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1. Informazioni generali sull’Istituto 

Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo di Foggia già nel 

1948 e ottiene l’autonomia nel 1952. L’Istituto presenta attualmente un’ampia offerta formativa: 

umanistica con la sezione di Liceo Classico, scientifica con la sezione di Liceo Scientifico, 

tecnologica con  la  sezione di Scienze applicate, linguistica con la sezione di Liceo Linguistico, 

artistica con l’annessa sezione del Liceo artistico “P. Festa Campanile”. Dispone di laboratori 

multimediali, lavagne interattive LIM, laboratorio di Fisica, laboratorio di Chimica, laboratorio di 

Biologia ed Analisi, una grande palestra coperta, un’Aula Magna e una biblioteca. 

 

2. Finalità dell’indirizzo di studio  

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

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

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

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

3. Composizione del Consiglio di Classe 

DOCENTE DISCIPLINA Ore settimanali Continuità didattica 

Liseno Maria Ida Religione 1 V anno 

Rizzo Violante Italiano 4 IV e V anno 

Vitale Maria Grazia Matematica e Fisica 7 triennio 

Salemme Emilio Storia - Filosofia 5 IV e V anno 

Cavallo Pasqualina Inglese 3 quinquennio 

Tucci Clemente Marco Scienze Naturali 5 IV e V anno 

Ficarazzi Michele Informatica 2 V anno 

Vaccaro Giuseppe Disegno/Storia Arte 2 quinquennio 

Di Lucchio Rosa Scienze Motorie 2 V anni 
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4. Elenco degli alunni 

Numero Cognome e Nome Classe di provenienza 

01   Calice Francesco IV AA 

02 Carlino Benedetta IV AA 

03 Corbo Teodoro IV AA 

04 Di Giorgio Vincenzo IV AA 

05 Donatiello Nicole IV AA 

06 Festa Daniele Pio IV AA 

07 Figliuzzi Vittorio IV AA 

08 Fischietti Pietro Luigi IV AA 

09 Fischetti Simone IV AA 

10 Gentile Donato IV AA 

11 Karbou Asmae IV AA 

12 Loconsolo Marta IV AA 

13 Mannarelli Davide IV AA 

14 Marttino Martina IV AA 

15 Massari Domenico IV AA 

16 Modugno Donato Agostino IV AA 

17 Moretti Chiara IV AA 

18 Nardozza Antonio IV AA 

19 Nigro Silvia IV AA 

20 Pascente Michele IV AA 

21 Piciullo Giulia IV AA 

22 Radice Ernesto IV AA 

23 Rubicondo Leonardo IV AA 

24 Scarpaleggia Mauro IV AA 

25 Scauta Antonio IV AA 

26 Tafaro Simone IV AA 
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5. Presentazione della Classe  

5.1 Storia della classe 

La classe è attualmente costituita da   26  studenti,  18 maschi e 8 femmine. 

La composizione della classe nel corso dell’ultimo triennio è riassunta nella seguente tabella: 

Durante il quarto anno, uno studente della classe ha compiuto gli studi in Cina nell'ambito del 

programma di scambi di Intercultura.  

 

5.2 Partecipazione, impegno e livelli di preparazione raggiunti al 5°anno. 

La classe presenta al proprio interno differenze sia per quanto riguarda gli atteggiamenti e i 

comportamenti, sia relativamente alle attitudini e al profitto.  

Dal punto di vista relazionale, la classe è corretta e abbastanza vivace.  

Una parte della classe ha dimostrato, interesse per le varie proposte didattiche e culturali sia in 

situazioni scolastiche che extrascolastiche, partecipando in modo motivato e costruttivo e 

frequentando regolarmente le lezioni, mentre per altri la partecipazione è risultata saltuaria.  

Per quanto riguarda il profitto si evidenziano le seguenti fasce di livello: 

• pochi studenti hanno ottenuto valutazioni buone in tutte le discipline, grazie alle attitudini e 

all’impegno costante profuso nel corso degli ultimi tre anni, e hanno mostrato di avere acquisito 

conoscenze e capacità di collegare e rielaborare i saperi appresi; 

• alcuni studenti hanno conseguito esiti pienamente sufficienti, supportati da una preparazione di 

tipo scolastico, che si differenzia per aree sulla base delle predisposizioni individuali; 

• il resto della classe ha raggiunto risultati mediamente sufficienti, presentando alcune carenze in 

qualche  discipline. 

La programmazione di inizio anno scolastico è stata generalmente rispettata in quasi tutte le discipline 

secondo i tempi e i modi previsti.  

L’esperienza metodologia CLIL non si è realizzata nella sua per mancanza di formate figure 

professionale. 

 

Anno Scolastico Totale Alunni Ripetenti Provenienti da 

altro corso o 

scuola 

Trasferiti durante 

l’anno presso altri 

istituti e/o bocciati 

a fine anno 

5° Anno 2016/2017 26    

4° Anno 2015/2016 26 1 2  

3° Anno 2014/2015 23  1  
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5. 3 Finalità educative conseguite  

 Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Discreto Buono Ottimo 

Responsabiliz- 

zazione 

  X    

Collaborazione 

con i docenti 

   X   

Motivazione 

 allo studio 

   X   

Capacità 

comunicative 

  X    

Capacità di 

auto-valutazione 

    X  

Acquisizione di 

autonomia di 

giudizio 

   X   

 

6. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe 

Obiettivi area metodologica 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 

Obiettivi area logico argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili 

soluzioni 

 

Obiettivi area linguistica e comunicativa 

 

 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
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Obiettivi area storica, umanistica e filosofica 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità sino ai giorni nostri 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

Acquisizione dell’uso della terminologia filosofica specifica, di un idoneo metodo di apprendimento e di 

un’adeguata visione storica  

Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina e saper 

analizzare le principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e confronti 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano 

 

Obiettivi area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 

Obiettivi cognitivo-formativi disciplinari  

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei programmi 

ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 

organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 

storico o un problema o un evento o un autore hanno svolto nella storia della cultura. Gli obiettivi specifici 

disciplinari e i programmi svolti sono nelle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 

7. Metodologie didattiche 

Lezione frontale Scambi culturali 

Discussione- dibattito Viaggi d’istruzione 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 
Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

Metodologia CLIL per studio Arte  
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8. Mezzi, strumenti e spazi 

Libri di testo Computer Laboratori 

Riviste Videoproiettore Palestra 

Dispense, schemi LIM Biblioteca 

Dettatura di appunti  Conferenze / Seminari 

  Visite guidate 

 

9. Tipologia di verifica 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state 

effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per 

attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale 

motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura ( 

utilizzando prove scritte anche per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi 

accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi 

formativi e didattici 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prova grafica/pratica 

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) Prove di laboratorio 

Tipologie Esame di Stato e prove strutturate Simulazione prove Esame di Stato 

 

10. Criteri di valutazione 

Per la valutazione sono stati presi in esame i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dai  

Dipartimenti 

Livello di conoscenze e competenze specifiche acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 
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11.  Attività complementari integrative svolte dalla classe 

Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato ad incontri e iniziative culturali di interesse didattico quali: 

▪ Attività di orientamento scolastico e professionale con Università pubbliche e private (Siena, Bari, Potenza) 

▪ Viaggio di istruzione e visite guidate 

▪ Gemellaggi: Cina, Svezia, Albania 

▪ Progetto Lauree Scientifiche 

▪ ECDL 

▪ Olimpiadi della Matematica 

▪ Olimpiadi della Fisica 

▪ Olimpiadi della Chimica 

▪ Progetto Robotica 

▪ Progetto Droni 

▪ Progetto Accoglienza 

▪ Progetto intercultura 

▪ Visione di spettacoli teatrali in lingua inglese  

▪ Convegno su Pasolini 

▪ Partecipazione a concorsi: Media Show 

▪ Partecipazione a tornei  

 

12. Simulazione  prove d’esame 

Nel corso del primo quadrimestre è stata effettuata una prima simulazione della terza prova, mentre   

risultano da  effettuate la seconda simulazione di terza prova e le simulazioni relative alla prima e 

seconda  prova scritta, come da calendario riportato. 

 

TIPOLOGIA PROVA DATA DISCIPLINE 

COINVOLTE 
DURATA 

I prova 17 maggio 2017 Italiano 6 ore 

II prova 18 maggio 2017 matematica 6 ore 

III prova  

(tipologia B) 

16 Gennaio 2017 Informatica  

 

2,5 ore 

 

 

Inglese 

Scienze 

Storia dell’Arte 

Storia 

19 Maggio 2017 Fisica  

 

2,5 ore 

Informatica 

Inglese 

Scienze 

 

Successivamente si procederà ad allegare le tracce delle simulazioni effettuate con le relative griglie 

di valutazione. 
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13. VALUTAZIONI 

13.1 Criteri 

I docenti ai fini della valutazione utilizzano l’intera scala decimale dei voti da 1 a 10, secondo i criteri 

di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti. Nella 

valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi (mezzo voto).  La 

determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina, non si riduce ad operazione 

strettamente aritmetica ma tiene conto di: 

a) risultati delle varie verifiche; 

b) progressi  registrati rispetto alla situazione di partenza; 

c) impegno profuso nello studio; 

d) metodo di studio e lavoro 

 

 13.2 Griglia di Valutazione 

Voto       Livello di 

Preparazione 

 

 

   1-2 Preparazione 

inesistente 

Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno si sottrae alle 

verifiche,consegna compiti non svolti. 

     3 Gravemente 

insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, gravissime 

lacune nelle conoscenze e competenze, incapacità ad orientarsi. 

     4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo, 

conoscenza molto frammentaria dei contenuti che l’allievo non sa organizzare e 

applicare in modo sistematico. 

     5 Lievemente 

insufficiente 

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o mnemoniche, 

applicate in modo non sempre preciso, lessico povero e/o improprio. 

     6 Sufficiente Partecipazione,impegno relativamente continuo, acquisizione dei contenuti 

fondamentali espressi in linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di 

accettabilità.      Livello di sufficienza 

     7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno regolare, 

conoscenza completa  dei contenuti, capacità di analisi e sintesi e di cogliere nessi 

logici appropriati, esposizione  fluida e corretta.  

     8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo studio, 

conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma, 

abilità espressive valide e consolidate. 

     9 

 

 

 

 

Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da 

interesse profondo,   padronanza sicura e completa delle abilità e delle 

conoscenze, ottime capacità  logiche e argomentative, autonomia critica e di 

rielaborazione personale e originalità espressive, costante disponibilità 

all’approfondimento dei contenuti. 

   10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di portare a termine 

con successo compiti complessi e divergenti rispetto alla norma, l’impegno in 
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ricerche bibliografiche e in approfondimenti personali di ottimo livello. 

 

Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio 

di Classe della V AA del 11/05/2017. 

 

Docente Disciplina Firma 

Liseno Maria Ida Religione  

Rizzo Violante Italiano   

Vitale Maria Grazia Matematica e Fisica  

Salemme Emilio Filosofia e Storia  

Cavallo Pasqualina Inglese  

Tucci Clemente Marco Scienze Naturali  

Ficarazzi Michele Informatica  

Vaccaro Giuseppe Vincenzo Disegno Storia dell’arte  

Di Lucchio Rosa Scienze Motorie  

 

 

 

Melfi,    

La Coordinatrice 

                                                                                                  

                                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

RELAZIONI  FINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore 

“FEDERICO II di SVEVIA” 
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

RELAZIONE FINALE 

  

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 

 

a.s.  2016-2017  CLASSE  V AA                                                    Prof.ssa Violante Rizzo 

 

 

La classe V AA, nella quale ho assunto l’insegnamento dell’italiano soltanto dallo scorso anno 

scolastico, ha manifestato subito difficoltà nello studio della disciplina dovute a mancanza di un 

metodo di studio efficiente e sistematico e a carenze, a volte anche gravi, nella conoscenza delle 

basilari strutture morfosintattiche. Probabilmente una tale situazione è imputabile anche al continuo 

avvicendarsi di docenti di Lettere verificatosi nel corso dei primi tre anni del corso di studi.  Ho 

dovuto in questi due anni, dunque, regolare l’attività didattica limitando i contenuti a quelli 

fondamentali a causa delle incerte competenze di base della maggior parte degli studenti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Gli obiettivi, riferiti alle Indicazioni Nazionali e indicati nella programmazione di Dipartimento, si 

possono dire, tuttavia, globalmente acquisiti: pur manifestando ancora alcuni di loro delle fragilità, i 

discenti hanno dimostrato, infatti, di possedere in misura diversa abilità e competenze 

complessivamente  adeguate. 

 

Il gruppo è eterogeneo: accanto ad alcuni elementi piuttosto motivati ed impegnati che hanno in 

questi due  anni partecipato in modo piuttosto costante ed attivo, impegnandosi adeguatamente e 

ampliando il loro bagaglio culturale, ve ne sono altri, a dire il vero i più, che ha attivato un impegno 

sostanzialmente superficiale quasi sempre solo in occasione delle verifiche volte alla valutazione. 

Questo comportamento ha impedito ai discenti che già presentavano carenze nei prerequisiti, di 

compiere progressi significativi. Le loro conoscenze risultano, quindi, mediamente sufficienti, in 

quanto poco approfondite e generiche.  

Le competenze rispecchiano l’andamento dei livelli di conoscenza, per cui un ristretto gruppo di 

alunni ha potenziato la padronanza linguistica, sa organizzare i contenuti in un discorso corretto, 

chiaro e coerente, è in grado autonomamente di effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare 

giudizi personali. L’altro gruppo, ossia la maggior parte dei discenti, riesce ad attuare collegamenti 

solo se opportunamente guidati, utilizzano infatti le conoscenze in modo semplice proponendo nessi 

concettuali in contesti limitati. In pochi permangono ancora incertezze nelle conoscenze 

morfosintattiche della lingua italiana e nell’organizzazione testuale che emergono in modo molto 

evidente negli scritti non sempre valutabili sufficientemente. Al fine di aiutare i ragazzi, in 

particolare quelli più in difficoltà, la lezione frontale, di cui mi sono servita per veicolare i 

contenuti, è consistita spesso in un meticoloso lavoro di “spiegazione del libro di testo” in modo che 

la maggior parte dello studio dell’argomento avvenisse in classe, lasciando ai ragazzi, a casa, solo il 

momento della interiorizzazione delle nuove conoscenze apprese a scuola. 

A causa di frequenti interruzioni nel regolare svolgimento dell’attività didattica (neve, attività 

extracurriculari, gita, “ponti tra giorni festivi” ecc.) e a causa della particolare “fisionomia” della 

classe il programma ha subito un ridimensionamento. Pur preservando, infatti, i contenuti 



fondamentali previsti per l’ultimo anno di corso, è stata eliminata la trattazione di qualche 

argomento o autore; è stato ridotto, inoltre, il numero dei brani antologici letti ed analizzati.  

È stato abbreviato anche lo studio della Divina Commedia e non condotto in chiave strettamente 

filologica poiché il lavoro di parafrasi e di analisi risultava troppo gravoso e al di là delle 

competenze anche dei più bravi. Ho mirato, piuttosto, ad evidenziare i principali nuclei tematici 

della Cantica del Paradiso sottolineando la sensibilità del poeta nell’interpretazione delle esigenze 

più profonde del suo tempo. 

 

Melfi, 11/05/2017                                                                                                        La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore 

“FEDERICO II di SVEVIA” 
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

RELAZIONE FINALE 

  

INGLESE 

 
a.s.  2016-2017  CLASSE  V AA                                              Prof.ssa Pasqualina Cavallo 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Nel corso dei cinque anni gli alunni hanno raggiunto una discreta e in alcuni casi una più che buona 

padronanza espressiva, una più che sufficiente padronanza grammaticale, e comunicativa dei  codici 

linguistici operanti in diversi settori della lingua straniera (letterario, scientifico, mediatico) 

privilegiando l’aspetto tecnico e scientifico. Si esprimono in modo corretto e, per molti di loro, 

corrente pur non affrontando in modo assiduo le tematiche suggerite dal programma scolastico.  

Alcuni di loro hanno :  

a) conseguito la certificazione Trinity; 

b) partecipato al gemellaggio Svezia, Cina, Ungheria e Albania; 

• Partecipazione   La classe nel corso del biennio si è mostrata difficile da gestire per il 

numero elevato degli alunni (n.30) e per delle lacune di base presenti. Negli 

anni successivi un’attenta selezione ha determinato un graduale 

miglioramento. 

 

• Interesse e impegno      Una parte degli alunni ha effettuato uno studio superficiale e frettoloso, 

perciò ha acquisito un’appena sufficiente capacità espressiva e linguistica. 

Spesso si sono mostrati assenti e distratti. Non mancano, comunque, 

elementi positivi in grado di conferire in lingua inglese in modo corretto e 

corrente. 

 

• Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Il lavoro, in particolare nel corrente anno scolastico, è stato svolto 

faticosamente per la superficialità e la mancanza di attenzione al 

programma volta per volta presentato. Ciò ha limitato l’approfondimento di 

alcune, tematiche per uno studio più completo e proficuo. 

 

• Disciplina e 

frequenza    

Il lavoro scolastico è stato affrontato senza grandi ambizioni e senza un 

sufficiente impegno anche nei compiti assegnati a casa. 

• Grado di 

preparazione    

Hanno comunque riportato un grado di preparazione che va da sufficiente al 

discreto e buono. Ciò è dovuto al lavoro e all’attività svolte nel corso dei 

cinque anni (gemellaggi, certificazioni Trinity) 

 

• Partecipazione alle 

attività della scuola 

La classe ha partecipato, nel complesso, in maniera discreta e soddisfacente 



c) hanno accolto in classe IV alunni provenienti ( sempre con il progetto di intercultura) da 

Cina, Germania, Paraguay, Russia e Thailandia e in classe V hanno accolto tre ragazzi 

provenienti da Giappone, Lettonia e Repubblica Domenicana. 

Tutte le attività menzionate, hanno favorito la loro crescita adolescenziale in modo 

sicuramente positivo e proficuo e con il gruppo di intercultura  hanno condiviso e incrociato 

le loro diverse realtà ambientali e sociali. Pur con educazioni, emozioni, tradizioni e aspetti 

culturali di altre nazionalità, hanno espresso sentimenti e contenuti educativi utilizzando 

l’italiano e l’inglese come strumento di comunicazione e di scambio. 

 

COMPETENZE 
 I M S D B O 

Collaborazione con la docente    X   

Motivazione allo studio    X   

Capacità comunictiva     X  

Conoscenza grammaticale e sintattica   X X   

Acquisizione autonoma di varie tematiche   X    

Legenda : I insufficiente; M mediocre; S sufficiente; D discreto; B buono; O ottimo. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

• Prove scritte - Trattazione sintetica di argomenti 

- Analisi di testi letterari 

- Questionari 

- Produzione video 

• Prove orali - Interrogazione breve 

- Colloquio 

- Relazioni e approfondimenti personali 

- Tematiche scientifiche e letterarie 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

L’obiettivo principale che mi sono proposta nella classe V AA è stato quello di fornire agli alunni 

un’appropriata conoscenza dei codici formali e linguistici operanti in letteratura ed in altre diverse 

situazioni o tematiche. Basandomi sulle loro buone capacità di apprendimento e sulla loro 

sensibilità mostrata per le tematiche letterarie, ho ritenuto necessario stimolarli ed interessarli per 

far loro acquisire in lingua straniera un livello espressivo orale e scritto organico, frutto di una 

riflessione meditata e partecipe degli argomenti di volta in volta affrontati. Sin dal 3° anno hanno 

appreso gradualmente le tecniche di analisi di brani di prosa, poesia e teatro. Ho iniziato il 

programma con la nascita del romanzo borghese, dopo aver tracciato il profilo degli eroi del passato 

(Beowulf, Don Chisciotte), ne sono state colte le differenze per meglio spiegare la figura del nuovo 

“Eroe Borghese” dal 700 al mondo contemporaneo attraverso lo studio del pensiero letterario e 

l’analisi dei brani tratti da opere di D. Defoe, H. Fielding, W. Blake, S.Coleridge, C.Dickens, 

V.Woolf, J.Joyce, T.S.Eliot.  

Gli alunni hanno compreso come il linguaggio e le opere possono diventare testimonianza ed 

espressione dei processi di trasformazione dell’uomo e della sua esperienza storica, sociale, politica 

e filosofica. Contemporaneamente tali analisi sono servite a definire la concezione spazio-tempo 

nella scienza e nella letteratura intesa come ricerca e conoscenza concreta dell’ambiente geografico 

dove l’uomo vive, crea, modifica e sfrutta per migliorare le sue condizioni soprattutto economiche. 

Da Defoe con R. Crusoe, a Fielding, a Richardson, a Sterne, dove il tempo e lo spazio diventano 

messaggi indispensabili e sovrani adatti ad arricchire le loro qualità ed esperienza di vita. 



Successivamente lo spazio nei poeti ed autori del periodo romantico, dove la natura(spazio) diventa 

fonte inesauribile, energia spirituale, verità assoluta e sublime. Ed infine la descrizione infernale di 

uno spazio ed un tempo che  dal Decadentismo in poi diventa sempre più psicologico e meno 

cronologico fino a diventare tensione, conflitto interiore continuamente devastato dall’egoismo 

umano ( Beckett: “Aspettando Godot”/teatro/; Eliot : “Dark, dark, dark”/poesia/.  

Collegandomi a dei percorsi interdisciplinari, ho messo in evidenza come molti personaggi dei 

romanzi e della storia europea hanno rappresentato il simbolo di una società spesso malata e 

soprattutto il XIX secolo , vede nel danaro l’unico Dio capace di guidare alla felicità, non importa 

se solo terrena, ed in nome del “Dio danaro” che sfruttamento minorile, criminalità ed arrivismi, 

diventano il “Credo” già all’alba di un mondo in cui lo sviluppo industriale, il pensiero filosofico 

(Positivismo) ponevano fede nello sviluppo scientifico e tecnologico, annunciando, così, l’era 

moderna in tutte le sue sfaccettature. In Inghilterra è l’era vittoriana. 

Contemporaneamente a queste condizioni sopra indicate, l’uomo scrutava il suo “Io” alla ricerca del 

misterioso mondo interiore, l’unico vero mondo ricco di contraddizioni, inquietudini, piaceri 

istintivi, non più controllati da leggi conformistiche ed inadeguate. Particolare attenzione è stata 

data allo sviluppo della psicoanalisi freudiana e all’importanza del sogno. Gli alunni hanno potuto 

riflettere sui valori complessi ed inquietanti dei secoli studiati e soprattutto il XIX secolo in cui 

l’unico conforto era un futuro peggiore, dove i valori di giustizia, fratellanza e libertà professati 

dalla Rivoluzione francese diventeranno sogni irraggiungibili poiché nessun uomo sembra capace di 

costruire senza l’amore e la misericordia divina che aiutano a redimere gli uomini. Ed infine gli 

alunni hanno potuto riflettere su quegli eroi della letteratura e della storia prodotti dalle guerre 

mondiali. Alcuni autori come J.Joyce, V.Woolf, ma anche alcuni piccoli eroi che, pur non pensando 

di entrare a far parte della storia e della letteratura, sono diventati “simbolo” capace di rappresentare 

la cruda testimonianza della condizione di vita di chi ha vissuto il dramma della guerra. 

Disagi, sofferenze e sgomenti provocati dalla follia omicida e fanatica che il nazismo ha prodotto 

sulla condizione umana.  

I contenuti appresi miravano, quindi, ad “educare” gli alunni al rispetto, alla tolleranza, all’amore 

per il prossimo, poiché essi rappresentano la voce e i cittadini nuovi del domani e nessuna barriera 

linguistica deve limitare il rispetto per qualsiasi razza, di qui l’importanza della conoscenza della 

lingua straniera in modo autonomo e riflessivo. Ho sempre verificato l’apprendimento attraverso 

esposizioni scritte ed orali limitatamente al tempo e al numero degli alunni. La classe nel corso dei 

cinque anni ha sempre mostrato un comportamento e un profitto eterogeneo. Un  numero di alunni 

ha lavorato con interesse ed ha raggiunto un’ottima competenza espressiva della lingua straniera 

mostrandosi sensibili alle tematiche letterarie affrontate. Un altro gruppo ha condotto il suo lavoro 

in modo frammentario e senza ambizioni raggiungendo un profilo nel complesso sufficiente. 

Durante l’esperienza del gemellaggio con alunni della Svezia, la classe  ha presentato una lezione 

dal tema “il ruolo della scuola nell’insegnamento dell’arte e della tecnologia”. Il lavoro è stato 

effettuato con successo mostrando competenza e sicurezza sulle conoscenze acquisite e sulle 

capacità di esposizione. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Clima della classe 

 

(problematico, accettabile, buono, ottimo) accettabile 

Livello cognitivo 

globale di ingresso 

 

(problematico, accettabile, discreto, buono,  ottimo) 
 

accettabile 

   

L’esame della classe a fine anno rileva una situazione accettabile, sia dal punto di vista delle 

conoscenze che dal punto di vista delle competenze e delle abilità acquisite. L’impegno non è 

stato sempre continuo ed efficace, e nel corso dell’anno le diverse opportunità di apprendimento 

non sono state sfruttate al meglio. Nonostante tutto, i contenuti proposti, seppur selezionati in 

base alle necessità didattiche, sono stati acquisiti in maniera sufficiente da poter affrontare in 

maniera dignitosa la prova d’esame. Maggior interesse è stato dimostrato per i contenuti di 

Storia, rispetto a quelli di Filosofia che, per taluni si sono rivelati ostici. Di qui le loro difficoltà 

di esposizione e di rielaborazione concettuale.    

C’è, comunque, da rilevare la presenza di elementi con buone capacità e un buon livello di 

preparazione. Per questi, sia i processi cognitivi sia le modalità di apprendimento logico e 

metodologico, sono abbastanza evidenti. Per gli altri, c’è da registrare una preparazione di base 

caratterizzata da connotati prettamente scolastici, e non del tutto completa . 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  cognitivi 

disciplinari: 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno conoscere sufficientemente il pensiero degli autori 

principali e le più importanti correnti filosofiche dell’età moderna e contemporanea e le tematiche 

storico-politico e sociale del periodo studiato.  

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno riconoscere ed esporre, seppur in maniera 

frammentaria e non sempre completa e coerente, i concetti e le teorie filosofiche e gli avvenimenti 

più significativo del progresso storico e sociale con sufficiente rigore logico, usando i termini 

specifici delle discipline. 

 

CAPACITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono capaci di confrontare, anche se in maniere semplice e 

poco articolata le diverse posizioni assunte dai filosofi studiati rispetto ai medesimi problemi. 

Taluni, inoltre, sono  capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati anche a partire da aspetti 

particolari, e di collegare, ove possibile, la filosofia ad altre discipline, quali, in primo luogo, la 

storia. 



 

 

METODI   
L’attività didattica è stata impostata generalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni nello 

sviluppo e nella discussione di argomenti, su lezioni frontali, sull’elaborazione concettuale 

attraverso mappe e schemi riepilogativi, l’utilizzo di problem solving ed approfondimenti su testi 

monografici, approcci multidisciplinari, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione. 

 

MEZZI  
Si è fatto uso prevalentemente del  testo adottato e di sussidi multimediali 

“ Storia del pensiero filosofico e scientifico” Reale - Antiseri  La Scuola 

“ Storia ed identità “ Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini   Einaudi Scuola 

 

SPAZI 
L’aula scolastica, aula LIM 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati usati tutti i voti a disposizione, considerando 

la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una valutazione dei 

contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità didattiche.  Si 

precisa che per conseguire la sufficienza nelle verifiche lo studente ha dovuto rivelare una 

conoscenza essenziale dei contenuti, riferire i contenuti con ordine e chiarezza, usare un lessico 

abbastanza pertinente e preciso, presentare i contenuti essenziali con ordine e, infine, operare 

collegamenti semplici fra i saperi fondanti, se guidato. 

Le verifiche sono state sia orali sia scritte. Per queste ultime si è trattato di test oggettivi come 

previsti dalla terza prova dell’esame di Stato e, più in particolare, le domande a risposta aperta e 

sintetica (tipologia B.). 

L’impegno, lo sforzo di superare le proprie difficoltà, la capacità di collaborare, la 

disponibilità ad accogliere la correzione hanno costituito elementi positivi nella valutazione. 
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SITUAZIONE FINALE 

La classe V AA,  costituita da 27 alunni,  nel corso del triennio, ha assunto comportamenti corretti e 

si è mostrata disponibile e partecipe al dialogo educativo. 

Nel corso del triennio è stato possibile istaurare con gli allievi un rapporto di reciproca stima e 

affetto che ha permesso di lavorare con continuità e serenità. 

La classe si presenta al quanto disomogenea nei livelli di preparazione raggiunti, infatti, è possibile 

individuare un gruppo formato da pochi alunni dotati di discrete  capacità, seri e costanti 

nell’impegno che ha raggiunto un livello di preparazione di buono; un gruppo formato da elementi 

con discrete capacità ma discontinui e a volte superficiali nell’impegno che ha raggiunto una  

preparazione  sufficiente; un gruppo costituito da elementi fragili con metodo di studio piuttosto 

mnemonico che  sono riusciti solo in parte a superare le difficolta  nelle discipline in oggetto. 

Nel corso del triennio sono stati organizzati interventi di sostegno e recupero in entrambe le 

discipline. 

A causa di frequenti interruzioni nel regolare svolgimento dell’attività didattica (neve, attività 

extracurriculari, gita, “ponti tra giorni festivi” ecc.) e a causa della particolare “fisionomia” della 

classe i programmi hanno subito un ridimensionamento. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli obiettivi realizzati sono i seguenti: 

I     Matematica 

• acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

• utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

• sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite; 

• stimolare l’interesse per gli aspetti storico-filosofici del pensiero matematico. 

II.   Fisica 

• utilizzare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 

• individuare le operazioni logiche implicate nei processi conoscitivi 

• esprimere con linguaggio adeguato le conoscenze apprese 

 

METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

L’attività didattica è stata centrata sul ruolo attivo degli alunni, infatti le lezioni si sono svolte 

cercando il più possibile di stimolare l’interesse degli alunni, coinvolgendoli direttamente 

nell’analisi di situazioni problematiche e guidandoli nella formulazione di ipotesi di soluzione e 

nella ricerca di procedimenti risolutivi nei quali il ricorso all’intuizione ha gradualmente lasciato 

spazio all’astrazione e alla formalizzazione. 



Il consolidamento delle nozioni apprese e l’acquisizione di una maggiore sicurezza nel calcolo 

hanno richiesto il ricorso ad esercizi di tipo applicativo e non ripetitivi. 

Nell’attività didattica si è fatto uso dei laboratori e del libro di testo, con la riserva di eventuali 

integrazioni laddove si sono resi necessari ulteriori approfondimenti.  

Matematica: M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi 

                       “Manuale blu 2.0 di matematica” vol.5 

                       Zanichelli 

Fisica:  Walker 

             “Dalla meccanica alla fisica moderna” vol.3 

             Linx -Pearson 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Per i contenuti svolti si rimanda ai programmi allegati. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento delle conoscenze e delle abilità richieste è stato verificato attraverso esercitazioni 

alla lavagna, interrogazioni frequenti, prove scritte di tipo tradizionale e non (prove  strutturate e 

oggettive). Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, del grado di partecipazione, 

della costanza nello studio, della capacità di assimilare e rielaborare criticamente i contenuti. 

 

 
Melfi, 11/05/2017                                                                                                        La docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore 

“FEDERICO II di SVEVIA” 
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

RELAZIONE FINALE 

  

INFORMATICA 

 

a.s.  2016-2017  CLASSE  V AA                                                    Prof. Michele Ficarazzi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Dal punto di vista del comportamento e della partecipazione alle attività di laboratorio, il gruppo ha 

sempre dato buona prova di se mostrando, complessivamente, un buon livello di interesse e degli 

atteggiamenti più che corretti. 

Diverso è il quadro dal punto di vista delle competenze acquisite. Durante la prima parte del corso, 

non tutti, infatti, hanno conseguito un buon livello di conoscenze ed abilità nella programmazione 

ad oggetti in C++. Questo dato, comunque, oltre all’impegno poco adeguato di alcuni, va 

interpretato anche alla luce della discontinuità didattica che ha caratterizzato la cattedra di 

Informatica nel corso del quinquennio. Durante la seconda parte del corso, dedicata allo studio delle 

reti di calcolatori, il rendimento medio della classe è migliorato, anche se l’impegno e l’interesse di 

una buona metà della classe ha continuato ad essere al di sotto delle aspettative. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

La progettazione didattica del corso di Informatica per la quinta classe, si prefiggeva due obiettivi 

principali: lo studio di algoritmi di calcolo numerico – da sviluppare secondo il paradigma della 

programmazione ad oggetti – e l’approfondimento delle Reti di Calcolatori e delle Tecnologie 

WEB, mirando ad evidenziare anche eventuali connessioni interdisciplinari con matematica e fisica. 

Entrambi i temi sono stati già oggetto di studio durante i primi quattro anni; si è cercato, quindi, di 

partire dalle competenze già acquisite per introdurre gli allievi a problematiche di natura più 

complessa. 

 

METODI E SUSSIDI DIDATTICI 

La classe ha avuto in adozione il testo: 

- “Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ Volume 3”, Paolo Camagni, Riccardo Nicolassi, 

Hoepli, Milano. 

Altri sussidi didattici sono stati forniti durante il corso sotto forma di dispense, esercitazioni svolte e 

riferimenti bibliografici o sitografici. 

Per l’insegnamento della materia si è sempre cercato di adottare una didattica laboratoriale o di 

gruppo puntando a favorire l’interesse e l’apprendimento dei singoli attraverso le dinamiche di 

interazione e collaborazione tra pari. 

L’Istituto dispone di un laboratorio di Informatica con circa 20 stazioni di lavoro; le attività di 

laboratorio, quindi, sono state condotte consentendo, nella maggior parte dei casi, ad ogni studente 

di disporre di una propria postazione. 

I contenuti più strettamente tecnologici sono stati presentati tramite lezione frontale senza mai 

trascurare, tuttavia, l’interazione con gli allievi in termini di verifica e feedback immediato delle 

nuove competenze, sempre nel tentativo di rendere ogni singola lezione quanto più possibile 

partecipata da parte dei ragazzi. Obiettivo, che, onestamente, non sempre è stato raggiunto. 

 



MODULI DISCIPLINARI 

Sviluppo dei moduli didattici con le ore effettivamente svolte considerando anche recuperi e 

verifiche: 

MODULI Ore 

La programmazione ad oggetti 10 

Algoritmi di Calcolo Numerico 18 

Fondamenti di Reti di Calcolatori 10 

Servizi di rete 10 

Cenni di programmazione lato server in .Net 6 

TOTALE 54 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle definite nella programmazione del Dipartimento di 

Matematica. 
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PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

La classe V A, composta da 26 alunni, si presenta piuttosto diversificata sotto il profilo degli 

interessi, delle conoscenze e delle abilità, ma, nel complesso, positiva sotto il profilo della 

socializzazione. In particolare, il rapporto instaurato con il docente è stato sempre caratterizzato da 

senso di responsabilità e disciplina, in un clima di reciproca stima, presupposto indispensabile per 

una condivisione efficace dell’attività didattica.  

Gli alunni hanno dimostrato di seguire le lezioni con discreta attenzione, talvolta con una 

corrispettiva partecipazione critica al dialogo educativo e alla trattazione delle tematiche 

disciplinari.   

Da parte di un discreto gruppo di studenti c’è stato un buon interesse e opportuno desiderio di 

approfondimento degli argomenti trattati; altri hanno manifestato una certa tendenza 

all’apprendimento mnemonico; altri, infine, pur mostrando attenzione nel lavoro in classe, nella 

rielaborazione personale e nello studio non si sono impegnati in maniera costante ed adeguata. 

Le finalità didattiche che mi sono proposta ad inizio anno appaiono, pertanto, raggiunte anche se in 

maniera disomogenea, per quel che concerne la classe nella sua globalità.  

In relazione agli obiettivi didattici fissati nella programmazione disciplinare (cui si rimanda) e 

realizzati effettivamente, la classe risulta articolata come segue: 

• un primo gruppo è costituito da alunni che, inclini allo studio, hanno lavorato con coerenza e 

metodo, presentando conoscenze abbastanza complete ed approfondite degli argomenti studiati 

nelle tre discipline, rielaborano in modo corretto ed espongono i contenuti con fluidità, 

utilizzando i linguaggi specifici; in chimica, in particolare, essi hanno mostrato con efficacia di 

applicare le loro conoscenze nella risoluzione di problemi anche complessi. 

• Un secondo gruppo è costituito da discenti che hanno lavorato in modo non sempre regolare o 

con metodo poco proficuo; essi evidenziano conoscenze complete ma non approfondite delle 

tematiche affrontate, l’esposizione fa uso di un linguaggio semplice, ma sostanzialmente 

corretto. 

• Un terzo gruppo, infine, è costituito da quei pochi discenti che, a causa di uno studio 

discontinuo, evidenziano conoscenze superficiali degli argomenti trattati che espongono in 

modo poco organico. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di approfondimento per le tre discipline si è svolto in orario curriculare, con discussioni su 

argomenti pluridisciplinari, bioetica, biotecnologie, nanotecnologie e nuove evoluzioni nella teoria 

della tettonica a zolle. 

 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

I programmi sono stati completati. 

 



 

 

METODI  E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati mi sono avvalso, quando possibile, di una didattica dialogata 

in cui ho cercato di coinvolgere l’alunno non solo in fase di verifica, ma anche durante la 

spiegazione. Alla lezione dialogata ho affiancato la lezione frontale, per le parti più descrittive, per 

correggere stereotipi e per abituare gli alunni ad un lessico più appropriato.  

Nell’insegnamento della Chimica ho cercato di dare importanza sia alla teoria che alla applicazione, 

proponendo agli alunni esercizi a difficoltà crescente. Alla lezione ho affiancato momenti destinati 

alla discussione degli esercizi svolti, al ripasso, alla correzione degli esercizi assegnati a casa, 

avendo cura di far partecipare tutta la classe, in particolar modo quei discenti che incontravano 

maggiori difficoltà.. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i testi in adozione della classe e, in modo particolare per la 

Biologia e le Scienze della Terra, fotocopie desunte da altri testi e materiale multimediale. 

 

VERIFICA E  VALUTAZIONE 

Come strumenti per la verifica delle conoscenze ho utilizzato:  

• Verifiche orali: acquisizione di conoscenze; capacità di comprensione, capacità di 

rielaborazione personale e di giudizio, abilità linguistiche (fluidità espressiva e lessico specifico) 

• Verifiche semistrutturate. 

• Verifiche strutturate.  

Ho valutato ogni intervento di verifica in rapporto al risultato complessivo conseguito dalla classe, 

così da controllare anche l'adeguatezza dell’intervento didattico  ed individuare eventuali carenze. 

Nella valutazione sommativa ho tenuto conto, inoltre, dell'impegno, la partecipazione, l'interesse e 

il metodo di lavoro dimostrato da ogni alunno durante l’intero anno scolastico, i progressi o regressi 

rispetto alla situazione iniziale. 
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CRITERI DIDATTICI 
Il programma di Disegno è stato sviluppato tenendo conto delle condizioni di partenza della classe. 

L'articolazione didattica è stata progettata, comunque, con l'obiettivo di consentire agli studenti di 

acquisire la padronanza del disegno grafico/geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza 

che si sviluppa attraverso: 

• la capacità di vedere nello spazio; 

• effettuare confronti e ipotizzare relazioni; 

• porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 

Il programma svolto di Storia dell'Arte è stato articolato secondo un percorso cronologico, 

affrontando i movimenti artistici più importanti e i relativi esponenti principali mediante lo studio 

delle opere più significative. 

Le competenze principali conseguite dagli alunni sono: 

• la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 

storico; 

• saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 

• essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, 

le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  

Lo studente infine è stato reso consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e, per gli aspetti essenziali, delle questioni relative alla 

tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

Metodologia didattica 
La comunicazione didattica è avvenuta prevalentemente attraverso lezioni frontali per la 

presentazione dei vari argomenti trattati. A queste si sono affiancate discussioni guidate e lezioni 

interattive per permettere agli studenti di essere parte attiva del processo di conoscenza e di 

“critica” delle differenti forme di espressione artistica. 

Lo studio della Storia dell’Arte organizzato in moduli in sequenza cronologica, ha permesso anche 

un percorso in parallelo, laddove possibile, con altre discipline (letteratura italiana, storia, filosofia, 

ecc.). 

Per quanto riguarda il Disegno si è privilegiata l'esercitazione in aula per affrontare le 

problematiche da un punto di vista laboratoriale, sviluppando le capacità di lavorare in ambiente 

condiviso. 

L’attività didattica è stata articolata nelle seguenti modalità: 

• lezioni frontali di introduzione ai vari periodi artistici, ponendo particolare attenzione al 

contesto storico, politico, economico e culturale; 

• lezioni frontali di disegno con esercitazione guidata alla lavagna; 

• lezioni con sussidio di immagini e video; 



• analisi iconologia di immagini relative ad opere d’arte rappresentative di ciascun periodo o 

linguaggio artistico esaminato. 

  

Strumenti 
Libri di testo: Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell'arte (versione verde), vol.3, Dall'età dei Lumi ai 

                       giorni nostri, Zanichelli. 

Riviste di settore: Artedossier, Giunti; 

Visione di filmati e DVD: Il Caffè dell'Arte, ed. La Repubblica; 

Sitografia: Didatticarte; RaiArte; SkyArte; 

Attrezzature: LIM, videoproiettore, tablet. 

 

Verifiche 
Per Storia dell'Arte sono state effettuate verifiche orali e scritte (quesiti a risposta aperta). Per 

Disegno sono state effettuate verifiche grafiche. 

 

Valutazione 
Le valutazioni sono state espresse secondo le tabelle ed i criteri contenuti nel P.O.F. dell’Istituto e 

nel Documento di Programmazione del Dipartimento. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici proposti nella programmazione annuale in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, mostrando interesse e partecipazione non sempre costanti verso 

gli argomenti trattati. Un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto buone capacità espressive e di 

sintesi; il resto della classe ha conseguito un discreto/sufficiente livello di preparazione. 

 

 

 

 

 

Melfi, 11/05/2017                                                                                                        Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 
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RELAZIONE FINALE 

  

SCIENZE MOTORIE 

 

a.s.  2016-2017  CLASSE  V AA                                                  Prof.ssa Rosa Di Lucchio 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

L’analisi della situazione di partenza, ha dato la possibilità di evidenziare i prerequisiti motori di 

ogni studente, le caratteristiche, i comportamenti, le capacità e le abilità di ognuno. Tale 

valutazione, ha permesso di stabilire un piano di proposte motorie finalizzate e rispondenti ai 

bisogni del gruppo classe. Sulla base della valutazione dei prerequisiti è stato possibile stabilire una 

progettazione che consentisse un consolidamento delle capacità motorie acquisite.  

La partecipazione all’attività e la risposta alle sollecitazioni didattiche – educative  

della classe sono da considerarsi, nel complesso buone.  

Gli alunni sono stati coinvolti in lavori di organizzazione delle attività sportive proposte.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

CONOSCENZE:  

- dei contenuti;  

- della terminologia specifica;  

- dei percorsi e procedimenti.  

CAPACITA’:  

- di memorizzare informazioni e sequenze motorie;  

- di comprendere informazioni, testi;  

- di applicare principi, regole, tecniche;  

- di percepire e analizzare dati, informazioni.  

COMPETENZE:  

- saper utilizzare in modo consapevole, procedimenti, tecniche e schemi;  

- saper utilizzare e rielaborare il linguaggio specifico.  

Inoltre, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi specifici della disciplina:  

1. acquisizione del valore della corporeità, come mezzo di espressione e relazione, in funzione di 

una personalità completa ed equilibrata;  

2. consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche  

3. come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e gli esiti;  

4. raggiungimento del completo sviluppo motorio della persona attraverso  

5. l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche.  

6. conoscenza delle attività motorie e sportive per favorire le attitudini e propensioni personali e 

acquisire capacità trasferibili al lavoro, al tempo libero e alla salute;  

7. sviluppo di sane abitudini di prevenzione e di tutela della salute;  

 

CONTENUTI  



Sviluppo delle capacità condizionali con particolare riferimento alla forza, in relazione alle masse 

muscolari, addominali, dorsali, arti superiori e inferiori.  

Velocità di reazione.  

Mobilità articolare: stretching  

Sviluppo delle capacità coordinative.  

Equilibrio statico e dinamico.  

Pratica delle attività sportive:  

- fondamentali della pallacanestro;  

- pallavolo;  

- calcio a cinque  

- conoscere le regole degli sport praticati.  

 

METODOLOGIE  

Si è operato cercando di:  

-favorire l’impegno personale, la responsabilità, la collaborazione;  

-valorizzare le differenze e le competenze dei singoli;  

-alternare lezioni frontali a forme di lavoro collettive, individuali, a gruppi;  

-affidare a turno compiti di gestione della lezione o di sue parti.  

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI  

Attrezzature disponibili in palestra.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e  

sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse, 

dei progressi registrati e delle conoscenze acquisite.  

In conclusione si può affermare che tutti gli alunni sono in grado di utilizzare in modo autonomo e 

consapevole le tecniche e gli schemi propri delle attività motorie e sportive praticate. 

 

 

 
Melfi, 11/05/2017                                                                                                        La docente 
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RELIGIONE 

 

a.s.  2016-2017  CLASSE  V AA                                                    Prof. Maria Ida Liseno 

 

 

L’itinerario didattico, secondo quanto programmato, ha consentito agli alunni di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

• L’acquisizione della cultura religiosa valida per la formazione dell’uomo e del cittadino e la 

conoscenza dei princìpi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro 

paese. 

• I contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui 

vivono. 

• La formazione della coscienza morale e gli strumenti per scelte consapevoli e responsabili di 

fronte al problema religioso. 

• L’acquisizione di una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 

cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative 

della sua vita. 

• La capacità di confronto tra cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le diverse religioni 

con i propri sistemi di significato. 

• La comprensione e il rispetto delle persone che assumono posizioni diverse in materia etica 

e religiosa. 

Gli alunni sono passati gradualmente dalle conoscenze alla consapevolezza dei princìpi e dei valori 

del cattolicesimo e alla loro incidenza sulla cultura, sulla loro vita individuale, storica e sociale. 

Essi hanno riconosciuto, altresì, il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e sociale dell’Europa 

e in modo specifico dell’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi, 11/05/2017                                                                                                        La docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

a.s.  2016-2017   CLASSE V AA                                            Prof.ssa Violante Rizzo 
 

 

Testo in uso: G. Bàrberi Squarotti, G. Amoretti, G. Balbis, V. Boggione, R. Mercuri “Contesti 

Letterari”, vol. 5, 6. Ed. ATLAS. 
   

Alcuni argomenti sono stati studiati su: R. Carnero, G. Iannaccone, “Al cuore della letteratura”, vol. 

5-6. Ed. GIUNTI T.V.P. - TRECCANI  

 

• GIACOMO LEOPARDI. La vita; la personalità; la formazione culturale; l'ideologia (il 

pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il pessimismo agonistico). La poetica: la scoperta 

del " bello", la “teoria del piacere” e “la poetica dell'indefinito” (gli Idilli), I Canti pisano-

recanatesi ; l'ultimo Leopardi. Lo Zibaldone di pensieri, I Canti, le Operette morali. Testi: "La 

teoria del piacere" da Zibaldone. Gli Idilli: " Il passero solitario", " L’Infinito", "La sera del dì di 

festa". I Canti pisano-recanatesi: "A Silvia", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio". 

"La ginestra"(contenuto e commento). Operette morali: "Dialogo della Natura e di un islandese"; 

”Dialogo di Torquato e del suo Genio familiare”. 
 

• L’ETÀ DEL REALISMO: caratteri generali. 

- La Scapigliatura: definizione di Scapigliatura; i temi della letteratura scapigliata. 

- Il Naturalismo francese: Emile Zola. 

- Il Verismo in Italia 
- Luigi Capuana.  

- Giovanni Verga: la vita; le opere anteriori alla svolta veristica; l'elaborazione della poetica 

veristica; le novelle; I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. Testi: "Rosso Malpelo"; "La lupa" 

da Vita dei campi.  "L'inizio del romanzo", I; "L'abbandono della casa del nespolo", IX; "Il ritorno 

di N'toni", XV. Lettura integrale de I Malavoglia. 
 

• IL DECADENTISMO: l'irrazionalismo antipositivista; la nuova letteratura; il Simbolismo; il    

Decadentismo in Italia. 

- Charles Baudelaire: la vita; I fiori del male, le tematiche, le scelte linguistiche e stilistiche. 

Testi: “L’albatro”; da I fiori del male. 

- La poesia simbolista e il romanzo decadente. 

- Giovanni Pascoli: la vita; il carattere: una personalità complessa; le opere: le principali 

raccolte poetiche. I grandi temi: il “fanciullino”; il “nido”; il simbolismo; l’impegno civile. 

La poesia pascoliana: Myricae. Testi: "Il gelsomino notturno",  "La mia sera”, "X agosto". 

- Gabriele D'Annunzio: la vita; il carattere; le opere. I grandi temi: il divo narcisista e il pubblico 

di massa; l’estetismo dannunziano; la maschera dell’innocenza; il superomismo; dolore e 

sentimento della morte nella fase “notturna”. L’opera: l’Alcyone. Testi: Le vergini delle rocce, 

" Il programma del superuomo". Il piacere, “L’educazione di un esteta” I,2; “Il culto dell’arte e la 

poetica dannunziana” II, 1-2. Alcyone: " La pioggia nel pineto"; "Meriggio". 
 

• IL PRIMO NOVECENTO 

- Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti; la poetica futurista. “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”, “Bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb. 



- Le avanguardie: il concetto di avanguardia. 

- I Crepuscolari: caratteri generali della poesia crepuscolare.  

- Luigi Pirandello: la vita; la personalità; la formazione culturale; il pensiero; la poetica 

dell'umorismo; le novelle; L'esclusa e Il turno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.  

Il teatro. Testi: da Novelle per un anno " Il treno ha fischiato", "La carriola",  "Comicità ed 

umorismo” da l’Umorismo. “Ciàula scopre la luna”; da Il fu Mattia Pascal "Pascal-Meis, 

forestiere della vita” IX, "La filosofia del lanternino", XIII; da Uno, nessuno e centomila " Il naso 

di Moscarda". Lettura  de “Il fu Mattia Pascal”. 

- Italo Svevo: la vita; le opere. I grandi temi: la concezione della letteratura; l’autobiografia di un 

uomo comune; le influenze culturali. L’opera: La coscienza di Zeno. Testi: da La coscienza di 

Zeno "Il dottor S. e il suo paziente", 1; "Il vizio del fumo" 3; "Lo schiaffo del padre moribondo ", 4; 

“La catastrofe finale”, 8. 
 

• Divina Commedia: il Paradiso. 

- Tematiche e commento alla cantica. Canto I ( contenuto e commento). 
 

 

Argomenti da trattare entro la fine dell’anno scolastico. 

 

• TRA LE DUE GUERRE 

- Eugenio Montale: la vita; la ricerca intellettuale; i modelli e le influenze culturali; la poetica 

del “correlativo oggettivo”; la lingua; lo stile e la metrica; Gli ossi di seppia, Le occasioni, La 

bufera e altro. L'ultimo Montale: Satura. Testi: " Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male 

di vivere ho incontrato", "Forse un mattino andando in un'aria di vetro", da Ossi di seppia.  
 

Melfi, 11/05/2017 

Gli alunni                                                                                                                       La Docente 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 

a.s.  2016-2017   CLASSE  V AA                                   Prof.ssa Pasqualina Cavallo 

 

 
Tutti i brani antologici citati ( poesie, romanzi, testi teatrali) sono stati studiati tenendo conto di 

alcuni punti fondamentali per una corretta e attenta analisi testuale e per una migliore conoscenza 

dell’autore nel suo contesto storico, sociale, letterario. Perciò il programma è stato svolto tenendo 

presente lo schema di analisi “How to analyse a literary text ”. 

Il programma è stato diviso in schemi modulari. 

 

Schema: “Dall’assolutismo alle rivoluzioni. Dall’eroe classico all’eroe borghese”. 

• Analisi di brani tratti dal libro di testo: “Performer” vol. I. II. III, e fotocopie presenti nel 

quaderno degli alunni; 

• La nascita del romanzo borghese; 

• Differenze tra eroe classico ed eroe borghese;  

• Daniel Defoe: temi, pensiero e opere; 

in particolare tematiche presenti in “Robinson Crusoe” ; 

• Henry Fielding: temi, pensiero e opere; in particolare tematiche presenti in “Tom Jones”; 

• Samuel Richardson: temi, pensiero e opere; 

In particolare tematiche presenti in  “Pamela” ; 

• Laurence Sterne: temi, pensiero  e opere; 

In particolare tematiche presenti in “Tristram Shandy” ; 

• Analisi de “To conceive this right”(from book VI), “Whilst a man is free”(from book IX) e 

“I am now beginning”(from book VI),     (dalle fotocopie sul quaderno); 

• Anticipazione dell’antinovel. 

 

Schema:  “Dalla  ragione al sentimento.” Il Romanticismo in Europa. 

• The role of Nature for Romantic  Age 

• “Night” dai poemi di Ossian: traduzione di James Macpherson (analisi, fotocopie); 

• Pre-Romantic poetry- first generation; 

• Thomas Gray : temi, pensieri e opere; 

“Elegy written in a country Churchyard” di Thomas Gray  (analisi) e analogie con “I 

Sepolcri “ di U. Foscolo   

• William Blake : temi, pensiero e opere; 

• Songs of Innocence and of Experience (definizioni); 

• Analisi delle poesie : 

- “The Lamb” from  Songs of Innocence ; 

- “The Tiger” from  Songs of Experience; 

- “Nurse’s song” from Songs of Innocence; 

- “Nurse’s song” from Songs of Experience; 

• Samuel  Taylor Coleridge: temi, pensiero e opere; 

• Analisi di brani tratti dalla ballad “The rime of the Ancient Mariner”; 



• Pensieri ed opere dei poeti del secondo Romanticismo: Byoron, Keats, Shelly(mappa sul 

quaderno); 

 

Schema: il XIX secolo in Europa. “L’esplorazione dell’Io” e l’influenza freudiana, la 

scienza e il progresso. L’epoca vittoriana: “Una regina borghese per una nazione 

borghese”. 

• Memorizzazione e analisi del brano tratto da “A tale of two cities” di Charles Dickens; 

• Charles Dickens : temi, pensiero e opere; 

“Oliver Twist”(riassunto); 

• Oscar Wilde: temi, pensiero e opere; 

- “The Picture of Dorian Gray” (riassunto); 

- from “The Picture of Dorian Gray” (memorizzazione e analisi del brano :2° capitolo 

Beauty and Hedonism) (fotocopie); 

• Il decadentismo Europeo: confronto tra Wilde, Baudelaire e D’Annunzio (il tema del “ 

piacere”); 

• Robert Louis Stevenson: temi, pensiero e opere; 

“The strange case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, (riassunto e temi dell’opera.) 

• Walt Whitman : temi, pensiero e opere; 

“Captain my captain” (analisi della poesia), ( fotocopie) 

• Riassunto del film “L’attimo fuggente” con riferimento all’importanza della poesia. 

  

Schema:  “Se questo è un uomo”. Il tema dell’ esistenzialismo nel XX secolo. 

• Thomas Stearns Eliot:  temi, pensiero e  opere; 

“O dark, dark, dark”, analisi testuale con riferimenti all’ opera  “Il male di vivere”  di E. 

Montale, (definizione di “Correlativo oggettivo”, analogie con Montale),  

• Evoluzione dell’arte letteraria ed analisi dello “Stream of consciousness” nel XX secolo con 

brani tratti da: 

• James Joyce : il pensiero e le opere; 

From Dubliners :”Eveline“ di James Joyce ; (il tema di Escape and Paralysis), (fotocopie); 

Dal libro di testo scientifico : “New planet” : 

• La memoria, 

• L’adolescenza (Il tema dell’ adolescenza  è stato  effettuato con la produzione di video 

realizzato e discusso  da ogni singolo alunno); 

• Il sistema nervoso; 

• Freud e la psicoanalisi: l’esplorazione dell’Io e conseguenze sul romanzo contemporaneo. 

 

N.B. i lavori degli alunni nel corso del quinquennio sono riportati in un quaderno operativo che 

completa il percorso di ricerca e conoscenze. 

 

 
Melfi, 11/05/2017 

Gli alunni                                                                                                                       La Docente 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

a.s.  2016-2017   CLASSE  V AA                                            Prof. Emilio Salemme 
 

Testo in uso: “ Storia ed identità “ Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini   Einaudi Scuola 

 
L’Europa guarda al secolo XX con fiducia ed ottimismo:  
• La belle époque, le grandi potenze europee. 

L’Italia di Giolitti: la politica si si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, movimenti 

ed organizzazioni sindacali. 
• Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I°; 

• L’avvento di Giolitti e le sue riforme; il tramonto politico di Giolitti determinato da 

nazionalisti e socialisti. 

La prima guerra mondiale: 

L’attentato di Sarajevo scatena un conflitto accolto con entusiasmo, ma che avvia una 

lunga guerra civile europea: 

• Una scintilla a Sarajevo 

• Il ruolo della Germania 

• Francia e Germania entrano in guerra 

L’illusione di una rapida guerra di movimento lascia il posto al logoramento delle trincee: 

• La guerra di movimento 

• La guerra di logoramento 

• La guerra sui allarga 

Il movimento interventista spinge l’Italia a entrare in guerra a fianco dell’Intesa con lo 

scopo di liberare le “ terre irredente “: 

• Una pedina importante nello scacchiere bellico 

• Il composito schieramento interventista 

• “ guerra sola igiene del mondo “ 

• Socialisti e cattolici 

• Verso il conflitto 

• Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

• Le vicende belliche 

• La mobilitazione totale 

• Caporetto, si corre ai ripari 

La fine del potere zarista in Russia porta al potere prima i menscevichi di Kerenskij, poi i 

bolscevichi di Lenin: 

• Una crisi profonda 

• La rivoluzione di Febbraio 

• La rivoluzione di Ottobre 

• La Dittatura del proletariato 



• Trattato di Brest-Litovsk 

Gli USA, abbandonando la posizione neutrale entrano in guerra decisi a determinare il 

futuro assetto dell’Europa: 

• La dichiarazione di guerra 

• I quattordici punti di Wilson 

La fine della guerra provoca il crollo degli Imperi centrali e la pace di Versailles ridisegna 

su fragili basi l’assetto europeo: 

• La resa degli Imperi centrali 

• La vendetta dei vincitori 

• Un mosaico territoriale 

• La fine dell’Impero Ottomano 

• La Società delle Nazioni 

In Italia la pace viene vissuta come “ vittoria mutilata “, generando malcontento tra i 

nazionalisti e provocando la “ questione fiumana “: 

• Le pretese italiane 

• Un paese in fermento 

• L’impresa di Fiume 

L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una 

radicale trasformazione della società: 

• Comunismo e socialdemocrazia 

• Il biennio rosso 

La Germania sconfitta vive il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e la reazione 

dei Nazionalisti: 

• I nazionalisti 

• La lega di Spartaco 

• La Repubblica di Weimar 

Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa del fascismo e di 

Mussolini: 

• Le proteste del dopoguerra 

• Lo scontro politico e sociale 

• I Fasci di combattimento 

• L’occupazione delle fabbriche 

• La nascita del Partito Comunista 

• Il PNF 

• Il fascismo nelle campagne 

• Squadrismo e borghesia 

• La paralisi socialista e le connivenze dello Stato Liberale 

• Le elezioni del ’21 e il “ doppio binario” del fascismo. 

Con un colpo di stato tollerato dalle Istituzioni mussolini prende il potere e, all’indomani 

del delitto Matteotti, instaura uno Stato autoritario e liberticida: 

• La marcia su Roma 

• Una nuova ondata di violenza 

• Il consenso dei poteri forti 

• La legge Acerbo 



• L’assassinio di Matteotti e l’Aventino 

• Le legge fascistissime e l’inizio della dittatura 

La crisi del ’29 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di 

Weimar e l’ascesa al potere di Hitler: 

• L’ascesa di Hitler 

• Gli ebrei come “ nemico interno “ 

• Hitler al potere 

Si va verso la catastrofe: i regimi totalitari 

• Il mito del Duce 

• La politica culturale e la propaganda 

• Un’organizzazione capillare 

• I patti Lateranensi 

I sogni imperiali di Mussolini rivelano il volto totalitario del fascismo e spingono il Duce 

all’alleanza con Hitler: 

• La guerra d’Etiopia 

• “ Il ritorno all’Impero “ 

• L’asse Roma-Berlino 

• Le leggi razziali 

• Il patto d’acciaio 

L’invasine della Polonia scatena la guerra, mentre la Russia, forte di un patto con la 

Germania occupa vasti territori: 

• Settembre 1939 

• Patto Ribbentrop-Molotov 

• Polonia e Finlandia 

• Dalla “ strana guerra “ alla “ guerra lampo “ 

La Francia viene occupata dall’esercito nazista e divisa. L’Inghilterra resiste all’invasione 

al prezzo di gravi perdite e sacrifici: 

• La capitolazione della Francia 

• La Repubblica di Vichy 

• La Francia Libera e la battaglia dell’Atlantico 

• “ Lacrime e sangue “ per gli Inglesi 

L’Italia entra in guerra per sfruttare le travolgenti vittorie di Hitler, ma l’impreparazione 

dell’esercito si manifesta con l’invasione della Grecia; 

• La non belligeranza 

• L’entrata in guerra 

• L’invasione della Grecia 

Con l’operazione “ Barbarossa “ Hitler lancia l’attacco alla Russia, ma l’invereno russo 

blocca l’esercito alle porte di Mosca: 

• L’attacco alla Russia 

• Il primo ostacolo in una marcia trionfale 

• Il sentimento patriottico dei russi 

• L’odio antislavo di Hitler 

La politica antisemita del governo nazista raggiunge il suo apice con l’attuazione della “ 

soluzione finale “ 



• La Shoah 

• I campi di concentramento e di sterminio 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli USA ad entrare in guerra a fianco delle 

democrazie europee: 

• Pearl Harbour 

• Gli Usa, fattore decisivo 

• La superiorità americana 

In Asia, Africa ed Europa cominciano a crollare i fronti di guerra a vantaggio degli alleati 

che lanciano efficaci controffensive: 

• La Conferenza dio Washington e il Patto delle Nazioni Unite 

• La guerra nel Pacifico 

• LA battaglia di Stalingrado 

• Il crollo del fronte africano e la campagna d’Italia 

Lo sbarco in Sicilia, i bombardamenti, le difficili condizioni materiali provocano, in Italia 

la caduta del fascismo: 

• La crisi del regime 

• Il Gran Consiglio del 25 luglio 

• La caduta del fascismo e l’occupazione nazista 

• L’armistizio e l’8 settembre 

L’italia è dilaniata da una guerra civile tra nazifascisti e forze della resistenza, terminata 

con la liberazione e la fine di Mussolini: 

• L’Italia divisa in due 

• L’avanzata angloamericana 

• Anzio 

• Montecassino 

• Roma città aperta 

• I comitati di liberazione 

• La formazione della resistenza 

• Cefalonia e le rappresaglie naziste 

• La repubblica di Salò e il processo di Verona 

• Le repubbliche partigiane 

• Il governo Badoglio 

• La svolta di Salerno 

• Il 25 Aprile del ‘45 

Battuta su tutti i fronti la Germania, crolla anche il Giappone colpito dall’atomica: 

• Lo sbarco in Normandia 

• La presa di Berlino e la bomba atomica sul Giappone 

• Gli accordi di Yalta 

Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari 

di USA ed URSS: 

• Verso un sistema bipolare 

• Un nuovo ordine internazionale 

• Un nuovo ordine economico: gli accordi di Bretton Woods 

• La reazione del’URSS 



Il contrasto tra USA ed URSS si manifesta sulla questione dei confini europei e sulla 

ricostruzione del continente: 

• Le ragioni del contrasto 

• Cala una “ cortina di ferro “ 

• Il “ containement “ e il “ piano Marshall “ 

L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa, mentre nascono 

alleanze militari contrapposte: 

• La crisi di Berlino 

• I satelliti dell’URSS 

• La Jugoslavia di Tito 

• I patti di difesa 

I Presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista deli USA nel paese 

e nel mondo: 

• La Dottrina Truman e il maccartismo 

I due blocchi: 

• Guerra di Corea 

• La crisi cubana 

• La “ nuova frontiera “ di Kennedy 

• Il ’66 e la lotta per i diritti civili 

• Il Vietnam 

• Lo sbarco sulla Luna 

• 1989, il crollo del muro 

La ricostruzione dell’Italia: 

• Una democrazia da costruire 

• Dal governo Parri a De Gasperi 

• Assemblea costituente e Referendum 

• Libere elezioni con la DC primo partito 

• I governi di Centro, il centro sinistra, il miracolo economico. 

• Gli anni di piombo. 

• Il Maxiprocesso. 

• La caduta del Muro e l’UE 
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Testo in uso; “ Storia del pensiero filosofico e scientifico” Reale - Antiseri  La Scuola 

 

Kant e l’Io legislatore del mondo: 

• Per una teoria critica della ragione 

• La tipologia dei giudizi 

• La rivoluzione copernicana 

• Fenomeno e noumeno 

• I giudizi sintetici a priori 

• Il significato di estetica trascendentale: spazio e tempo 

• Il significato di Analitica trascendentale e le categorie 

• L’Io penso 

• Le antinomie e i paralogismi di una ragione presuntuosa 

• Le Idee ed il loro valore regolativo 

• Gli imperativi della ragione 

• Il primato della Ragion Pratica 

Idealismo post kantiano 

Hegel e il suo Idealismo logico 

• Vita ed opere 

• Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

• Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

• Il principio della realtà 

• I tre momenti della dialettica 

• Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale ( Lineamenti della filosofia del Diritto) 

• I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

• La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

Schopenhauer, Marx, Nietzsche: tre ribelli del mondo moderno 

Schopenhauer “ La vita umana è un oscillare perpetuo fra il dolore e la noia “ 

• Vita ed opere 

• Il mondo come rappresentazione 

• Spazio, tempo e causalità 

• Fenomeno e noumeno 

• Il velo di Maya 

• Il mondo come Volontà 

• Le caratteristiche della Volontà 

Marx “ L’alienazione dell’operaio si esprime secondo le leggi dell’economia politica…….” 

• Critiche a Feuerbach e al suo antropocentrismo religioso 

• Materialismo storico 



• Materialismo dialettico 

• La realtà secondo Marx 

• Le leggi dell’economia politica, l’alienazione e la lotta di classse 

Nietzsche e il suo annuncio sacrilego: “ Dio è morto “ 

• Vita ed opere 

• Nascita della tragedia greca: Apollo e Dioniso 

• Storicismo e Storia 

• La morale degli schiavi 

• Zarathustra e l’annuncio di una nuova era 

• I valori vitali 

• Superuomo, Eterno ritorno, Amor fati 

La filosofia nell’età dell’industrialismo 

Il Positivismo: quadri generali 

• La Scienza si impone sulla metafisica 

• La filosofia si fa scienza: inconscio e coscienza a confronto 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

• L’inconscio 

• Sessualità ed aggressività 

• L’interpretazione dei sogni 

Dall’Essenzialismo all’Esistenzialismo 

• Heidegger  e il suo Da-sein 

• Vita ed opere 

• Che cosa significa esistere 

• L’uomo gettato nel mondo 

• L’uomo che progetta 

• L’angoscia svela il nulla dell’esistenza 

• La morte come imminenza che sovrasta 

• Uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 

migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. 

La nuova Scienza. 

• La svolta critica di Einstein 

• I nuovi paradigmi scientifici 
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Testo in uso: M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi   “Manuale blu 2.0 di matematica” vol.5 

                       Zanichelli 
 

RICHIAMI 

• Nozioni di topologia dei numeri Reali (intorni, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore ed 

inferiore, massimi e minimi, punti di accumulazione) 

• Funzioni (definizioni e classificazione) 

 

LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

•  Limiti di funzioni (definizioni e verifiche ) 

• Definizione di funzione continua 

• Discontinuità delle funzioni 

• Calcolo dei limiti delle funzioni continue 

• Calcolo dei limiti in forma indeterminata 

• Limiti notevoli 

• Infiniti e infinitesimi (ordine di infinito, ordine di infinitesimo, confronto fra infiniti e confronto fra 

infinitesimi) 

• Teoremi sulle funzioni continue  

- Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

- Teorema di Bolzano (senza dimostrazione) 

- Teorema degli zeri (senza dimostrazione) 

 

DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

• Derivate 

• Significato geometrico della derivata 

• Continuità delle funzioni derivabili 

• Funzioni non derivabili e classificazione dei punti di non derivabilità 

• Derivate fondamentali (con dimostrazione) 

• Teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazione) 

• Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 

• Concetto di differenziale e suo significato geometrico 

• Teoremi sulle funzioni derivabili (tutti con dimostrazione): 

- Teorema di Rolle    

- Teorema di Cauchy 

- Teorema di Lagrange 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Teorema di De L’hopital 

- Formula di Taylor (senza dimostrazione) 

• Funzioni concave e convesse 

• Teoremi sulle funzioni concave e convesse 

 

MASSIMI MINIMI E FLESSI 

• Definizioni di massimo, minimo e flesso 



• Ricerca di massimi e minimi relativi delle funzioni derivabili 

• Ricerca dei massimi e minimi assoluti 

• Ricerca dei punti di flesso 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• Schema generale per lo studio di una funzione 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

• Definizione di integrale indefinito 

• Integrazioni immediate 

• Integrazione per sostituzione 

• Integrazione per parti 

• Integrazione di funzioni razionali fratte  

 

INTEGRALI DEFINITI 

• Definizione  di integrale definito 

• Teorema della media (con dimostrazione) 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

• Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

• Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 

• Calcolo di volumi 

• Lunghezza di un arco di curva 

 

INTEGRALI  IMPROPRI 

• Definizione di funzione integrabile in senso improprio 

• Calcolo di integrali impropri 

 

ANALISI NUMERICA 

• Risoluzione approssimata di equazioni  

- Metodo delle successive bisezioni 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

• Definizioni e problema di Cauchy 

• Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

• Equazioni differenziali a variabili separabili 

• Equazioni differenziali del primo ordine non omogenee 

• Equazioni differenziali  lineari a coefficienti costanti 

• Applicazioni fisiche delle equazioni differenziali nei circuiti 
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Testo in uso:  Walker    “Dalla meccanica alla fisica moderna” vol.2-vol.3    Linx -Pearson 

 

CORRENTI E CIRCUITI 

• La corrente elettrica 

• Intensità  di corrente 

• Conduzione nei solidi 

• Leggi di Ohm 

• Conduttività e resistività 

• Effetto Joule e potenza elettrica 

• Forza elettromotrice e generatori di tensione 

• Principi di Kirchhoff 

• Collegamenti di resistenze 
 

ELETTROMAGNETISMO 

• Campo magnetico 

• Flusso del campo magnetico : teorema di Gauss 

• Esperimento di Oersted 

• Azioni del campo magnetico su un filo percorso da corrente 

• Interazioni tra correnti e definizione di Ampère 

• Campi magnetici prodotti da correnti elettriche 

• Circuitazione del campo magnetico 

• Campo magnetico prodotto da una spira e da un solenoide 

• Azioni del campo magnetico su una particella carica in moto 

• Forza di Lorentz  

• Moto di cariche in un campo magnetico  

• Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

• Momento magnetico di dipolo 

• Proprietà magnetiche della materia 

 

INDUZIONE MAGNETICA 

• La forza elettromotrice indotta  

• Il flusso del campo magnetico  

• La legge dell’ induzione di Faraday   

• La legge di Lenz  

• Lavoro meccanico ed energia elettrica  

• Generatori e motori  

• Autoinduzione    

• Circuiti RL   

• Energia immagazinata in un campo magnetico  



• Mutua induzione 

• I trasformatori   

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE   

• Le leggi dell’elettromagnetismo  

• La corrente di spostamento  

• Le Equazioni di Maxwell  

• Le onde elettromagnetiche  

• Circuiti oscillanti e produzione di onde elettromagnetiche (cenni) 

• La velocità della luce  

• Lo spettro elettromagnetico  

• Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA   

• Relatività galileiana    

• L’esperimento di Michelson e Morley  

• Critica al concetto di tempo assoluto e postulati della relatività ristretta   

• Dilatazione del tempo  e concetto di simultaneità   

• Contrazione delle lunghezze    

• Le trasformazioni di Lorentz  

• La rappresentazione di Minkowski e l’invariante spazio temporale   

• La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica  

• La massa come forma di energia e i principi di conservazione    

 

 

LA FISICA QUANTISTICA   

• La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Plank   

• I fotoni e l’effetto fotoelettrico  

• La massa e la quantità di moto del fotone   

• La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton   

• L’ipotesi atomica  

• I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone  

• L’ esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica   

• Gli spettri a righe   

• I primi modelli dell’atomo   

• Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno   

• L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella   

• Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica  

• Il principio di indeterminazione di Heisemberg   
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Testo in uso:  Paolo Camagni, Riccardo Nicolas - “Corso di Informatica – Linguaggio C e 

C++ “ Volume 3 -Hoepli, Milano 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

• Classi di oggetti 

• Dichiarazione di attributi e metodi 

• Incapsulamento: visibilità di attributi e metodi 

• Metodi get e set 

• Definizione dei metodi 

• Costruttore di una classe 

• Istanza di una classe: creazione di un oggetto 

• Invocazione di metodi e accesso agli attributi dell’oggetto 

• Overriding dei metodi 

• Il Polimorfismo 

• Tipologie di polimorfismo 

• Overriding 

• Overloading 

 

ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO 

• Condizioni di convergenza e loop senza uscita: massimo errore e massimo numero di 

iterazioni 

• Calcolo del numero di Nepero e: sviluppo della classe “Nepero”. 

• Calcolo della radice quadrata: sviluppo della classe RadiceQuadrata 

• Metodi numerici probabilistici: sviluppo della classe “MonteCarlo” 

• Generatori pseudo-casuali lineari: sviluppo della classe LCG 

• Generatori pseudo-casuali quadratici: sviluppo della classe QCG 

• Calcolo del  con l’uso di metodi probabilistici: sviluppo della classe “pigreco” 

• Calcolo del seno di un angolo mediante lo sviluppo in serie di Taylor: sviluppo della classe 

“Taylor” 

• Valutazione di un generico polinomio di grado n dati i coefficienti: sviluppo della classe 

“polinomio”. 

• Calcolo della radice di una equazione con il metodo di bisezione: sviluppo della classe “zeri”. 

 

FONDAMENTI DI RETI DI CALCOLATORI 

• Reti locali 

• Topologie 

• Reti geografiche 

• Protocolli di rete 



• Il modello ISO/OSI 

• Il modello TCP/IP 

• Trasferimento delle informazioni e livelli del TCP/IP 

• Livello di trasporto: three way handshake 

• Livello di rete 

• Classi di indirizzi IP 

• Classi di indirizzi IP per le reti locali 

• Maschera di rete e sottoreti 

• Livello Data Link 

• Livello fisico e mezzi trasmissivi 

 

SERVIZI DI RETE 

• Protocolli a livello di applicazione 

• Il protocollo http 

• Intestazioni http 

• Il protocollo FTP 

• I protocolli SMTP, POP, IMAP 

• Il servizio DNS 

 

CENNI DI PROGRAMMAZIONE LATO SERVER IN .NET (*) 

• Elementi di progettazione di una web-application secondo l’architettura a tre livelli 

• Elementi di progettazione di una web-application basata su web services 

• Il framework di Microsoft .NET 

 

(*) argomenti da sviluppare dopo il 15 maggio 
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CHIMICA ORGANICA 
 

I COMPOSTI AROMATICI 

• Caratteri distintivi del benzene 

• La struttura di Kekulè del benzene 

• Il modello della risonanza per il benzene 

• Il modello orbitale del benzene 

• I simboli che si usano per il benzene 

• La nomenclatura dei composti aromatici 

• L’energia di risonanza del benzene 

• La sostituzione elettrofila aromatica 

• Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 

- Nitrazione 

- alogenazione 

- Alchilazione 

• Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello 

• I gruppi orto-para-orientanti e i gruppi meta-orientanti 

• L’importanza degli effetti orientanti nella sintesi 

• Gli idrocarburi policiclici aromatici 

 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI; LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI 

ELIMINAZIONE 

• Nomenclatura 

• Proprietà fisiche e chimiche 

• Sintesi: reazione di addizione elettrofila e di sostituzione nucleofila 

• La sostituzione nucleofila 

• I meccanismi di sostituzione nucleofila 

• Il meccanismo SN  2 

• Il meccanismo SN  1 

• I meccanismi SN  1 e SN  2 a confronto 

• Reazione di eliminazione 

 

ALCOLI, ETERI E FENOLI  

• La nomenclatura degli alcoli 

• La classificazione degli alcoli 

• Sintesi: idratazione degli alcheni; riduzione di aldeidi e chetoni 

• Proprietà fisiche degli alcoli 



• La nomenclatura dei fenoli 

• Proprietà fisiche dei fenolialcoli 

• Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli 

• L'acidità degli alcoli e dei fenoli 

• La basicità degli alcoli e dei fenoli 

• La disidratazione degli alcoli ad alcheni 

• La reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici 

• L'ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici 

• Polioli 

• Il comportamento antiossidante dei fenoli 

• La nomenclatura degli eteri 

• Le proprietà fisiche degli eteri 

• La preparazione degli eteri simmetrici ed asimmettrici 

• Reazioni di scissione con acidi alogenidrici 

 

ALDEIDI E CHETONI 

• Il gruppo funzionale carbonile 

• Formula molecolare e nomenclatura 

• Proprietà fisiche e chimiche 

• Metodi di preparazione delle aldeidi e dei chetoni: reazioni di ossidazione. 

• Il carbonile 

• L'addizione nucleofila ai carbonili 

• L'addizione di alcoli. Formazione di semiacetali e di acetali 

• Riduzione dei composti carbonilici 

• Ossidazione dei composti carbonilici 

• Reattivo di Fehling 

• Reattivo di Tollens 

 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 

• Il gruppo funzionale carbossile 

• Formula molecolare e nomenclatura 

• Proprietà fisiche e chimiche 

• Metodi di preparazione degli acidi : l'ossidazione degli alcoli primari o delle aldeidi  

• Reazioni: rottura del legame O-H con base forte; sostituzione nucleofila.  

• I derivati degli acidi carbossilici 

• Gli esteri 

• Regole di nomenclatura 

• Reazione di sintesi: sostituzione nucleofila tra un acido carbossilico e un alcol. 

• Le ammidi  

• Regole di nomenclatura 

• Reazione di sintesi: sostituzione nucleofila tra un acido carbossilico ed ammoniaca. 

• Polimeri di condensazione: PET e nylon. 

• Acidi carbossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi 

 

AMMINE ED ALTRI COMPOSTI AZOTATI 

• Il gruppo funzionale amminico 

• Formula molecolare e nomenclatura 

• Proprietà fisiche e chimiche 

• Preparazione delle ammine: riduzione di composti azotati 



• La basicità delle ammine 

• La reazione delle ammine con gli acidi forti. I sali delle ammine 

 

NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE 

LA SCIENZA DEI MATERIALI 

• Tecnologie fondate sui materiali 

• Dalle piramidi alla Tour Eiffel 

• Materiali ispirati dalle tecnologie 

• Cristalli perfetti e materiali reali 

• MATERIALI STRUTTURALI 

- Le proprietà meccaniche 

- Le proprietà meccaniche da un punto di vista atomico 

- Le proprietà non meccaniche 

- Metalli e leghe: rame e bronzo 

- Acciai e alluminio 

- I ceramici  

- I polimeri 

• MATERIALI FUNZIONALI 

- La nascita dell'elettrotecnica e i suoi materiali 

- La tecnologia individua nuovi materiali funzionali 

- I materiali della rivoluzione microelettronica 

- materiali per la fotonica 

• MATERIALI PER L'ENERGETICA 

- Fotovoltaico per la produzione dell'energia 

- Celle a combustibile per lo stoccaggio dell'energia 

- Pro e contro delle celle a combustibile 

• BIOSENSORI E MATERIALI BIOCOMPATIBILI  

• NANOTECNOLOGIE 

- Cosa cambia sulla scala nanometrica 

- Nanomateriali al presente 

- Grafene 

 

 

BIOLOGIA 
 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

• Il sistema linfatico 

• Le difese contro l’invasione dei microrganismi 

• La risposta immunitaria specifica 

• Il riconoscimento 

• L’attacco 

• La memoria immunitaria 

• Implicazioni mediche della risposta 

• Allergie 

• Cancro 

• AIDS 

• L’influenza 

• Pandemie: la Spagnola 



IL SISTEMA ENDOCRINO 

• Funzione e struttura degli ormoni negli animali 

• Il sistema endocrino nei mammiferi 

• L’ipotalamo controllore della secrezione dell’ipofisi 

• Le ghiandole endocrine 

- L’ipofisi o ghiandola pituitaria 

- La tiroide e le paratiroidi 

- Le ghiandole surrenali 

- Pancreas endocrino 

- Timo 

- Organi sessuali 

- I reni 

- L’epifisi 

• Steroidi anabolizzanti 

• Malattie della tiroide: ipotiroidismo e ipertiroidismo 

• Il diabete 

 

IL SISTEMA NERVOSO 

• Le funzioni e la struttura della cellula nervosa 

• I meccanismi dell’attività nervosa 

• Come si genera il potenziale d’azione 

• Le sinapsi 

• Come è strutturato e come opera il sistema nervoso 

• Le vie nervose 

• L’evoluzione dei sistemi nervosi 

• Il sistema nervoso umano 

• Sistema nervoso centrale 

• L’encefalo 

- Tronco cerebrale 

- Cervelletto 

- Ipotalamo 

- Sistema limbico 

- La corteccia cerebrale 

- Midollo spinale 

• Sistema nervoso periferico: collegamento tra centro e periferia 

• Neurotrasmettitori e neuromodulatori 

• Alcolismo e gli effetti sul sistema nervoso 

 

I RECETTORI  SENSORIALI 

• I recettori sensoriali 

• La percezione della luce 

- L’occhio 

• La percezione dei suoni, del movimento e della gravità 

- L’orecchio 

• L’odorato e il gusto: la chemioricezione 

• La percezione della pressione, della temperatura e del dolore 

 

I SISTEMI RIPRODUTTORI 

• Il sistema riproduttore maschile 



• Il sistema riproduttore femminile 

• La fecondazione 

• Tecniche di controllo delle nascite 

• Gravidanza, sviluppo embrionale e parto 

• Latte materno 

• Analisi prenatali 

• Sindrome di Down 

• Tecniche per la cura della sterilità 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

• La ricombinazione naturale del DNA tra specie diverse 

• La tecnologia del DNA ricombinante 

• Analisi del DNA 

• La PCR 

• Elettroforesi su gel 

• Impronta di DNA 

• Le applicazioni pratiche delle biotecnologie: farmaci e vaccini 

• OGM 

• Terapia genica 

• DNA chimerico ed organismi chimera 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
L’INTERNO DELLA TERRA 

• La struttura interna della terra e lo studio delle onde sismiche 

• Gli strati della terra  

• L’andamento della temperatura all’interno della terra 

• La struttura tridimensionale della terra e il campo magnetico terrestre 

 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

• La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 

• La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

• I margini di placca 

• La verifica del modello della tettonica delle placche 

• Che cosa determina il movimento delle placche 

 
I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 

• Lo studio dei fondi oceanici 

• Le strutture principali dei fondi oceanici 

 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 

• Lo studio dell’architettura della terra 

• Le strutture geologiche: pieghe, faglie e diaclasi 

• La formazione delle montagne 

• Le principali strutture della crosta continentale e l’isostasia 

 



Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno ........  

 

 
Melfi, 11/05/2017 

Gli alunni                                                                                                                       Il Docente 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore 

“FEDERICO II di SVEVIA” 
LICEO SCIENTIFICO 

 

 

PROGRAMMA DI ARTE 
 

a.s.  2016-2017   CLASSE  V AA                                            Prof. Giuseppe Vaccaro 

 

Libri di testo: Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell'arte (versione verde), vol.3, Dall'età dei 

Lumi ai  giorni nostri, Zanichelli. 

Riviste di settore: Artedossier, Giunti; 

 

DISEGNO - Argomenti svolti 

• La prospettiva: principi generali 

• I tipi di prospettiva: centrale e accidentale 

• I metodi di esecuzione 

- TAV.1 - Prospettiva centrale di un solido cubico 

- TAV.2 - Prospettiva accidentale di un solido cubico 

• Teoria delle ombre: principi generali 

• Ombre naturali e artificiali 

- TAV.3 - Le ombre artificiali in prospettiva 

- TAV.4 - Le ombre naturali in prospettiva 

- TAV.5 - Prospettiva e ombra di una composizione architettonica 

 

STORIA DELL'ARTE - Argomenti svolti 

Il Neoclassicismo: 

Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Adone e Venere; Ebe; Paolina Borghese; Le 

Grazie; Il Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 

David: Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Ingres: Giove e Teti; L'Apoteosi di Omero; La grande odalisca; I ritratti. 

Goya: Ritratto della Duchessa d'Alba; La Maja vestida e la Maja desnuda; Le fucilazioni del 

3 maggio 1808. 

Il Romanticismo: 

Constable e Turner. 

Gericault: La zattera della Medusa; L'alienata e i ritratti sul tema della follia. 

Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo. 

Corot e la Scuola di Barbizon 

Courbet e il Realismo 

I Macchiaioli: 

Fattori: La Rotonda di Palmieri; La vedetta. 

L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia: 

Il Cristal Palace; la Torre Eiffel; le Gallerie di Napoli e Milano. 

L'Impressionismo: Parigi e la Belle Époque; luce e colore; la fotografia 

Gli Impressionisti: 

Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 



Monet: Impressione sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; La 

Grenouillere 

Degas: La lezione di danza; L'assenzio. 

Renoir: La Grenouillere; Le Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 

Postimpressionismo: 

Cezanne: La casa dell'impiccato; I bagnanti; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire. 

Seurat: il Divisionismo e il Puntinismo. Un dimanche apres-midi; Il circo. 

Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata; Campo di grano con volo di 

corvi. 

L'Art Nouveau: 

Klimt e la Secessione Viennese: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae. 

Antoni Gaudì 

I Fauves: 

Matisse: Donna con cappello; La gitana; La stanza rossa, La danza 

L'Espressionismo: 

Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà. 

Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento. 

Schiele: Abbraccio. 

Il Cubismo: 

Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d'Avignon; Ritratto 

di Ambroise Voillard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; Ritratti femminili; 

Guernica. 

Braque 

Il Futurismo: 

Boccioni: La città che sale; Stati d'animo; Forme uniche della continuità nello spazio. 

Sant'Elia: Progetti di architettura. 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta; Compenetrazioni iridescenti. 

Il Dadaismo: 

Harp: Ritratto di Tristan Tzara. 

Duchamp: Fontana, LHOOQ. 

Ray: Cadeau, Violon d'Ingres. 

Il Surrealismo: 

Ernst: La puberté proche, La vestizione della sposa 

Mirò: Il Carnevale di Arlecchino, La scala dell'evasione, Blu III 

Magritte: L'uso della parola I, La condizione umana, La battaglia delle Argonne 

Dalì: Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 

causato dal volo di un'ape, Melanconia 

L'Astrattismo: 

Der Blaue Reiter - Il Cavaliere Azzurro 

Kandinskij: Coppia a cavallo, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo 

Klee: Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella sera, Monumenti a G. 

Mondrian: Mulini, Serie di alberi, Composizione 10 

 

Melfi, 11/05/2017 

Gli alunni                                                                                                                       Il Docente 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

a.s.  2016-2017   CLASSE  V AA                                            Prof.ssa Rosa Di Lucchio 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017, nella classe 5^ sez. AA, è stato svolto il seguente programma di 

Scienze motorie e sportive:  

• Esercizi di condizionamento generale e di controllo respiratorio.  

• Esercizi di stretching.  

• Esercizi di mobilità attiva e passiva.  

• Esercizi di tonificazione addominale e dorsale.  

• Esercizi e attività per il consolidamento/affinamento delle capacità condizionali e 

coordinative.  

• Attività volte al raggiungimento del controllo dello spostamento del corpo nello spazio, nel 

rispetto di vincoli temporali.  

• Attività per il consolidamento del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di 

anticipazione motoria.  

• Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria.  

• Calcio a cinque: attività per il consolidamento/affinamento dei fondamentali individuali e di 

squadra.  

• Pallavolo: attività per il consolidamento/affinamento dei fondamentali individuali (battuta, 

palleggio, bagher, schiacciata e muro) e di squadra; schemi di attacco e difesa.  

• Pallacanestro: fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro.  

• Tennis tavolo.  

• Regolamenti dei giochi di squadra praticati.  

 
 

 
Melfi, 11/05/2017 

Gli alunni                                                                                                                      La Docente 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

a.s.  2016-2017   CLASSE  V AA                                         Prof.ssa Maria Ida Liseno 

 
• IRC e catechesi  

• Il Concordato '29  

• Revisione del Concordato '84  

• IRC: opinioni a confronto  

• La morale cristiana nella cultura  

• La Vera libertà e le libertà  

• La morale cristiana e i diritti umani  

• Giovani e morale  

• Scienza e morale  

• Tecnologia e morale  

• Princìpi di bioetica cristiana 

• La clonazione 

• La fecondazione assistita  

• L'aborto  

• La morte e la buona morte  

• Uomini nuovi per la civiltà dell'amore  

• La dignità della persona  

• La vocazione  

• L'uomo nuovo guidato dallo Spirito  

• Liberi di scegliere  

• La moralità degli atti umani  

• La coscienza 

• Il peccato 

• La legge morale 

• La Grazia 

• La conversione 

• Gesù e il Decalogo 

• Il comandamento dell’Amore 
 

 

 
Melfi, 11/05/2017 

Gli alunni                                                                                                                      La Docente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FEDERICO II DI SVEVIA “ 

MELFI  
 

 

PROVE PER SINGOLE DISCIPLINE 

 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

CLASSE V SEZ. AA 

 

TIPOLOGIA B 

 

16 GENNAIO 2017 

 

DISCIPLINE:  

INFORMATICA, INGLESE, SCIENZE, STORIA, STORIA DELL’ARTE 
 

 

 

Alunno ________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



INFORMATICA 
1. Spiega la differenza tra classe ed oggetto, evidenziando anche il ruolo del costruttore.  

                                                                                                                                                         ( max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodi numerici approssimati e metodi numerici probabilistici: spiega il diverso tipo di 

approccio evidenziando, nei due casi, i criteri usati per verificare la convergenza ed il ruolo del 

generatore casuale.                                                                                                                      (max 10 

righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INGLESE 
1.  Money is the real driving force behind Defoe’s Universe. He was the symbolof the middle 

class society in the early of 18th century. Give reasons.                                       (max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. How much did Freud’s psychoanalysis influence the 20th century’s novel and how?       

                                                                                                                                       (max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SCIENZE 
1. Spiega qual è l'importanza dei fenoli negli alimenti. Fai un esempio di reazione di un fenolo con 

un radicale libero.                                                                                                                       (max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spiega come è costituito un sistema Arco-Fossa (arco magmatico insulare) e qual è il 

contributo della sismologia nella comprensione del meccanismo di subduzione.                            

(max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STORIA 
1. Quando è stato scritto il trattato di Versailles e quale argomento trattava?      (max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Descrivi sinteticamente i passaggi politici e istituzionali che hanno permesso la costruzione 

dello Stato autoritario da parte di Mussolini.                                                          (max10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STORIA DELL’ARTE 
1. Perché il tema dell’acqua fu particolarmente ricorrente nella pittura degli Impressionisti e 

di Claude Monet in particolare?  ( max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Secondo Cezanne “… nella pittura ci sono due cose: l’occhio e il cervello, ed entrambe devono 

aiutarsi tra loro”. Spiega il significato di questa affermazione.                              (max 10 righe) 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 

SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Il candidato risolva uno dei problemi e risponda a 5 quesiti del questionario. 

 

 

 

Problema 1 – Modello in scala 
In uno studio di progettazione navale si vuole realizzare il modello in scala ridotta dello scafo di 

una nave, per sottoporlo a vari test fluidodinamici. Il modello deve essere ricavato da un blocco 

omogeneo di materiale plastico in forma di prisma retto, di altezza 3 m, avente per base il trapezio 

isoscele ABCD, le cui misure sono riportate in figura. 

 

Le curve 1  e 2  rappresentano due possibili scelte progettuali per la sezione della superficie 

esterna. Considera le curve come archi AB di grafici di funzioni riferite a un sistema cartesiano 

ortogonale Oxy centrato nel punto medio O del segmento AB, avente l’asse delle ascisse in 

direzione AB e le unità x e y espresse in metri. 

a) Associa ciascuna delle due curve a una delle seguenti famiglie di funzioni, motivando in modo 

esauriente la scelta: 

 
 

xb

ax
xf






9

9
    d

c

xx
xg 




4

  

essendo a, b, c, d parametri reali non nulli. 

b) Ricava i valori dei parametri a, b, c, d in modo che le curve γ1 e γ2 possano essere ben 

rappresentate dagli archi AB dei grafici delle funzioni associate basandosi sui dati riportati in 

figura e tenendo conto che entrambe le curve sono tangenti in B alla retta BC (e 

simmetricamente in A alla retta AD). 

c) Avendo dimostrato che i valori dei parametri che soddisfano le richieste precedenti sono  

,1,2,5,1  dcba  
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analizza la derivabilità di ciascuna delle due funzioni così determinate nell’intervallo 

11  x , classificando la tipologia degli eventuali punti di non derivabilità; rappresenta poi in 

modo qualitativo, in uno stesso riferimento, le funzioni derivate  xf '  e  xg'  nell’intervallo 

11  x . 

  

Poiché il materiale plastico scartato nel corso della lavorazione del modello può essere 

opportunamente riutilizzato, si vuole quantificare il risparmio che evidentemente si realizzerebbe 

optando per il profilo esterno di tipo 2  rispetto al tipo 1 . 

d) Calcola, in percentuale rispetto al volume totale del blocco prismatico iniziale, quanto materiale 

plastico si recupera in più se si sceglie il profilo di tipo 2  invece del tipo 1 . 

e) Per la sezione della superficie interna invece non ci sono dubbi: deve essere una curva 3  di 

equazione hkxy  4
. Determina i valori di k e h tenendo conto che 1 , 2  e 3  devono essere 

tangenti in A e in B. 

 

 

Problema 2 

Nella figura sottostante è riportato il grafico della funzione  'f x , derivata prima della funzione 

reale  f x  definita e continua nell’intervallo  0;8 . 

 

Del grafico  'f x  sono note le coordinate dei punti evidenziati e le seguenti caratteristiche: 

 i tratti 1AB  e FG  sono segmenti di retta; 

 i punti 1B  e 2B  non appartengono al grafico; 

 ciascuno degli archi 2B C , CD, DE , EF  individua un sottografico la cui area misura S ; 

 il tratto 2B F  ha un andamento di tipo sinusoidale e si raccorda col tratto FG  senza presentare 

un punto angoloso. 

 

a) Traccia in due distinti riferimenti cartesiani i grafici plausibili delle funzioni  ''f x  e  f x  

nell’intervallo  0;8 , nell’ipotesi che sia  0 0f  , motivando in modo esauriente i passaggi. 

Quanto vale  6f ? Qual è il massimo valore assunto da  f x , e in corrispondenza a quale o a 

quali valori di x  viene assunto? 
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b) Giustifica il fatto che la funzione  f x  presenta un punto di non derivabilità di tipo angoloso 

nell’intervallo  0;8 , quindi determina la misura in gradi, minuti e secondi dell’angolo acuto  

individuato dalle tangenti al grafico di  f x  in tale punto angoloso. 

c) Date tutte le precedenti ipotesi sulla funzione  f x , indica quali tra le seguenti affermazioni 

sono vere, motivando la risposta. 

1. Come conseguenza del teorema di Lagrange, deve esistere necessariamente almeno un 

valore x  nell’intervallo  0;6  tale che  
1

'
3

f x  . 

2. Poiché  f x  non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo  0;6 , non 

può esistere alcun valore x  interno a tale intervallo tale che  
1

'
3

f x  . 

3. Benché  f x  non soddisfi tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo  0;6 , 

esistono più valori x  interni a tale intervallo tali che  
1

'
3

f x  . 

 

Considera ora la seguente famiglia di funzioni, in cui a, b, c, d, e sono costanti reali: 

   

2 se 0 2

1
sin se 2 6

se 6 8

ax x

F x b cx x
c

dx e x

  



   


  

 

d) Dimostra che la funzione della famiglia  F x  che riproduce al meglio le caratteristiche note 

della funzione  f x  si ottiene in corrispondenza dei valori:  

1
, 2, , 1, 4.

2 2
a b c d e


      

Assumendo quindi, da qui in avanti, che  f x  sia la funzione definita da questi parametri, 

ricava esplicitamente le espressioni di  'f x  e di  ''f x , verificando la coerenza tra le 

espressioni ottenute e i grafici precedentemente rappresentati.  

e) Calcola, nel modo che ritieni più rapido, il valor medio integrale f  di  f x  nell’intervallo 

 0;8 . Determina poi il volume V  del cilindro ottenuto dalla rotazione intorno all’asse delle 

ascisse del sottografico della funzione costante y f  nell’intervallo  0;8  e il volume V  del 

solido che si ottiene ruotando il grafico della funzione  f x  di 360° intorno all’asse delle 

ascisse. Calcola infine di quanto differisce, in percentuale rispetto a V , approssimata al decimo, 

il volume V  dal volume V .  
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Questionario 

1. Data la funzione reale  f x , definita e continua in  1; , sia    
2

1

x

F x f t dt . 

Sapendo che 8 1y x   è la retta tangente al grafico di  F x  nel suo punto di ascissa 2x , 

ricava  4f  e il valor medio integrale di  f x  nell’intervallo  1 4; .  

 

2. In figura è rappresentato un piccolo taccuino aperto e 

rovesciato, con i bordi della copertina a contatto con il 

tavolo, che poggia su un fermacarte a forma di semisfera. 

Determina la misura in gradi e minuti dell’angolo  di 

apertura del taccuino, sapendo che il fermacarte ha il 

massimo raggio possibile.  

 

 

 

 

3. Data nel riferimento Oxyz  la sfera di raggio unitario tangente nell’origine O  al piano 0y  , sia 

P  il punto distinto da O  in cui la retta r  passante per O  e per  2;1;0A  incontra la superficie 

della sfera. Ricava l’equazione del piano tangente alla sfera nel punto P . 

  

4. Sia OABla regione R  del primo quadrante del riferimento Oxy  delimitata dall’arco AB  della 

parabola γ  di equazione 
21y x  , con A  e B  intersezioni di γ  con gli assi x  e y  

rispettivamente. Detto P  il punto di intersezione tra l’arco di parabola AB  e la retta di 

equazione 5 6 0x y  , ricava il rapporto tra i volumi 1V  e 2V  dei solidi ottenuti per rotazione di 

360° dei triangoli mistilinei OPBe OPA in cui R  risulta divisa dal segmento OP , 

rispettivamente intorno all’asse y  e intorno all’asse x . 

 

5. Discuti la continuità e la derivabilità della seguente funzione reale: 

 
se 0

1 se 0

x
x x

f x
x

 



 

e calcola, se esistono, i seguenti limiti: 

   lim , lim .
x x

f x f x
 

 

 

6. Nella sua ora di lezione, un professore di matematica interroga da 0  a 3  studenti ogni volta. Per 

stabilire il numero n  di interrogati, lancia due dadi regolari a 6  facce e calcola la somma S  dei 

punteggi ottenuti, quindi determina  il resto della divisione fra S  e 4; n è uguale a tale resto.  

Calcola la probabilità che in una lezione siano interrogati 3studenti, quindi calcola il numero 

medio di ore necessario a interrogare tutti i 28  studenti della classe. 

 

7. Date le funzioni: 

       
2

0 0
sin ln 1 , 1 ,

x x
tf x t t dt g x t e dt       

dimostra che i grafici di entrambe sono tangenti all’asse x  nel loro punto di ascissa 0x , 

quindi calcola: 

 
 
 0

lim
x

g x

f x
. 
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8. Un architetto sta progettando una nuova concert hall; la pianta dell’edificio è la regione R del 

piano cartesiano Oxy compresa tra il grafico della funzione  

  23
40

40
f x x  , 

l’asse x e le rette di equazione 20x  e 20x ; le sue sezioni con piani ortogonali all’asse x 

sono rettangoli di altezza    
1

2
h x f x . 

 
Rappresenta la regione R e calcola la sua area. Calcola poi il volume complessivo dello stabile. 

 

9. Determina l’espressione analitica della funzione  f x  sapendo che il suo grafico è tangente alla 

retta di equazione 2 4x y   in un punto del primo quadrante e che la sua derivata prima è 

  3' 3f x x x  . Rappresenta quindi il grafico di  f x , verificando che è una funzione pari. 

Dimostra, in generale, che se  f x  è una funzione pari, allora  'f x  è dispari e  ''f x  è pari. 

 

10. La funzione  f x  rappresentata in figura è continua e 

derivabile in . Il suo grafico è tangente all’asse x 

nell’origine e alla retta t nel punto di flesso A. 

a) Traccia il grafico della funzione  'f x , indicando in 

particolare il dominio, gli zeri, il segno e le coordinate 

dei massimi e dei minimi. 

b) Sapendo che  f x  è una funzione polinomiale di quarto 

grado, ricava la sua espressione analitica e calcola 

quindi l’espressione di  'f x ; stabilisci infine se la 

funzione  'f x  così ricavata è in accordo con il grafico 

disegnato al punto precedente. 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FEDERICO II DI SVEVIA “ 

MELFI  

 

 

PROVE PER SINGOLE DISCIPLINE 

 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

CLASSE V SEZ. AA 

 

TIPOLOGIA B 

 

19  MAGGIO 2017 

 

DISCIPLINE:  
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Alunno ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe VAA  Alunno __________________________________ 

FISICA 

1. Analizza il paradosso di Ampère e l’ipotesi di Maxwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Discutere come deve essere modificato il secondo principio della dinamica nella teoria della 

relatività speciale e quali conseguenze comporta questa modifica. Calcola la velocità con cui 

deve muoversi un corpo di massa a riposo di 15,00 kg per avere una quantità di moto 

3,06∙109kgm/s. Quanto vale la sua massa quando si muove con questa quantità di moto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Spiegare perché la meccanica classica non è in grado di giustificare la struttura dell’atomo 

indagata da Rutherford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe VAA  Alunno __________________________________ 

INFORMATICA 

1. Scegli uno tra i metodi numerici studiati e dichiara la classe che dovrà poi implementarlo 

evidenziando, e commentando brevemente, le variabili membro e le funzioni membro e, se 

necessario, il ruolo del costruttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spiega il concetto di instradamento nelle reti a commutazione di pacchetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indirizzi logici e indirizzi fisici: esponi brevemente le differenze tra i due, evidenziando i livelli 

della pila protocollare a cui essi fanno riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe VAA  Alunno __________________________________ 

INGLESE 

1. “I a child and thou a lamb we are called by His name “ (The lamb; W.Blake)  

Say which meaning Blake wanted to express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escape and paralysis are keythemes in “Eveline” from Dubliners by J. Joyce. Explain the 

meaning, which is the role of memory in the character and the influence of it in man’s life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Give the definition of nervous system and its functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe VAA  Alunno __________________________________ 

SCIENZE NATURALI 

1. Descrivi la sequenza di eventi che avvengono durante la fecondazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Che cosa si intende per drogaggio di un semiconduttore? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quali sono e da cosa sono formati i tipi di sedimenti oceanici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO 4 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

ELABORATO DI ITALIANO 

 

Tipologia A: “analisi testuale” 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

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 

 

 

 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO E DEL 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Fraintende costantemente gli elementi formali 1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED ESPRESSIVE 

Scarsi spunti critici e inappropriati 1 



Tipologia B: "Saggio breve - Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PADRONANZA E USO 

DELLA LINGUA 

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

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 

 
 

 
CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO E 
DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve) 1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITA' LOGICO- 

CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1 

 
 

 



Tipologia C: "Tema storico" 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PADRONANZA E USO 

DELLA LINGUA 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

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 

 

 

 
CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO E 
DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

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

sviluppate) 

 
1 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITA' 

LOGICO- CRITICHE 
ED ESPRESSIVE 

Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni)  
1 

 

 



Tipologia D: "Tema di ordine generale" 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

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 

 
 

 
CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO E 
DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate) 1 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITA' LOGICO- 

CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

 

 



 

6 

 

Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta di matematica 

 

Indicatori Punteggi in centesimi Livelli 

 

 

 

CONOSCENZA 

 

di regole e principi 

 

 

 

0-20 

 molto limitata        0 – 4 

  limitata                  5 – 9 

  parziale              10 – 15 

  completa            16 - 20 

 

          

COMPETENZE 

 

Applicazioni di regole e  

 

principi, organizzazione di 

 

procedure risolutive, precisione 

 

ed esattezza nel calcolo  

 

 

 

 

 

0 - 60 

 molto limitate      0 – 10 

  parziali              11 – 30 

  adeguate            31 – 50 

  complete ed eff. 51 – 60 

 

CAPACITA’ 
 

Individuazione di risoluzioni 

  

appropriate, originali e/o 

  

matematicamente più valide; 

 

 

 

 

 

0 - 20 

 limitate                  0 – 5 

  parziali                6 – 10 

  accettabili          11 – 15 

  adeguate             16 - 20 

 

Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre indicatori della griglia (conoscenze, 

competenze e capacità) anche se non sempre espressi in modo esplicito. Per ogni esercizio o gruppo 

di esercizi sarà comunque indicato il punteggio corrispondente. 

 

Per passare dal punteggio in centesimi al voto in decimi si fa riferimento alla seguente tabella: 
Punteggio 

        in 

centesimi 

 

0/9 

 

10/19 

 

20/29 

 

30/36 

 

37/43 

 

44/50 

 

51/55 

 

56/61 

 

62/66 

 

67/72 

 

73/77 

 

78/83 

 

84/93 

 

94/100 

Voto in 

decimi 

 

   1 

 

   2 

 

   3 

 

    4 

 

  4,5 

 

    5 

 

  5,5 

 

    6 

 

  6,5 

 

    7 

 

  7,5 

 

    8 

 

    9 

 

    10 

La verifica consegnata in bianco viene valutata 1(uno) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonimo
Rettangolo
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ISTRUZIONI per la compilazione 

 

La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione dei problemi, e una 

(sezione B) relativa alla valutazione dei dieci quesiti. 

Gli indicatori della griglia della sezione A sono descritti in quattro livelli; a ciascun livello sono 

assegnati dei punteggi, il valor massimo del punteggio della sezione A è 75. Nel problema è  richiesto 

allo studente di rispondere a 4 quesiti che rappresentano le evidenze rispetto alle quali si applicano i 

quattro indicatori di valutazione: 

1. lo studente comprende il problema e ne identifica ed interpreta i dati significativi; riesce, inoltre, 

ad effettuare collegamenti e ad adoperare i codici grafico-simbolici necessari, secondo 4 livelli di 

prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della 

fascia; 

2. lo studente individua le strategie risolutive più adatte alle richieste secondo 4 livelli di prestazione 

(L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia; 

3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni singola 

richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un 

punteggio all’interno della fascia; 

4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in 

ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia.  

La colonna evidenze individua quale/i dei 4 quesiti del problema sia/siano direttamente connesso/i 

all’indicatore; un quesito può afferire a più indicatori.  

La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di 

applicazione e di calcolo e permette di valutare i dieci quesiti.  

Per ciascuno dei dieci quesiti è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore. Il totale del 

punteggio per ogni quesito è 15, e dovendone lo studente risolvere cinque su dieci, il punteggio 

massimo relativo ai quesiti è 75.  

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 15/15). 
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Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

    
 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione problematica, 

identificare i dati ed interpretarli. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codici matematici 
grafico-simbolici. 

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive e 

individuare la strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado 
di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 
opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce 
ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni 
tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro 
formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di 
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 
standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa 
il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con 
numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il 
problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o 
con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte 
con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di 
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in 
modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i 
calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati. 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e 
la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto 
impreciso. 

 

 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase di 
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). 
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 
padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                                       TOTALE 
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Sezione B: QUESITI   

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

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

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

                                                                                                                                                                          
Voto assegnato  ____ /15                                                         
 

 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-6) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-2) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-2) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 

grafiche. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             

Il docente 
 

___________________________ 
 
 

 



Alunno : _____________________________________ 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA 

Indicatore 
Livello (*) 

P
u
n
te

g
g
io

 (*
)  

 Punteggi attribuiti ai singoli quesiti 

IN
F
O

R
M

A
T
O

C
A
 

IN
G

L
E
S
E
 

S
C
IE

N
Z
E
 

S
T
O

R
IA

 

A
R
T
E
 

Conoscenze dei 

contenuti 

 

(da 1 a 6 punti) 

Assenti 1            

Scorrette e non attinenti ai quesiti 2            

Imprecise e lacunosa 3            

Essenziali e pertinenti 4            

Complete e pertinenti 5            

Approfondite e pertinenti 6            

Coerenza e 

completezza degli 

argomenti 

 

(da 1 a 5 punti) 

Risposte gravemente scorrette e/o non 

valutabili 
1            

Risposte scorrette / prova svolta in parte 2            

Risposte complessivamente corrette / con 

qualche imprecisione 
3            

Risposte chiare / svolgimento coerente e 

corretto 
4            

Risposte corrette / organizzazione coerente dei 

passaggi logici del procedimento risolutivo 
5            

Capacità di sintesi e 

di integrazione dei 

saperi 

(da 0 a 2 punti) 

Mancanza di elementi o interpretazione 

scorretta dei quesiti 
0            

Comprensione delle domande, sintesi 

incompleta 
1            

Sufficiente comprensione delle domande, 

sintesi pertinente ma non del tutto esauriente 
1,5            

Piena rispondenza alle domande, sintesi 

completa 
2            

Correttezza 

ortografica e 

grammaticale e uso di 

un linguaggio 

specifico  

(da 0 a 2 punti) 

Gravemente scorretto grammaticalmente e 

sintatticamente 
0            

Lessico impreciso 1            

Corretto con lessico essenziale 1,5            

Lessico corretto, specifico, coerente e coeso 2            

           
Totali             

 

PUNTEGGIO  FINALE (**)      

 



 

    (*)    evidenziati in grigio i livelli e i punteggi corrispondenti alla sufficienza  

  (**)   il punteggio finale è stato attribuito effettuando la media aritmetica dei punteggi riportati nei singoli quesiti 

(***) Il criterio di attribuzione del voto V in base al punteggio complessivo P ottenuto è il seguente : il punteggio P sarà 

approssimato al numero intero per difetto se la parte decimale è minore di cinque decimi, altrimenti per eccesso (ad esempio 

se P=10,5 allora V=11 , se P=10,25 allora V=10) 

 Se il candidato non svolge un quesito, il relativo punteggio sarà pari a 1 (uno). 

 

 

 

VOTO (***) ATTRIBUITO  ALLA  PROVA  ……….….……….. 

/15 

 

LA  COMMISSIONE                           

  

 

IL  PRESIDENTE 

   

   

  

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"FEDERICO II DI SVEVIA" di MELFI 

 

 

a.s. 2016/2017 

 

Cognome _________________________    Nome _______________________ Classe VAA 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA 

 

Indicatore Livello (*) 

P
u

n
te

g
g

io
 (*

)  

 Punteggi attribuiti ai singoli quesiti 

F
IS

IC
A

 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

Conoscenze dei contenuti 
 
(da 1 a 6 punti) 

Assenti 1              

Scorrette e non attinenti ai quesiti 2              

Imprecise e lacunose 3              

Essenziali e pertinenti 4              

Complete e pertinenti 5              

Approfondite e pertinenti 6              

Coerenza e completezza 

degli argomenti 
 
(da 1 a 5 punti) 

Risposte gravemente scorrette e/o non valutabili 1 
             

Risposte scorrette / prova svolta in parte 2 
             

Risposte complessivamente corrette / con qualche 

imprecisione 3 
             

Risposte chiare / svolgimento coerente e corretto 4 
             

Risposte corrette / organizzazione coerente dei 

passaggi logici del procedimento risolutivo 5 
             

Capacità di sintesi e di 

integrazione dei saperi 
(da 0 a 2 punti) 

Mancanza di elementi o interpretazione scorretta dei 

quesiti 0 
             

Comprensione delle domande, sintesi incompleta 1 
             

Sufficiente comprensione delle domande, sintesi 
pertinente ma non del tutto esauriente 1,5 

             

Piena rispondenza alle domande, sintesi completa 2 
             

Correttezza ortografica e 

grammaticale e uso di un 

linguaggio specifico  
(da 0 a 2 punti) 

Gravemente scorretto grammaticalmente e 

sintatticamente 0 
             

Lessico impreciso 1              

Corretto con lessico essenziale 1,5              

Lessico corretto, specifico, coerente e coeso 2              

             

Totali   
       

     

 

PUNTEGGIO  FINALE (**)      

 



 
    (*)    evidenziati in grigio i livelli e i punteggi corrispondenti alla sufficienza  
 

 
  (**)   il punteggio finale è attribuito calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nei singoli quesiti 
 

 
(***) Il criterio di attribuzione del voto V in base al punteggio complessivo P ottenuto è il seguente: il punteggio P sarà approssimato al 

numero intero per difetto se la parte decimale è minore di cinque decimi, ovvero per eccesso se la parte decimale è pari o superiore a 

cinque decimi (ad esempio se P=10,5 allora V=11, se P=10,25 allora V=10) 
 Se il candidato non svolge un quesito, il relativo punteggio sarà pari a 1 (uno). 
 

 

 

VOTO (***) ATTRIBUITO  ALLA  PROVA  …… /15 

 

LA  COMMISSIONE                           

  

 
IL  PRESIDENTE 

 

  

 

  

 

 


