.La teoria della sessualità 

 

La docente  

Francesca Libutti 
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MATERIA ITALIANO - STORIA 

PROF. VERNOTICO LUCIA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

CLASSE 5 SEZ. AM 

 

 

Relazione 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La situazione generale della classe inerente al dialogo educativo e alla formazione scolastica si è via 

via definita e radicata in una situazione generalmente positiva, anche se ci sono state momenti di 

scarso impegno soprattutto in merito allo studio individuale. Buona parte degli studenti ha seguito 

con interesse le lezioni anche se alcuni non hanno risposto in modo adeguato alle attività proposte. 

La classe è dotata, in generale, di sufficienti conoscenze di base, cui non è seguito, però, nell’arco 

dell’anno un effettivo consolidamento delle tecniche e del metodo di lavoro. Non tutti, però, hanno 

raggiunto gli stessi livelli di capacità e competenze 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 

Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza 

formale,   

Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo.  

Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e lessicale.  

Sapere ordinare cronologicamente gli eventi studiati.                                                                                   

Esporre in forma chiara e coerente i contenuti di studio. 

Individuare semplici relazioni tra fatti ed eventi. 

Comprendere e usare i termini specifici di base della disciplina 

 

 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 

Leggere consapevolmente un testo letterario e collocarlo storicamente.  

Riprodurre i diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. 

Operare sintesi nell’esposizione scritta e orale. 

Comprendere testi letterari e storici. 

Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti. 

Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti. 

Conoscere i principali processi economico-sociali, politico-istituzionali e culturali in ambito europeo 

e mondiale. 
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Saper usare il lessico specifico. 

Individuare connessioni tra fatti e contesti. 

 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, uso del libro di testo, mappe concettuali, appunti. 

 

Materiali didattici 

Libro di testo 

Italiano: “letteratura e oltre” Sambugar  RCS,  

Storia: “dialogo con la storia e l’attualità” Brancati e Pagliarini 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Tipologia A:analisi di un testo poetico o in prosa 

Tipologia B:redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale 

Tipologia C:tema di argomento storico 

Tipologia D:tema di argomento generale 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO 
Prof. Lucia Vernotico 

 

Verga: vita,opere e poetica; 

Vita dei campi di Verga:temi e tecniche narrative; 

Lettura e analisi della novella "La Lupa"; 

Analisi del romanzo "I Malavoglia". Lettura da "I Malavoglia" : "La famiglia Malavoglia"; 

Dalle "Novelle rusticane" di Verga: lettura e analisi della novella "La roba"; 

 Il pessimismo in Leopardi e Verga; 

 Lettura "la religione della roba";  

Mastro Don Gesualdo a confronto con Mazzaro'; 

L'addio alla roba da Mastro Don Gesualdo; 

La struttura della Divina Commedia; 

Introduzione al Paradiso;  

Parafrasi e commento del canto I del Paradiso; 
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La Scapigliatura; 

 Analisi e commento del III canto del Paradiso; 

Il Decadentismo; 

Giovanni Pascoli: vita,opere,pensiero; 

Giovanni Pascoli: da Myricae "Lavandare","X Agosto", "Il temporale " ; 

 VI Canto del Paradiso; 

Dai Canti di Castelvecchio di Pascoli: “Nebbia” e” La mia sera”; 

G.D'Annunzio: opere e poetica; 

Il superuomo dannunziano;  

“La sera fiesolana” di G. D'Annunzio;  

Il Crepuscolarismo;  

Gozzano ; 

Il romanzo della crisi; 

Il romanzo in Europa:Kafka e "La metamorfosi "; 

Le avanguardie; 

Evoluzione della Seconda guerra mondiale;  

Pirandello:vita,opere e poetica; 

Da novelle per un anno: “la patente”; 

Italo Svevo: vita,opere,poetica; 

L’Ermetismo; 

Ungaretti : la poetica e i temi; 

L’Allegria:” Veglia”,”San Martino del Carso”; 

Il dolore:”Non gridate più”; 

S.Quasimodo: vita,opere e poetica; 

Acque e terre: “Ed è subito sera”; 

Giorno dopo giorno:”Alle fronde dei salici”. 

Prof.ssa Lucia Vernotico 
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PROGRAMMA SVOLTO 
STORIA 

Prof. Lucia Vernotico 
 

La destra e la sinistra storica; 

l’età dell’imperialismo; 

l’Italia giolittiana; 

 la prima guerra mondiale; 

 l’Italia e il mondo dopo il conflitto; 

l’età dei totalitarismi : l’Unione sovietica e Stalin; 

 il fascismo; 

 gli Stati Uniti e la crisi del ’29; 

 il nazismo;  

 l’Europa e il mondo verso il conflitto; 

la seconda guerra mondiale; 

la guerra fredda. 

Prof.ssa Lucia Vernotico 

 

 

MATERIA MATEMATICA 

Prof. ANNAMARIA CURCIO 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

 

Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Al termine del percorso educativo-didattico posso affermare che le conoscenze base della 

matematica e della fisica sono state raggiunte dagli studenti, sebbene non tutti riescano ad esprimersi 

con un linguaggio specifico in maniera corretta. Solo pochissimi ragazzi hanno raggiunto un buon 

livello di competenze con rielaborazioni personali; la maggior parte della classe si attesta su livelli 

di poco superiori alla sufficienza. Questo è, a mio avviso, attribuibile in larga misura ad una 

partecipazione passiva alle lezioni, ad uno studio individuale non costante, spesso finalizzato solo 

al momento della verifica. Durante l'attività scolastica gli alunni sembrano quasi subire la lezione, 

pochi partecipano attivamente agli stimoli del docente, non tutti svolgono gli esercizi assegnati a 

casa. Sembra che per tutto l'arco del liceo la maggior parte degli studenti ha avuto un atteggiamento 

nei confronti della matematica prima e della fisica poi di passività e arrendevolezza. Mediamente la 
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classe ha risposto sufficientemente al dialogo educativo e quindi i risultati sono complessivamente 

buoni. 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 
Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 Saper distinguere le diverse funzioni. 
 Hanno nozioni introduttive e semplici di calcoli su: Limiti e derivate. 
 Conoscere gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 Distinguere concavità e convessità di una funzione. 
 Conoscere lo studio di funzioni semplici. 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Rappresentare graficamente sul piano cartesiano i punti, le equazioni delle rette. 

 Riconoscere le intersezioni con gli assi. 
 Calcolare le coordinate delle intersezioni con gli assi e le funzioni. 

 Calcolare i domini di funzioni semplici. 

 Calcolare semplici limiti e rappresentarli sul piano cartesiano. 

 Calcolare semplici derivate prime e successive. 

 Rappresentare graficamente funzioni semplici. 

Metodologie 

Lezioni fontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo. 

Materiali didattici 

Libro di testo: Matematica Azzurro 5s. Bergamini, Trifone, Barozzi. 

Appunti ed approfondimenti forniti dal docente 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Gli studenti hanno sostenuto verifiche orali programmate da un calendario stabilito dal collegio 

docenti per valutare le conoscenze acquisite e le proprietà espositive e due prove scritte a 

quadrimestre per appurare la conoscenza e la correttezza applicativa dei principi appresi 

attraverso la risoluzione di esercizi e semplici problemi. 

Sono stati inoltre valutati: 

 Partecipazione, impegno ed interesse 

 Autonomia di lavoro 

 Possesso delle conoscenze specifiche 

 Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 
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 Raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 

Prof. Annamaria Curcio 
Le funzioni e le loro proprietà: 

 Che cosa sono le funzioni; 

 La classificazione delle funzioni; 

 Il campo di esistenza di una funzione; 

 Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; 

 Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; 

 Le funzioni periodiche, pari e dispari; 

 La funzione inversa. 

I limiti: 

 La topologia della retta:  

o gli intervalli; 

o gli intorni di un punto: intorno completo, circolare, destro e sinistro di un punto, gli 

intorni di infinito; 

o i punti isolati, i punti di accumulazione. 

 Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: 

o La definizione, il significato della definizione, la verifica, 

o Il limite destro e sinistro 

 Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: 

o Il limite è +∞, la verifica; 

o Il limite è - ∞, la verifica. 

 Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: 

o x tende a +∞; 

o x tende a - ∞; 

 Teoremi sui limiti: 

o Il teorema di unicità del limite; 

o Il teorema sulla permanenza del segno; 

o Il teorema del confronto 

 Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. Definizione e loro ricerca. 

Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: 

 La definizione di funzione continua; 

 Le operazioni sui limiti: 

o Il limite della somma algebrica di due funzioni; 

o Il limite del prodotto di due funzioni; 

o Il limite della potenza n-esima di una funzione; 

o Il limite del quoziente di due funzioni. 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: 

o La forma indeterminata del tipo +∞−∞; 

o La forma indeterminata del tipo 0 ∙ ∞; 
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o La forma indeterminata del tipo 
∞

∞
; 

o La forma indeterminata del tipo 
0

0
; 

 Definizione di funzione continua. 

 I teoremi sulle funzioni continue: 

o Teorema di Weierstrass; 

o Teorema dei valori intermedi; 

o Teorema degli esistenza degli zeri. 

La derivata di una funzione: 

 Significato geometrico della derivata; 

 Rapporto incrementale 

 La continuità e la derivabilità 

 Alcune derivate fondamentali 

 Calcolo delle derivate: 

o La derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

o La derivata della somma di funzioni; 

o La derivata del prodotto di funzioni; 

o La derivata della potenza di una funzione; 

o La derivata del quoziente di due funzioni. 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi ed i flessi 

 Le definizioni di massimo e di minimo 

 La concavità 

 La definizione di punto di flesso 

 La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con lo studio del segno della derivata prima: 

o I punti stazionari, la definizione; 

o I punti di stazionarietà di massimo o di minimo relativo 

 La concavità ed il segno della derivata seconda 

Lo studio di alcune funzioni: 

 Le funzioni polinomiali; 

 Le funzioni razionali fratte. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio sono: 

I teoremi del calcolo differenziale: il teorema di Rolle, di Lagrange e di Cauchy. 

La docente 

Annamaria Curcio 
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MATERIA FISICA 

Prof. ANNAMARIA CURCIO 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

 

Relazione 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Al termine del percorso educativo-didattico posso affermare che le conoscenze base della fisica sono 

state raggiunte dagli studenti, sebbene non tutti riescano ad esprimersi con un linguaggio specifico 

in maniera corretta. Solo pochissimi ragazzi hanno raggiunto un buon livello di competenze con 

rielaborazioni personali; la maggior parte della classe si attesta su livelli di poco superiori alla 

sufficienza. Questo è, a mio avviso, attribuibile in larga misura ad una partecipazione passiva alle 

lezioni, ad uno studio individuale non costante, spesso finalizzato solo al momento della verifica. 

Durante l'attività scolastica gli alunni sembrano quasi subire la lezione, pochi partecipano 

attivamente agli stimoli del docente. Mediamente la classe ha risposto sufficientemente al dialogo 

educativo e quindi i risultati sono complessivamente buoni. 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Utilizzare Il linguaggio specifico della disciplina 
 Conoscere i fenomeni elementari di elettrostatica 
 Conoscere i concetti e il significato di carica, di campo, di tensione elettrica, di resistenza 

elettrica e di corrente elettrica e le leggi di Ohm. 

 Conoscere le onde 

 Conoscere le onde sonore e le sue caratteristiche 

 Conoscere la luce 

CAPACITA’ COMPETENZE 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Saper usare consapevolmente le procedure di esposizione dell’argomento. 
 Saper ricavare le formule inverse 
 Saper schematizzare fenomeni complessi con modelli semplici ma rappresentativi 
 Saper usare correttamente linguaggi specifici della disciplina 

 

Metodologie 

Lezioni fontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo, lezioni interattive svolte  alla  scoperta  di  

nessi e relazioni. 

Materiali didattici 

Libro di testo: Ruffo 

Appunti ed approfondimenti forniti dal docente 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Gli studenti hanno sostenuto verifiche orali programmate da un calendario stabilito dal collegio 

docenti per valutare le conoscenze acquisite e le proprietà espositive. 

Sono stati inoltre valutati: 

 Partecipazione, impegno ed interesse 

 Autonomia di lavoro 

 Possesso delle conoscenze specifiche 

 Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

 Raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
FISICA 

Prof. Annamaria Curcio 
 
 

Le cariche elettriche: 

 Proprietà elettriche; 

 L’elettrizzazione per strofinio; 

 L’elettrizzazione per contatto; 

 Isolanti e conduttori; 

 L’elettroscopio; 

 L’elettrizzazione per induzione elettrostatica; 

 Induzione elettrostatica in un conduttore; 

 La polarizzazione; 

 La legge di Coulomb; 

 Il principio di sovrapposizione. 

Il campo elettrico: 

 Il vettore campo elettrico; 

 Le linee di forza; 

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi; 

 Campo elettrico di due cariche puntiformi; 

 L’energia potenziale elettrica; 

 Il potenziale elettrico; 

 Lavoro e differenza di potenziale; 

 Relazione tra campo e potenziale; 

 Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie; 

 Il teorema di Gauss per il campo elettrico. 

L’elettrostatica: 

 L’equilibrio elettrostatico; 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: 
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o Campo elettrico in un conduttore; 

o Potenziale elettrico in un conduttore; 

o La densità superficiale di carica. 

 Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico: conduttore piano, conduttore 

sferico; equilibrio elettrostatico tra conduttori sferici. 

 La capacità elettrica; 

 I condensatori: 

o Il condensatore piano; capacità di un condensatore piano; condensatori ed energia 

La corrente elettrica continua: 

 La corrente elettrica: 

o Circuito e corrente elettrica; 

o Il ruolo della pila; 

o L’intensità di corrente elettrica; 

o La potenza elettrica 

 La resistenza elettrica: 

o Relazione fra tensione e corrente elettrica; 

o La prima legge di Ohm; 

o La potenza dei conduttori ohmici; 

o La seconda legge di Ohm; 

o La resistività; 

o La resistività e temperatura; resistenza e temperatura. 

 L’effetto termico della corrente: 

o L’effetto Joule e la legge di Joule; 

o L’applicazione dell’effetto di Joule. 

Le Onde 

 Le onde elastiche: 

o Oscillazione de onde; 

o Generazione e ricezione delle onde; 

o Le onde meccaniche trasversali e longitudinali; 

o Le onde periodiche; 

o Il principio di sovrapposizione e l’interferenza; 

o La riflessione e le onde stazionarie 

 Il suono: 

o Le onde sonore; 

o La velocità del suono, i limiti di udibilità; 

o I caratteri distintivi del suono; 

o La riflessione del suono; l’eco; 

o Le onde stazionarie: i modi normali di oscillazione; 

o I battimenti; 

o L’effetto doppler. 

 La luce: 

o Le sorgenti di luce; 

o  La propagazione della luce 

Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 di Maggio: 
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la camera oscura; la riflessione e la rifrazione; la dispersione della luce; le lenti. 

La docente 

Annamaria Curcio 

 

 

MATERIA LINGUA E  CULTURA INGLESE 

Prof. MARIA LUCIA LIBUTTI 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

 

Relazione 

 

Per quanto riguarda la condotta, solo un esiguo gruppo  di alunni della classe V AM ha evidenziato  

un comportamento  corretto e responsabile, aperto al dialogo educativo e realmente desideroso di 

migliorare le proprie conoscenze nella disciplina; la maggior parte degli alunni si è mostrata poco 

partecipe e ha eluso sistematicamente le attività assegnate, alcuni  di essi  ostentando un 

atteggiamento di  totale disinteresse e  disimpegno, talora di disturbo allo svolgimento corretto delle 

lezioni. Pertanto il profitto dei singoli riflette tale varietà di disposizioni nei confronti della disciplina 

ed in generale dell’ampliamento dei propri orizzonti di conoscenza, oltre che nell’ assunzione delle 

proprie responsabilità. 

Per quanto concerne lo svolgimento del programma, il lavoro svolto nella classe non ha del tutto 

rispettato le previsioni indicate nella programmazione di inizio d’anno a causa dei tempi stabiliti nella 

organizzazione dell’orario della disciplina nel presente anno scolastico. 

 

Obiettivi della disciplina  

 Stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente 

adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione; 

 descrivere processi e/ o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 

precisione lessicale; 

 orientarsi nella comprensione di testi letterari in lingua straniera; 

 produrre testi scritti di carattere generale con sufficiente coerenza e coesione; 

 possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta 

di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata 

consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

  utilizzare la lingua in maniera autonoma ed avvicinarsi ai linguaggi specialistici di ambito 

storico-artistico; 

 destrutturate e ristrutturare le conoscenze acquisite attraverso l’uso di mappe o griglie; 

 relazionare, progettare, documentare e argomentare, ed inoltre esprimere opinioni 

personali e giudizi critici, operando opportuni collegamenti multidisciplinari e 

pluridisciplinari; 

 riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e 

fonologico) partendo dai testi e sistematizzare strutture e meccanismi individuati; 

 identificare gli elementi basilari dei generi letterari: poetico , drammatico e narrativo; 

individuare e collocare cronologicamente gli eventi e gli aspetti  salienti della storia, 
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dell’arte, della cultura e in modo particolare della letteratura britannica dal XIX  secolo al 

XX secolo. 

 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle varie abilità scritte ed orali, i 

singoli alunni presentano diversi livelli di acquisizione di capacità, conoscenze e competenze 

nell’ambito della disciplina, livelli determinatisi in relazione alle conoscenze pregresse e al grado di 

impegno profuso nel corso dell’anno scolastico nelle attività proposte durante le lezioni ed in quelle 

da svolgere autonomamente a casa.  

Risulta pertanto che nella classe solo un esiguo gruppo di alunni ha conseguito un buon grado di 

preparazione grazie alla partecipazione in classe e a un impegno costante e serio che ha consentito di 

superare le difficoltà pregresse, mentre un altro gruppo presenta un livello di preparazione  sufficiente 

o appena sufficiente  a causa di una preparazione di base lacunosa, compensata in parte dall’impegno 

che in misura diversa è stato profuso dai discenti; infine diversi alunni presentano un profitto scarso 

a causa della pressoché totale assenza di interesse, di partecipazione e di impegno nella disciplina per 

cui non di rado si sono sottratti alle verifiche scritte e orali.   

 

Metodologie 

La tradizionale lezione frontale si è arricchita di spazi di discussione nei quali si è cercato di stimolare 

gli alunni a un maggiore coinvolgimento e a dare il loro personale contributo nella costruzione delle 

conoscenze.  Tra le strategie che si è ritenuto opportuno adottare per potenziare al massimo grado le 

abilità scritte ed orali vi sono state attività di sintesi e rielaborazione degli apprendimenti attraverso 

summaries e mind maps, che si sono rivelate proficue per quei pochi studenti che hanno seguito tali 

indicazioni con serietà e costanza. Tali attività si sono dimostrate occasioni utili anche per la 

riflessione sulla lingua, al fine di verificare e consolidare la conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e migliorare quindi la produzione scritta. Durante tutto l’anno sono state inoltre 

effettuate costanti attività di ripetizione e di consolidamento dei contenuti proposti, cercando, nel 

contempo, di stimolare e richiamare gli alunni ad impegnarsi in uno studio più costante della 

disciplina e ad acquisire un metodo di studio maggiormente efficace e consapevole. Per quanto 

concerne il raccordo interdisciplinare, continui sono stati i collegamenti con la storia, con la 

letteratura italiana ed in particolare con la storia dell’arte, collegamenti volti a stimolare gli alunni a 

fare raffronti e riferimenti nell’ambito di un più ampio contesto culturale. 

 

Materiali didattici 

Libro di testo: MILLENNIUM  -More than 1,000 years of culture, language and literature in 

English di A. Cattaneo  e D. De Flaviis (vol.1: From the Middle ages to the Romantics e vol. 2: 

From The Victorians to the Present), Ed. Signorelli. 

Sono stati inoltre  forniti dal docente  approfondimenti attraverso appunti, fotocopie e indicazioni 

bibliografiche e cinematografiche . 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Per quanto riguarda le verifiche formali, sono stati svolti due/ tre compiti scritti e tre verifiche orali 

per   quadrimestre; le verifiche scritte proposte sono state prevalentemente quesiti di tipologia B , utili 

ad affrontare la III prova dell’esame di stato. Nella valutazione dei discenti, oltre alle abilità 

conseguite e all’acquisizione di conoscenze essenziali, si è ritenuto inoltre opportuno considerare 

anche i livelli di partenza individuali, l’impegno di studio, il grado di partecipazione in classe e la 
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motivazione all’apprendimento.   

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

The Industrial Revolution  

Consequences of the Industrial Revolution 

The Romantic Revolution 

The Sublime 

Romantic themes and conventions 

Pre-Romantic literature 

European Romanticism 

 

William Wordsworth 

     Lyrical Ballads 

        -     I Wandered Lonely as a Cloud 

 

Samuel Taylor Coleridge 

      The Rime of the Ancient Mariner 

        -     It is an Ancient Mariner 

John Keats 

        -    When I Have Fears That I May Cease To Be 

 

The Victorian compromise  

The early Victorian novel 

 Charles Dickens 

        Oliver Twist 

        Hard Times 

   -    A Classroom Definition of a Horse  

 

Decadent Art and Aestheticism  

Oscar Wilde 

        The Picture of Dorian Gray 

        -    The Preface 
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The modernist revolution 

James Joyce 

          Dubliners 

- I Think He Died for Me 
 

La docente 

Maria Lucia Libutti 

 

 

 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

Prof. VINCENZO CAMARDELLI 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

 

 

Relazione 

La classe ha alternato momenti di impegno, partecipazione e studio a casa a periodi di “rilassamento” 

che hanno pregiudicato la qualità del risultato finale. Pertanto alcuni alunni mostrano carenze diffuse 

e se opportunamente guidati raggiungono una stentata sufficienza. Altri, più autonomi e responsabili, 

hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti e, in qualche caso, discreti. 
 

Obiettivi della disciplina 

 

CONOSCENZE 

Sapere approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi artistici negli aspetti 

tecnici, espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;  
 

CAPACITA’ COMPETENZE 

Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere artistiche e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

conoscere i processi creativi e i fondamenti che li caratterizzano, avere capacità di analisi critica 

e rielaborazione personale degli stili e delle produzioni artistiche;  

conoscere e saper evidenziare i principali collegamenti pluridisciplinari tra le correnti e gli stili 

artistici e contestualizzare il pensiero creativo dei principali artisti. 

Metodologie 

 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo, proiezioni 

Materiali didattici 

 

Libro di testo,  approfondimenti forniti dal docente, link a siti web. 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Verifiche sommative, test, simulazioni. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• L'arte di fine '800: Postimpressionismo 

• Cezanne - “la natura secondo la geometria”: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La 

montagna Saint Victoire 

• Gauguin “il Simbolismo del Colore”: il Cristo giallo 

• Van Gogh “Colore e materia”: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi 

• L’Espressionismo - I Fauves e Die Brucke 

• Matisse - “Il colore come espressione”: La stanza rossa, La danza 

• Kirchner: Cinque donne per la strada 

• Munch: La fanciulla malata, Il grido, Pubertà 

• Le avanguardie storiche - Il Cubismo 

• Picasso - “La svolta”: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Guernica 

• Il Futurismo 

• Boccioni - “La pittura degli stati d’animo”: La città che sale, Forme uniche della continuità 

dello spazio, 

• Balla - “Il movimento”: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

• Sant’Elia - “Le architetture impossibili”: La città nuova, Stazione di aeroplani e terni 

ferroviari con funicolare e ascensori su tre piani stradali 

• L’arte come provocazione- Il Dada 

• Duchamp - “La provocazione continua”: Orinatoio, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

• Man Ray: Cadeau 

• L’arte come sogno- Il Surrealismo 

• Mirò - “Eterno bambino”: Il carnevale di Arlecchino 

• Magritte - “Il nonsenso”: L’uso della parola, La condizione umana, La battaglia delle Argonne 

• Dalì - “La paranoia”: Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia, Sogno causato 

dal volo di un’ape 

• L’Astrattismo - Der Blaue 

• Kandinskji - “Il colore come musica”: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, 

Alcuni cerchi 

• Mondrian - “De Stijl”: Mulino, L’albero rosso, Melo in blu, L’albero, L’albero grigio, Melo in 

fiore 

• L’architettura razionalista 

• Behrens: Fabbrica di turbine AEG 

• Gropius: Nuova sede del Bauhaus, Officine Fagus 

• Le Corbusier: Villa Savoye, Le Modulor, Unità d’abitazione 

• Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim 
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• La Metafisica 

• De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti 

• L’Informale in Italia 

• Burri: Sacco e rosso, Creto nero 

• Fontana: Concetto spaziale, Attese 
 

 

MATERIA DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

Prof. ANTONIO VALINOTI 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

Relazione 

Il profilo della classe, non risulta omogeneo dal punto di vista del profitto, del lavoro individuale e 

della capacità di elaborazione personale. Un esiguo gruppo ha raggiunto ottime capacità in relazione 

alle conoscenze e alle competenze della disciplina, e ha raggiunto una buona preparazione 

dimostrando di avere acquisito capacità di autonomia e impegno costante. Pochi allievi si sono distinti 

per l’impegno costante, nelle consegne degli elaborati, la motivazione e la partecipazione sempre 

vive, lavorando in modo serio e sistematico, raggiungendo, quindi, discreti risultati. La maggior parte 

di loro ha invece lavorato senza particolari approfondimenti e interessi per cui sono riusciti a 

raggiungere un profitto sufficiente. Qualche difficoltà, inoltre, permane per qualcuno sul piano 

creativo e della ideazione, dovuta probabilmente a una limitata volontà di applicazione. 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

-conocenza e utilizzazione autonoma degli strumenti di laboratorio; 

-saper utilizzare, sia pur nelle sue linee essenziali,  un software grafico (illustrator);   

-individuare modalità, canali e strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 

commerciali; 

-conoscere il Linguaggio HTLM; 

CAPACITA’ COMPETENZE 

Saper fare: In termini di competenze gli allievi, sia pur su livelli diversificati, nel complesso sono in 

grado di: 

-saper ideare e conoscere l’iter di progettazione di un logo commerciale o istituzionale e un 

pittogramma 

Totale ore di lezione     Ore effettuate fino al 11 maggio                     109 

     Altre ore totali  del corso                                18 

     Totale ore effettuate su                                    168                                127 
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-conoscenza dell’identità visiva 

-produrre uno spot pubblicitario commerciale e sociale; 

-produrre una sigla televisiva 

-realizzare un sito web personale  

Metodologie 

Lezioni fontali, esercitazioni guidate, lavori di gruppo 

Fotocopie da altri testi, Argomenti semplificati in Power Point-Libri forniti dal Docente-

Simulazioni seconda prova, Visione documentari, Prove strutturate-Simulazioni seconda prova. 

Materiali didattici 

Libro di testo: No 

Appunti ed approfondimenti forniti dal docente, Lezioni con Lim e proiettore 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

ALMENO TRE VERIFICHE A QUADRIMESTRE, SCRITTE, ORALI E PRATICHE 

TENUTO SEMPRE CONTO DELLA DIFFICOLTÀ DELLA PROVA PROPOSTA E DEL 

RENDIMENTO MEDIO DELLA CLASSE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

M
O

D
U

LO
  1

 

   1
 

   

 IL MARCHIO, IL LETTERING E IL PITTOGRAMMA 

- REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL LICEO ARTISTICO “M.F.CAMPANILE”  

- L’IDENTITÀ VISIVA 

- REALIZZAZIONE DEL PITTOGRAMMA DELL’AULA MULTIMEDIALE  

- IL LETTERING 

- LEZIONI DEL PROGRAMMA GRAFICO ILLUSTRATOR DELL’ADOBE 

 

M
O

D
U

LO
  2

 

    

 LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

- IL PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE 

- ADVERTISING OFFLINE E BELOW THE LINE  

- LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA  

- GLI ELEMENTI DI UNO SPOT 

- PRONTUARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPOT 

- PRODOTTO MULTIMEDIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPOT DI UN PRODOTTO 

COMMERCIALE 

- COMUNICARE IL SOCIALE: PRODOTTO MULTIMEDIALE PER UNA PROBLEMATICA 

SOCIALE* 
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M
O

D
U

LO
  3

   
   

   
   

  

   

 LA SIGLA TELEVISIVA 

- TEORIA DELLA SIGLA TELEVISIVA 

- STORIA DELLA SIGLA TELEVISIVA 

- REALIZZAZIONE DI UNA SIGLA MULTIMEDIALE PER UN EVENTO “MEDIA SHOW” 

 

M
O

D
U

LO
  4

   
   

   
   

  

   

 LA RETE E I SUOI NODI PROGETTARE PER IL WEB 

- COS’È IL WEB E UN SITO WEB 

- IL LINGUAGGIO HTLM* 

-PROGETTARE E REALIZZARE UN SITO PERSONALE* 

 

                                                                                            IL DOCENTE  ANTONIO VALINOTI 

*Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, 

presumibilmente, lo saranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 

 

MATERIA LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 

Prof.ssa WANDA TRAINO 

Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez.  AM 

 

Relazione 

 

La classe 5^ AM, dopo un breve periodo iniziale di conoscenza, ha da subito accolto con entusiasmo 

la programmazione disciplinare proposta. Nel corso dell’anno tutti gli studenti, tranne alcuni casi 

particolari, hanno avuto modo di approfondire efficacemente, quanto effettuato durante il biennio 

precedente rafforzando la propria autonomia operativa, prestando inoltre particolare attenzione alla 

produzione digitale della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e informatica, risultando in 

grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo, il testo di riferimento, il 

soggetto e il prodotto da valorizzare o comunicare. Si ritiene pertanto, che la maggior parte degli 

alunni abbia acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che permetterà loro di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi, consentendo 

loro di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 
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 Approfondire gli strumenti di analisi per una compenetrata consapevolezza della grammatica 

filmica del cinema; 

 Acquisire fondamenti relativi ad alcuni aspetti specifici dei linguaggi multimediali, attraverso un 

programma di esercitazioni guidate; 

 conoscere tecniche creative e produttive di un breve prodotto audiovisivo e multimediale: dalla 

scrittura di un soggetto, ricerche e messa a punto del racconto, tecniche di riprese audio e video, 

la fotografia, inquadratura, audio e presa diretta, montaggio e finalizzazione; 

 acquisire un metodo di lavoro di gruppo per la messa in opera di prodotti audiovisivi e 

multimediali.  

 Sviluppare: una specifica osservazione e una percezione consapevole del mondo visibile; riprese 

con fotocamere digitali e analogiche in luce naturale ed artificiale;  

 Acquisire strumenti cognitivi e tecnici di base relativi all’utilizzo dei software specifici dedicati 

alla grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere); 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

 Saper impiegare apparecchi fotografici e video digitali ed i programmi di post produzione:  

 Saper applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali; 

 Saper progettare, organizzare e realizzare un progetto dato. 

 Saper padroneggiare gli strumenti tecnici, espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa; comprendere, produrre e reinterpretare soggetti, sintetizzare 

messaggi e tradurli in immagini statiche o in movimento. 

 

Metodologie 

Il programma è stato svolto con l’alternanza di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con l’uso di 

tutte le attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei casi. 

Sono state inoltre impiegate proiezioni di video e film, ed altri sussidi multimediali. È stata richiesta 

autonomia nelle fasi operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante il corso dell’anno 

sono state effettuate verifiche scritte e pratiche. Si è cercato altresì di presentare la materia mettendo 

in evidenza correlazioni logiche e collegamenti con altre discipline (Discipline audiovisive e 

multimediali, storia dell’arte) e con le altre classi, per abituare gli allievi al ragionamento ed alla 

realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

 

Materiali didattici 

Click & Net - Vol Quinto Anno Multimediale 

Presentazioni multimediali preparate dal docente  

Laboratorio Multimediale – strumenti a disposizione dell’Istituto (fotocamere digitali cavalletti 

etc…), strumenti Audiovisivi - Internet 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

L'apprendimento da parte degli studenti è stato valutato nell'intero arco della durata del laboratorio. 

Partecipazione, coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione di aver appreso i 

fondamenti della grammatica filmica del cinema, e gli strumenti di base relativi all’utilizzo dei 

software specifici dedicati alla grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video; tutti questi sono 

stati i parametri attraverso i quali è stato valutato l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la 

scala di misurazione delle prove si è tenuto conto della griglia di valutazione allegata alla 

programmazione.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
TEORIA 

Software Premiere Pro 

- Introduzione al programma, area di lavoro Premiere, definire e organizzare lo spazio di 

lavoro, personalizzazione dei pannelli; 

- Impostazione del progetto: creazione e modifica di progetti, archiviazione, trasferimento e 

importazione dei file, acquisizioni di video, Importazione di immagini fisse, Importazione di 

audio digitale; 

- Assemblare e modificare una sequenza: la timeline, creare un titolo, inserire titoli nella 

timeline, trasparenze e sovrapposizioni, inserire le transizioni video e audio, inserire gli 

effetti, strumenti audio-mixer; 

- Produzione del video finale. 

Software Photoshop 

- Interfaccia di Photoshop: La barra dell’Applicazione; la barra delle Opzioni; la barra degli 

strumenti; la finestra del Foglio di Lavoro; le Proprietà; Pannelli e le Palette; 

- Creare un’immagine, modificare un’immagine; 

- Le selezioni: selezioni rettangolari ed ellittiche, lazo e penna, selezione rapida e bacchetta 

magica, modificare le selezioni; 

- I livelli, le trasformazioni, i ritocchi, pannelli regolazioni, effetti e testi; 

- Esportare e salvare i file nei formati più comuni, stampare le immagini. 

 
PRATICA  

MODULO 1) 

ESERCITAZIONE 

(PREMIERE) 

Dato il tema “Siate affamati, siate folli”, progettare, realizzare e montare, 

mediante l’utilizzo del programma Premiere, un prodotto audiovisivo 

finale (tipologia a piacere), della durata max di 5 min, comprensivo di 

relazione sulla scelta del progetto e del target di riferimento; 
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MODULO 2) 

ESERCITAZIONE 

(TRAILER E 

GRAMMATICA 

FILMICA) 

Visione di alcuni film scelti dal docente e analisi mediante esercitazioni in 

classe di gruppo composte da max due persone: 

- Riflessione e analisi: relazione fra il narratore-filmaker e la materia 

viva che lo circonda, tra lo spettatore e la visione, il racconto della realtà 

nel cinema; 

- Rielaborare il trailer di un film. 

MODULO 3) 

ESERCITAZIONE 

(PHOTOSHOP) 

Creare un’immagine composita ed elaborarla digitalmente: copiare e 

incollare immagini, usare lo strumento "sposta", utilizzare i livelli, sfumare 

i contorni di un'immagine; utilizzare gli strumenti testo, bacchetta magica 

e sfumatura lineare, creare effetti di livello, ruotare una parte di immagine; 

modificare un’immagine: ritagliare e trasformare immagini, usare lo 

strumento "lazo", variare luminosità e contrasto, cambiare il metodo di 

gestione del colore. 

MODULO 4) 

ESERCITAZIONE 

ELABORATO 

MULTIMEDIALE  

Realizzazione di uno spot pubblicitario: 

- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard; 

- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene; 

- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione. 

MODULO 5) 

ESERCITAZIONE 

ELABORATO 

MULTIMEDIALE 

Realizzazione di uno spot sfondo sociale: 

- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard; 

- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene; 

- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione. 

MODULO 6) 

ESERCITAZIONE 

ELABORATO 

MULTIMEDIALE 

Realizzazione di un corto narrativo: 

- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard.  

- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene.  

- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione 

 

 
 

         Prof. Wanda Traino 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE 

Prof. CAPONIGRO GERARDO 
Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. AM 

 

Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

GLI ALUNNI MOSTRANO NEL COMPLESSO UN ATTEGGIAMENTO CRITICO E MOTIVATO NEI 

RIGUARDI DELLA DISCIPLINA E DELLE ATTIVITÀ TECNICO PRATICHE; INTERVENGONO 

ATTIVAMENTE NELLE SCELTE DIDATTICHE. HO CONSTATATO CHE IL LIVELLO DEGLI ALUNNI 

È BUONO, CON PUNTE DI ECCELLENZA. IL DIALOGO EDUCATIVO/DISCIPLINARE CORRETTO E 

RESPONSABILE.  

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 

- I fondamentali individuali e di squadra degli sport praticati; 

- La terminologia e le regole principali degli sport praticati; 

- il regolamento dello sport praticato; 

- I gesti arbitrali dello sport praticato; 

- Le caratteristiche pricipali delle attività motorie svolte; 

- Semplici principi tattici degli sport praticati; 

- le abilità necessarie al gioco. 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

• Aspetti teorici, principi scientifici, categorie di esercizi, elementi tecnico-tattici, riferiti agli sport 

individuali e di squadra.    

• Mezzi, criteri e metodi della valutazione nell’allenamento e nella prestazione.    

• Alimentazione e dispendio energetico.    

• Norme fondamentali riguardo agli infortuni e delle   attività di prevenzione.    

• Aspetti organizzativi delle manifestazioni sportive.    

• Adeguare il comportamento motorio al ruolo assunto. 
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Metodologie 

-Lezione frontale. Lavoro di gruppo. Problem solving  

 

Materiali didattici 

Libro di testo: 

-Move movimento sport attività salute (Maurizio Gottin – Enrico Degani)  

-Più movimento(G.Fiorini,S.Bocchi,S.Coretti,E.Chiesa) 

-Fotocopie   

-Video lezioni  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove orali: interrogazioni 

Prove pratiche: prove in palestra 

1 

3 

 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  RESISTENZA/FORZA  

VOTO DESCRITTORE  

2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta  

3 Inizia l’attività, ma non la porta a termine  

4 Esegue l’attività richiesta con continue interruzioni  

5 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge il minimo richiesto  

6 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni e raggiunge il minimo richiesto  

7 Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto  

8  Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida prestazione  

9 - 10 Svolge l’attività proposta raggiungendo una eccellente prestazione  

Le altre capacità condizionali verranno verificate come capacità applicate ai gesti atletici o ad altre attività di tipo 

coordinativo. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  CAPACITA’ COORDINATIVE  

VOTO DESCRITTORE  
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2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta  

3 Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio  

4 Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio  

5 Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio  

6 Riesce a svolgere tutto l’esercizio con qualche imprecisione  

7 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto  

8  Esegue tutto l’esercizio in modo corretto, sicuro e fluido  

9  Esegue tutto l’esercizio utilizzando al massimo anche le capacità condizionali  

10 Esegue tutto l’esercizio apportando anche contributi personali  

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  ESPRESSIVITA’ CORPOREA  

VOTO DESCRITTORE  

2 Non esegue alcun movimento  

3 Partecipa all’attività manifestando evidente disinteresse  

4 Partecipa all’attività manifestando disinteresse  

5 Partecipa all’attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed eseguendo in modo 

scorretto 

 

6 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto  

7 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto e a ritmo  

8  Partecipa all’attività in modo personale ed esegue correttamente e a ritmo  

9 - 10 Partecipa all’attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, apportando contributi creativi  

Vista le peculiarità della materia la scala di misurazione si riferisce a prove che verificano le abilità motorie 

oggettive. La valutazione finale potrà prevedere anche una valutazione quantitativa per quanto riguarda 

l’impegno, l’interesse e la partecipazione 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  GIOCHI E SPORT DI SQUADRA 

VOTO DESCRITTORE 

2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta 

3 Non sa eseguire i fondamentali 

4 Esegue i fondamentali con molta difficoltà 

5 Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio 

6 Esegue correttamente i fondamentali 

7 Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa applicare nelle dinamiche di gioco 

8  Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco 

9  A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco 

10 Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco 
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VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI/SCRITTE  

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO PUNTI 

Prova in bianco In bianco o manomessa  1 

Prova fuori  traccia Svolta ma senza alcuna 

attinenza con la consegna 

 2 

Conoscenza dei 

contenuti specifici e 

relativi al contesto 

Conosce gli argomenti richiesti 

In modo gravemente lacunoso 1 

In modo generico, con lacune e 

scorrettezze 

2 

In modo approssimativo e con alcune 

imprecisioni 

2,5 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli attrezzi 

 Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche 

 Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione 

 Differenziazione cinestetica in azione di gioco 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI  

 Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica 

 Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e 

della destrezza 

 

 Percezione spazio temporale 

 Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

 Capacità di anticipazione 

 Combinazione ed accoppiamenti dei movimenti 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

 Capacità decisionale e di confronto 

 Attività a rotazione di compiti di giuria ed arbitraggio 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

 Pallavolo-Pallacanestro 

 Esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra  
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 Azioni di gioco 

 Potenziamento dei fondamentali di gioco 

 

 Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco 

 Esercitazioni per il potenziamento della corsa nelle differenti specialità 

 

 Esercitazioni per la tecnica di gioco 

 

 

Tutte le esercitazioni sono state fatte eseguire in maniera proporzionata e progressiva secondo il 

livello della classe. Grande importanza è stata data al gioco si squadra perché più rispondente allo 

sviluppo della socialità e del senso civico. Durante le lezioni sono state fornite anche nozioni 

teoriche quali: 

 

 Sistema scheletrico 

 Paramorfismi e Dimorfismi 

 L’allenamento 

 Le dipendenze (ecstasy, droga, alcool) 

 Il primo soccorso 

 Regolamento di gioco degli sport praticati 

 Dama e scacchi 
 

Prof. Gerardo Caponigro 
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ALLEGATO B 

 

 

 

LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE” 

MELFI 

 

TERZA PROVA ESAME DI STATO 

SIMULAZIONE 

 
 

Classe V AM 

 

Date    04/04/2017 e  10/05/2017             DURATA DELLA PROVA:  120 minuti 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: MISTA (B+C) 

4 QUESITI A RISPOSTA  MULTIPLA  (Tip C) 

2 QUESITI A DOMANDE APERTE CON NUMERO DI RIGHE INDICATO  (Tip. B) 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE DISCIPLINE COINVOLTE: FILOSOFIA, FISICA, INGLESE, STORIA 

DELL'ARTE, STORIA 

 

SECONDA SIMULAZIONE, DISCIPLINE COINVOLTE: FILOSOFIA, INGLESE, 

MATEMATICA, STORIA, STORIA DELL’ARTE 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

MATERIA FILOSOFIA 

 

1) Cosa intende Schelling con il termine Assoluto? (Max 10 righe) 

2) Descrivi i tre momenti della dialettica hegeliana. (Max 10 righe) 

3) Cosa intende Hegel con l’aforisma :ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale? 

A) Identità di realtà e natura  

B) Identità di spirito e natura  

C) Identità di realtà e ragione  

D) Si riferisce solo alla natura 

4) Qual è il principio su cui si basa il sapere per Fichte ? 

A) A=A 

B) IO=IO 

C) A=IO 

D) IO=A 

5) Come viene definito l’io penso in Fichte e Kant? 

A) Quello di Fichte è creatore quello di Kant è organizzatore  

B) Entrambi organizzatori  

C) Entrambi creatori  

D) Quello di Fichte è organizzatore e quello di Kant  è creatore 

6) Cosa vuol dire Hegel quando afferma che il negativo è anche positivo? 

A) Ogni singolo accadimento ,anche se tragico è necessario e dunque positivo nell’ economia 

del tutto (giacchè  il tutto procede in modo razionale) 

B) Ogni singolo evento è positivo perché ci spinge a migliorarci ed a cercare di dominare il 

mondo 

C) Ogni singola realtà può essere razionalizzata dalla nostra attività umana ed, in tal senso, 

divenire positiva perché dominata dall’ uomo 

D) Negativo e positivo sono identici 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

MATERIA FISICA 

QUESITO N.1: Come si deve interpretare, alla luce della presenza degli elettroni nella materia, il 

comportamento di un corpo solido che per strofinìo tende a caricarsi positivamente? 

a) Il corpo tende ad acquisire cariche positive. 

b) Il corpo tende ad acquisire cariche negative. 

c) Il corpo tende a perdere cariche negative. 

d) Il corpo tende a perdere cariche positive. 

QUESITO N.2: In generale, il potenziale elettrico in un conduttore in equilibrio elettrostatico: 

a) Ha lo stesso valore in ogni punto all’interno del conduttore, mentre sulla superficie è nullo. 

b) Ha lo stesso valore in ogni punto del conduttore. 

c) Ha lo stesso valore in ogni punto della superficie del conduttore, mentre all’interno è nullo. 

d) È nullo in ogni punto del conduttore. 

QUESITO N.3: Il verso positivo della corrente elettrica è per definizione: 

a) Quello in cui si trovano in maggioranza i portatori di carica negativi. 

b) Quello in cui si trovano in maggioranza i portatori di carica positivi. 

c) Quello in cui si muoverebbero spontaneamente i portatori di carica negativi. 

d) Quello in cui si muoverebbero spontaneamente i portatori di carica positivi. 

QUESITO N.4: L’effetto Joule consiste nel fatto che: 

a) Se un conduttore metallico è attraversato dalla corrente elettrica, la sua temperatura diminuisce. 
b) Un conduttore metallico può essere attraversato dalla corrente elettrica. 
c) Un conduttore metallico attraversato dalla corrente elettrica ha una resistenza diversa da zero. 
d) Un conduttore metallico attraversato dalla corrente elettrica si riscalda. 

QUESITO N.5: Qual è la differenza tra un’onda trasversale ed un’onda longitudinale? Che cosa significa 

interferenza costruttiva di due onde? (MAX 10 righe) 

QUESITO N.6: Quali sono le caratteristiche del suono? Descrivi il fenomeno dell’eco. (MAX 10 righe) 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

MATERIA INGLESE 

 

1. Define the features and themes of John Keats’ poetry.  

 MAX 10 RIGHE 

2. What are Wordsworth’s major ideas explained in his Preface to the Lyrical Ballads?  

         MAX 10 RIGHE 
________________________________________________________________________________    

          3. In  I Wandered Lonely as a Cloud  Wordsworth: 

 moves from the description of the landscape to a deep reflection about man in the universe. 

 recalls a joy experience in nature . 

 sadly reflects on the loneliness of human life. 

 celebrates the eternizing value of art.  

 

    4.  Charles Dickens:                                                                                                                                  

 Was deeply conscious of social injustice, political incompetence and the poverty and 

suffering of the masses. 

 set his novels in country villages. 

 was a brilliant conversationalist, dandy and aesthete. 

 wrote about heroic and fantastic events. 

 

           5.   The second generation of Romantic poets includes:              

 Blake, Shelley and Keats.  

 Byron, Keats and Shelley. 

 Wordsworth, Blake and Keats. 

 Coleridge and Wordsworth.  

 

6. When I Have fears That I May Cease to Be is  

 a sonnet celebrating Keats’ literary fame.  

 one of the most famous Keats’ odes. 

 a reflection on the eternity of poetry. 

 about the poet’s fear of not being able to achieve fame and love.  
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

       MATERIA STORIA 

1.Come iniziò la Seconda guerra mondiale? 

o Con l’invasione della Polonia da parte della Germania  

o Con l’invasione delle Francia da parte della Germania 

o Con l’invasione della Polonia da parte della Francia 

o Con l’invasione della Germania da parte della Francia 

 

2.Dove si combatterono tutte le battaglie navali? 

o Nell’Oceano Atlantico 

o Nell’Oceano Pacifico  

o Nell’Oceano Indiano 

o Nel Mar Mediterraneo 

 

3.La “Battaglia d’Inghilterra”fu: 

o La prima grande guerra aerea della storia 

o L’invasione via terra dell’Inghilterra  

o Una battaglia sottomarina 

 

4.Nel Dicembre 1941 il Giappone: 

o Invase la Cina 

o Fu sconfitta dagli Americani 

o Bombardò la base navale di Pearl Harbor 

o Sconfisse gli Americani 

 

             5. Di cosa parlò Hitler nella sua opera “Mein Kampf”? (MAX 10 RIGHE) 

6. Cosa avvenne nel 1929? (MAX 10 RIGHE) 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

       MATERIA STORIA DELL’ARTE 

Nella figura è riprodotto un celeberrimo dipinto del 

Novecento 

La scena rappresenta 

 

 Un bombardamento atomico 

 

 Un bombardamento navale 

 

 Il terribile terremoto del 1937 

 

 Un bombardamento aereo 

 
Nella figura è riprodotta l’opera “Pubertà” 

Si tratta di un dipinto realizzato da 

 

 Munch 

 

 Picasso 

 

 Cézanne 

 

 Kirchner 

 
“Les demoiselles d’Avignon” è un dipinto di Picasso  

Realizzato nel 

 

 1917 

 

 1927 

 

 1907 

 

   1921 
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Indica il titolo dell’opera illustrata a fianco 

 

 Poveri sulla spiaggia 

 

 Poveri in riva al mare 

 

 Poveri in blu 

 

  Poveri sulla spiaggia all’alba 

 

QUESITO N.1: Descrivi le principio Bruke (Il Ponte) è una delle correnti dell’Espressionismo. 

Illustrane brevemente i principi ispiratori e indicane i principali esponenti. (MAX 10 RIGHE) 

 

 

QUESITO N.2: Illustra brevemente la differenza tra cubismo sintetico e cubismo analitico. (MAX 10 

RIGHE) 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

MATERIA FILOSOFIA 

1) Cosa criticano Kierkegaard e Schopenhauer della filosofia hegeliana? (Max 10 righe)  

2) Quali sono i tre capisaldi della filosofia hegeliana? (Max 10 righe) 

3)Quali sono secondo Schopenhauer le vie di liberazione dal dolore? 

A. Filosofia della natura e dello spirito 

B. Spirito soggettivo,oggettivo,assoluto 

C. Arte ,morale,ascesi 

D. Eticità,moralità,diritto astratto 

4) Hegel fu il massimo esponete dell’idealismo assieme a: 

A. Norberto Bobbio 

B. Kant 

C. Spinoza 

D. Fichte e Schelling 

5)Per Kierkegaard la vita è: 

A. Realtà ed irrealtà 

B. Possibilità, angoscia, disperazione 

C. Amore, dolore ,noia 

D. Spirito 

6) Secondo Schopenhauer il suicidio può rappresentare una via di liberazione dal dolore? 

A. No,è la più grande riaffermazione della volontà 

B. Si 

C. Schopenhauer  si riallaccia ad una spiegazione data da Hegel al riguardo 

D. L’ autore non parla di suicidio 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA     

MATERIA INGLESE 

1. Explain the general characteristics of Aestheticism.  MAX 10 RIGHE 

2. Write about themes, characters and plots of Dickens’ novels. MAX 10 RIGHE 

3.    The Rime of the Ancient Mariner: 

 is a Gothic romance.  

 was written jointly by Coleridge and Dorothy Wordsworth. 

 provides a brief summary of the poem in the prose commentary on the left of it. 

 is considered the English Romantic Manifesto.  

 

     4 . Hard Times: 

 is set in London. 

 is written by Dickens using a first-person narrator. 

 is about utilitarian philosophy. 

 deals with the inhumanity of the factory system and Utilitarianism.  

 

5.   The Picture of Dorian Gray: 

 is the first of Wilde’s novels. 

 celebrates Victorian values. 

 is both an exhibition of extreme Decadentism and a mystery story. 

 shows as Dorian, a young man of outstanding beauty, is introduced to Hedonism by the 

artist who paints his portrait. 

      

     6.    In The Rime of the Ancient Mariner: 

 Coleridge mixes the supernatural with the real. 

 Keats mixes the supernatural with the real. 

 the narrator is an albatross. 

 The story is based on an unhappy marriage.  
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA MATEMATICA 

 

Quesito n. 1: Studiare la seguente funzione e tracciarne il grafico: 𝑦 = 𝑥4 − 5𝑥3 + 6𝑥2 

 

 

 

Quesito n. 2: Enunciare e dimostrare il teorema del confronto. (Max 10 righe) 

Quesito n. 3: Se il dominio della funzione   3f x x x   è un intervallo illimitato a destra e se per 

ogni numero reale positivo M si può sempre determinare un numero reale positivo c tale che risulti 
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3x x M   per ogni x c , allora vale: 

A.  3

2
lim 3
x

x x


   

B.  3lim
x

x x


    

C.  3lim 3
x

x x


   

D.  3lim
x

x x


    

 

 

Quesito n. 4: Quale delle seguenti uguaglianze è corretta? 

A.    0D xkf . 

B.      xgxfD        xfxgxgxf  . 

C.      xgxfD        xfxgxgxf  . 

D.       1
D




nn
xfnxf . 

Quesito n. 5: Se una funzione continua in un intervallo I ha derivata seconda positiva in ogni punto 

interno a I, allora: 

A. la funzione è crescente in I. 

B. la funzione è decrescente in I. 

C. la funzione ha la concavità rivolta verso l’alto in I. 

D. la funzione ha la concavità rivolta verso il basso in I. 

Quesito n. 6: Poiché vale  3

2
lim 8 0
x

x


  : 

A. la funzione   38f x x   è sempre nulla in un intorno destro di 2 per il teorema della 

permanenza del segno. 

B. la funzione   38f x x   è positiva in un intorno completo di 2 per il teorema della 

permanenza del segno. 

C. la funzione   38f x x   è negativa in un intorno completo di 2 per il teorema della 

permanenza del segno. 

D. non possiamo applicare il teorema della permanenza del segno. 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

MATERIA  STORIA 

1) Cosa erano i “soviet”:  

 

o Consigli dei lavoratori 

o Associazioni di operai 

o Assemblea di contadini 

o Coalizione popolare 

 

2) La Ceca era: 

 

o Il comitato centrale 

o La polizia politica 

o Organizzazione proletaria 

o Comitato di pubblica difesa 

 

3) L’Armata rossa fu istituita: 

 

o Dai menscevichi 

o Dai bolscevichi  

o Dal popolo 

o Dagli operai 

 

4) I kulàki erano: 

 

o I fedeli di Lenin  

o Agricoltori benestanti  

o Operai specializzati  

o Un insieme di partiti 

 

5) Stalin riteneva che fosse necessario procedere ad una rapida industrializzazione. Quali 

furono le sue mosse? (MAX 10 RIGHE) 

6) Esponi le condizioni della pace di Brest Litovok del 1918 tra la Russia e gli Imperi centrali. 

(MAX 10 RIGHE) 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

MATERIASTORIA DELL’ARTE 

 

 

 

A lato un edificio progettato dall’architetto 

Walter Gropius. Quale affermazioni è corretta? 

 

 Fu costruito per ospitare i padiglioni 

dell’Esposizione Universale del 1900 

ed in seguito trasformato in fabbrica 

 Fu realizzato per ospitare la nuova sede 

del Bauhaus a Weimar 

 La struttura portante e quella di 

rivestimento della copertura furono 

realizzate usando per la prima volta 

solo materiali prefabbricati 

 Fu realizzato per ospitare la nuova sede 

del Bauhaus a Dessau 

 

A Lato una celebre opera di Magritte. Quale 

affermazione è corretta:  

 

 L’arte deve riprodurre la realtà 

 Lo scopo dell’arte è far riflettere 

sull’arte stessa 

 L’arte non può riprodurre la realtà 

 Come nei cartelli con le lettere 

dell’alfabeto delle scuole elementari, 

l’arte deve insegnare allo spettatore il 

vero significato delle cose 

Quali sono i cinque punti della nuova architettura elaborata da Le Corbusier 

 i pilotis 

 la facciata a nastro 

 il tetto giardino 

 la finestra a nastro 

 il giardino sul tetto 

 la finestra libera 

 la pianta complessa 

 la pianta libera 

 le colonne portanti 

    la facciata libera 
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Qual’è il titolo di questo dipinto 

 

 Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia 

 Apparizione di un volto e di una 

fruttiera e di un cane sulla spiaggia 

 L’enigma delle apparenze 

   Composizione molle con figura di 

donna sulla spiaggia 

 

 

QUESITO N. 1: Descrivi il significato del “Metodo paranoico-critico”, adottato da Dalì ed in che 

modo questo era applicato dall’artista. Per meglio descrivere la tua tesi, puoi anche fare riferimento 

ad un’opera a tua scelta. (MAX 10 RIGHE) 

QUESITO N. 2: Razionalismo architettonico, architettura organica a sono due differenti approcci al 

concetto di architettura moderna. Scegline uno e descrivine le peculiarità 

 

 

 

 

 

 


