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Parte prima 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Memoria Storica 
 
Il liceo Scientifico ‘Leonardo Da Vinci’, nasce nel 1961. Una conquista culturale per tutto il 

territorio che vedeva innalzare il suo sapere verso alti traguardi. Il liceo è una sezione associata 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari che offre il suo servizio formativo ad  un bacino 

d’utenza piuttosto ampio; ciò comporta il fenomeno del pendolarismo di molti studenti,  che impone 

una particolare attenzione nella definizione degli orari scolastici e delle attività pomeridiane. La 

scuola è, quindi,  in costante collegamento con la realtà territoriale e sociale in cui opera ed è 

attivamente impegnata a rendere l’offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni ed alle sfide 

di chi è comunque  chiamato ad orientarsi e a progettare il proprio futuro nell’era della 

globalizzazione. Essa ha una sua connotazione precisa per il rigore e la metodologia scientifici 

applicati in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti 

obiettivi formativi culturali. A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la sostanziale validità 

dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei saperi, delle 

metodologie, degli strumenti, che gli consentono di rispondere alle istanze di un mondo reale in 

continua e rapida trasformazione. 
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FINALITà DELL’INDIRIZZO 
  

L’introduzione di innovazioni nella didattica è avvenuta, pertanto, mantenendo inalterata 

l’impostazione liceale fondamentale che garantisce, accanto ad una approfondita formazione 

scientifica, anche una solida preparazione umanistica, essenziale non solo per affrontare gli studi 

universitari e post-secondari con una buona preparazione generale, grazie alle conoscenze e alle 

competenze apprese e consolidate nel corso del quinquennio, ma anche di inserirsi con duttilità nel 

mondo del lavoro. 

La scuola vuole essere luogo di formazione e di sviluppo della coscienza critica; intende  realizzare 

negli allievi una personalità in cui possa emergere  sicurezza, padronanza, socializzazione e rispetto 

verso tutti i valori umani. E’ insieme comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

informata ai valori della vita democratica e della partecipazione consapevole e responsabile. Nella 

scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione di 

onesti cittadini, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 

recupero delle situazioni di svantaggio. 

La preparazione conseguita dagli allievi che ottengono la maturità scientifica si caratterizza per il 

ruolo che in essa assume l’integrazione delle varie aree. Il grado di preparazione ipotizzato è tale da 

corrispondere in maniera significativa alle esigenze dei giovani poiché non esclude la possibilità di 

accedere all’attività produttiva, mentre offre una adeguata preparazione per il proseguimento degli 

studi in ambito universitario. 

La proposta formativa è finalizzata al raggiungimento delle seguenti finalità generali: 

 Formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo nei suoi aspetti 

cognitivi, affettivi, emotivi e sociali; 

 Formare il cittadino trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di appartenenza, 

sviluppando gli atteggiamenti idonei a consolidare la civile convivenza democratica; 

 Formare la professionalità, fornendo le conoscenze e sviluppando le abilità e le competenze 

adeguate per un qualificato inserimento nel mondo del lavoro. 
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Struttura organizzativa 
 
Il corso di studi è articolato in un quinquennio, alla fine del quale si potrà accedere a qualsiasi 

facoltà universitaria oppure affrontare il problema del posto di lavoro. Con l’intento di ampliare gli 

orizzonti degli studenti, accanto alle attività curricolari ‘tradizionali’, questo Liceo attua attraverso i 

progetti PON e POR  stage in Italia e all’estero. 

 

MATERIE E MONTE ORE SETTIMANALE 

 

 3^ 4^ 5^ 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Latino 3 3 3 
Inglese 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 

Storia 3 3 3 

Matematica 4 4 4 

Fisica 3 3 3 

Scienze 

naturali 
3 3 3 

Storia 

dell’Arte 
2 2 2 

Educazione 

Fisica 
2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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 Elenco dei Candidati 

 

La classe è attualmente composta da 23 alunni, di cui 8 ragazzi e 15 donne, molti dei quali 

sono provenienti dai paesi limitrofi e pertanto pendolari.  Gli alunni sono di seguito elencati: 

 

 

 

 

*     Alunni Pendolari                                          

 

 

 

 

1.     Andreacchi Antonella * 14.   Lagani Eugenio * 

2.     Bertuca Aurora * 15.   Mammone Daniele 

3.     Calabretta Valeria * 16.   Molea Rebecca 

4.     Corrado Aurora 17.   Pitaro Alessio 

5.     Daniele Martina 18.   Rosi Giuliana * 

6      De Luca Paola* 19.   Rotiroti Domenico 

7.     Donato Raffaele Bruno 20.   Staglianò Mariaclara * 

8.     Donato Salvatore 21.   Totino Domenico *  

9.     Fera Fabiana 22.   Varano Antonio * 

10.   Fiorentino Elisabetta Lucia* 23.   Vasilyeva Vladlena 

11.   Gagliardi Alessia  

12.   Hajji Nouhaila   

13.   Iezzi Angela  



 

 

6 

 

 

 Variazione del corpo docente nel triennio 

 

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe nel triennio 2014/2015- 2015/2016- 

2016/2017 , come è possibile evincere dalla tabella allegata, è variata nel corso del triennio, anche 

nel presente ultimo anno, dando luogo a qualche rallentamento nello svolgimento dei programmi e a 

difficoltà di adeguamento negli studenti; tali criticità si possono considerare globalmente superate. 

 

 

Disciplina 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Italiano Macrina Chiarina Macrina Chiarina Macrina Chiarina 

Latino Macrina Chiarina Macrina Chiarina Macrina Chiarina 

Storia Grande Eliana Loprete Giuseppina Loprete Giuseppina 

Filosofia Loprete Giuseppina Loprete Giuseppina Loprete Giuseppina 

Scienze Sia Giuseppe Sia Giuseppe Sia Giuseppe 

Matematica Bertucci Caterina Viscomi Antonio Procopio Paola Maria  

Fisica Martino Jenny Brutto Giuseppe Procopio Paola Maria 

Inglese Gullà Lorena Gullà Lorena Gullà Lorena 

Storia dell’Arte Griffo Cosimo Griffo Cosimo Palaia Angela 

Religione Gallo Maria Gallo Maria Gallo Maria 

Scienze motorie  Truglia M.Giovanna Truglia M. Giovanna Truglia M.Giovanna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 Presentazione della classe  

            

 Complessivamente la classe, composta da 23 alunni, 15 ragazze e 8 ragazzi, ha mostrato un 

positivo atteggiamento nei confronti della vita scolastica e una partecipazione attiva e produttiva. 

L’esperienza della scuola continua ad essere un’occasione significativa di socializzazione e di 

crescita, che tutti hanno colto partecipando con entusiasmo alle diverse proposte culturali. A partire 

dal terzo anno la V A risulta formata dall’unione di due corsi e fin da subito il gruppo- classe si è 

dimostrato abbastanza coeso dal punto di vista socio – relazionale, sia pure eterogeneo per 

l’impegno, la partecipazione all’attività didattica e il bagaglio culturale acquisito. Sul piano 

disciplinare, gli alunni, anche se caratterizzati da vivacità, sono comunque capaci di autocontrollo. 

Il loro comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 

responsabilità; tutti rispettano le norme che regolano la convivenza civile, stabilendo un buon 

rapporto con gli insegnanti e i compagni. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti 

disciplinari rilevanti; episodicamente, e in via del tutto eccezionale, si è fatto uso di richiami 

personali. Dal punto di vista didattico, invece, lo scenario risulta eterogeneo per la diversità che ha 

contrassegnato gli alunni, in termini di interesse, impegno e motivazione allo studio. Infatti, accanto 

a studenti che si sono impegnati con costanza e metodo di studio autonomo, che hanno animato il 

dibattito con interventi pertinenti e significativi considerando tutte le occasioni didattiche come 

preziose opportunità di maturazione personale e di arricchimento delle proprie conoscenze, vi è un 

piccolo gruppo di alunni che si è distinto per un approccio poco analitico o, più spesso, limitato 

all’essenziale degli argomenti oggetto di trattazione, evitando particolari approfondimenti. Gran 

parte della classe fortemente motivata riesce ad unire un’intelligenza acuta e pronta ad uno studio 

riflessivo, sistematico nonché ad un’analisi meticolosa e puntuale dei contenuti concettuali e delle 

informazioni acquisite. Per coloro i quali hanno evidenziato carenze di base di un certo rilievo, sono 

state operate azioni di stimolo e sono stati previsti interventi di recupero personalizzato con ulteriori 

spiegazioni ed esercitazioni individuali. Il resto della classe ha consolidato e potenziato gli 

argomenti affrontati dando prova delle proprie capacità di rielaborazione e organizzazione delle 

conoscenze acquisite. Pur nel rispetto dei programmi ministeriali, gli argomenti e le attività sono 

stati adeguati alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto 

una serie di nozioni da trasmettere, ma strategie per il raggiungimento degli obiettivi, i contenuti 

hanno subito correzioni e variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo ha richiesto. Ogni 
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percorso educativo e didattico delle singole discipline è stato pianificato adeguandolo ai ritmi e agli 

stili di apprendimento di ciascuno, valorizzando le diversità dei punti di partenza per il 

raggiungimento di traguardi comuni. In tal modo è stata offerta l’opportunità ad ogni alunno di 

vivere l’esperienza scolastica in maniera significativa e di acquisire le risorse culturali di cui aveva 

bisogno. Nella classe è altresì presente un alunno con Bisogni Educativi Speciali per il quale già 

dall’anno scolastico precedente il Consiglio di classe ha predisposto un P.D.P., sulla base di costanti 

incontri con la famiglia. A  integrazione  e  approfondimento  delle  lezioni  curriculari  sono 

state  inoltre proposte a tutti i discenti attività mirate ad arricchire ulteriormente l’offerta formativa 

contribuendo non solo alla formazione culturale dei singoli alunni, ma anche a migliorare la 

socializzazione tra i ragazzi delle diverse classi.  

 

Situazione di arrivo della classe in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

  Obiettivi Cognitivi 

 

 Conoscenza dei contenuti e dei metodi specifici delle singole discipline; 

 Sviluppo delle capacità di decodificazione dei messaggi verbali e non; 

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti e dei registri che li esprimono; 

 Estrapolazione delle conoscenze acquisite nell’ambito delle singole discipline al fine di 

applicarle ai nuovi contenuti; 

 Sviluppo di attitudini euristiche sia come atteggiamento che come metodo;  

 Ricodificazione autonoma dei contenuti, attraverso un linguaggio adatto alla situazione 

comunicativa, in seguito al raggiungimento di un adeguato e personale metodo di lavoro;  

 Sviluppo delle capacità di valutazione critica e di autocorrezione. 

 

Alcuni alunni si segnalano per aver conseguito tali obiettivi in modo pieno; una fascia più 

consistente della classe li ha conseguiti in misura soddisfacente. Solo pochi vi sono pervenuti in 

modo piuttosto settoriale. 

 

 

 

1. Obiettivi affettivo-sociali raggiunti 

 

 Crescita del livello di responsabilità e di consapevolezza dell’impegno nei confronti di se 

stessi e degli altri; 
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 Interiorizzazione dell’importanza della centralità dell’istruzione e della cultura come 

strumenti di crescita e di miglioramento della società civile e politica; 

 Consapevolezza della necessità della convivenza democratica come modello di 

partecipazione sociale, che consente a ciascuno di esprimersi secondo le proprie capacità e 

di risolvere i problemi non solo personali ma anche della collettività; 

 Acquisizione della consapevolezza di poter compiere scelte autonome sia affettive che 

sociali; 

 Sviluppo della motivazione all’apprendimento e dell’interesse per il sapere; 

 Acquisizione della relatività dei valori storici e la ricerca incessante di ciò che trascende i 

limiti dell’uomo. 

 Conservare e valorizzare la diversità culturale e linguistica europea attraverso il patrimonio 

audiovisivo. 

 

 Attività formative previste dal POF e svolte dalla classe 

 Orientamento Universitario presso l’UNICAL di Cosenza. 

 Orientamento Universitario presso Università Magna Grecia di Catanzaro. 

 Orientamento Universitario “Ied-Milano”. 

 Orientamento presso Lamezia terme: “OrientaCalabria”. 

 Orientamento Scuola superiore Militare (Guardia di Finanza). 

 Viaggio d’istruzione crociera nel Mediterraneo 

 Precetto Pasquale  

 Progetto Scolastico “La Voce dello Studente”. 

 Giornate per la donazione del sangue organizzata dall’AVIS. 

 Conferenza dei Carabinieri sull’Arma e sulla Legalità. 

 Giornata della memoria . 

 Giornata contro la violenza sulle donne 

 Teatro in lingua inglese 

 Memorial Prof. Vincenzo Sestito: Partita del Cuore  

 Approfondimenti disciplinari volti all’ottimizzazione della preparazione per gli Esami di 

Stato Conclusivi  

 Partecipazione progetto “Gutenberg”. 

 Giornate “Unicef”. 

 Partecipazione Olimpiadi di Matematica. 
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 Concorso High School Game. 

 

 

Parte seconda 

Attività di competenza del consiglio di classe 

 

1. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

I docenti della classe hanno privilegiato le seguenti metodologie di insegnamento/apprendimento: le 

lezioni, per la maggior parte, si sono svolte in maniera frontale-interattiva e quindi aperta alla 

discussione problematica, evitando l’apprendimento ricettivo e nozionistico.  

Si è privilegiato il quadro d’insieme la sintesi concettuale, elaborando schemi logici con relativi 

raccordi; si è cercato di stimolare nell’allievo un atteggiamento produttivo che favorisca la ricerca e 

il contributo personale e il lavoro di gruppo, utilizzando la lettura dei testi (anche in traduzione 

italiana per quanto riguarda il latino) e dei fenomeni. 

 

2. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

Oltre ai mezzi tradizionali quali il libro di testo, i docenti si sono supportati di materiale 

bibliografico, materiale documentario, le tecnologie multimediali, l’uso della calcolatrice, il 

materiale della biblioteca d’istituto. 

 

3. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

Strumenti di verifica 

Elaborati scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato. Temi letterari e di attualità, saggi di 

traduzione, esercizi di tipo tradizionale, questionari a scelta multipla e semi-strutturati inerenti le 

tematiche di cui si è proposto lo studio; analisi testuale e verifiche orali. 
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Criteri di valutazione 

 

 

LIVELLO 1 – VOTO CORRISPONDENTE 2 / 3 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Quasi mai rispetta gli impegni, si assenta, si 

distrae, non partecipa al lavoro scolastico, 

rifiuta lo studio individuale 

ACQUISIZIONE CONTENUTI Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 

commette errori anche nell’esecuzione di 

compiti semplici 

ELABORAZIONE CONOSCENZE Commette gravi errori e non riesce a condurre 

alcuna analisi con correttezza  

AUTONOMIA NELLA RIELAB.CRITICA Non sa sintetizzare le conoscenze e manca di 

autonomia 

ABILITA’ LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE Commette errori che oscurano il significato del 

discorso 

 

 

 

LIVELLO 2 – VOTO CORRISPONDENTE 4 / 5 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Non rispetta sempre gli impegni, talvolta si 

distrae 

ACQUISIZIONE CONTENUTI Ha conoscenze non molto approfondite e 

commette qualche errore nella comprensione 

ELABORAZIONE CONOSCENZE Commette errori non gravi sia nell’applicazione 

che nell’analisi 

AUTONOMIA NELLA RIELAB.CRITICA Non ha autonomia nella rielaborazione critica 

delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli 

aspetti essenziali 

ABILITA’ LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE Commette qualche errore che non oscura il 

significato, sa usare poco i linguaggi 

appropriati. 
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LIVELLO 3 – VOTO CORRISPONDENTE 6 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Normalmente assolve gli impegni e partecipa 

alle lezioni 

ACQUISIZIONE CONTENUTI Non molto approfondita ma non commette 

errori nell’esecuzione di compiti semplici 

ELABORAZIONE CONOSCENZE Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali con qualche errore 

AUTONOMIA NELLA RIELAB.CRITICA È impreciso nell’effettuare sintesi, ha qualche 

spunto di autonomia 

ABILITA’ LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE Esposizione poco fluente ma con terminologia 

accettabile 

LIVELLO 4 – VOTO CORRISPONDENTE 7 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Impegno continuo e partecipazione attiva, fa 

fronte all’impegno con metodo proficuo 

ACQUISIZIONE CONTENUTI Ha conoscenze che gli consentono di non 

commettere errori nell’esecuzione di compiti 

complessi 

ELABORAZIONE CONOSCENZE Sa applicare e sa effettuare sintesi anche se con 

qualche imprecisione 

AUTONOMIA NELLA RIELAB.CRITICA È autonomo nella sintesi ma non approfondisce 

troppo 

ABILITA’ LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE Espone con chiarezza e terminologia 

appropriata 

LIVELLO 5 – VOTO CORRISPONDENTE 8 / 9 / 10 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Buono, con iniziative personali 

ACQUISIZIONE CONTENUTI Possiede conoscenze complete ed approfondite; 

non commette errori, né imprecisioni 

ELABORAZIONE CONOSCENZE Applica senza errori ed imprecisioni ed effettua 

analisi ben approfondite 

AUTONOMIA NELLA RIELAB.CRITICA Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni 

personali ed autonome 

ABILITA’ LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE Usa la lingua in modo autonomo ed appropriato 
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4. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ATTIVATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Sulla base degli interessi degli alunni e delle loro competenze, orientati dai docenti, gli alunni 

hanno scelto liberamente le tematiche proprie dei percorsi d’Esame, raccogliendo materiale 

documentario. I docenti hanno aiutato gli studenti a costruire i collegamenti con i programmi 

disciplinari, fornito loro guida (sia all’interno degli argomenti studiati in questo ultimo anno 

scolastico, sia in altri ambiti culturali vicini ai loro interessi personali), correzioni ed integrazioni, 

riferimenti bibliografici, testi, indicazioni metodologiche, orientamento sitografico per le ricerche in 

Internet e supporto tecnologico per la realizzazione dei lavori in forma multimediale.  

 

5. SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 Oltre alle aule scolastiche, il nostro liceo è dotato di due laboratori informatici (di cui uno provvisto 

di proiettore) e multi-mediali collegati alla rete Internet, una biblioteca dove gli studenti possono 

attingere a testi di diversa natura (dai testi classici, alla letteratura moderna, dai manuali di 

riferimento scientifico ai testi di approfondimento matematico), un laboratorio di fisica, uno di 

chimica e scienze naturali, un’aula per le proiezioni video.  

 

6. TIPOLOGIE DI TERZA PROVA SOMMINISTRATA ALLA CLASSE 

I docenti, ciascuno per la propria disciplina, durante il corso dell’anno hanno esercitato gli 

alunni somministrando prove scritte articolate secondo diverse  tipologie. Il Consiglio di Classe ha 

comunque optato per la somministrazione della Tipologia B: quesiti a risposta singola, volti ad 

accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti 

cinque discipline (entro un massimo di righe indicate dal Consiglio di Classe) (10 domande).  

Date delle prove: 21/02/2017 – 19/05/2017 

(Durata : 150 minuti) 

Discipline coinvolte:  

 Latino/Storia  

 Filosofia 

 Fisica 

 Scienze   

 Inglese 
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PartE terza 

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI SINGOLI DOCENTI – programmi svolti 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 
Prof. ssa chiarina macrina 

 
Gli obiettivi disciplini sono stati raggiunti dagli studenti in modo eterogeneo e sono correlati alle 

differenti abilità e competenze pregresse oltre che alla qualità della partecipazione al lavoro in 

classe, all’impegno nell’attività personale di studio, all’interesse manifestato e alla metodologia 

utilizzata. 

Le competenze linguistico – espressivo-comunicative sono migliorate progressivamente nel corso 

del triennio, e solo una fascia minoritaria appare poco sicura sul piano dell’esposizione (produzione 

scritta), evidenziando in alcuni studenti ancora difficoltà sul piano della fluidità espositiva e 

proponendo un corredo lessicale poco ricco e poco vario. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenze delle caratteristiche tipologiche generali della comunicazione letteraria 

 Conoscenza del contesto storico-culturale di un autore, di un movimento, di una corrente 

letteraria 

 Conoscenza di biografia, opere, poetica, ideologia, stile dei singoli autori della letteratura 

dei periodi presi in esame (secoli XIX-XX) 

 Conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari e dei modi della loro evoluzione (lirica e 

romanzo, secoli XIX-XX) 

 

COMPETENZE 

 Capacità di riconoscere gli elementi caratteristici del testo letterario, narrativo e poetico 

 Capacità di riconoscere lo stile di un autore 

 Capacità di condurre un’analisi del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilistici 

 Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, 

tra opere di analoga tematica anche se di autori diversi 

 Competenze analitiche, sintetiche, argomentative, linguistico - espressive 

 

CAPACITA’ 

 Capacità di contestualizzare 
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 Capacità di valutare criticamente e rielaborare in modo personale 

 Capacità di saper usare in modo più consapevole, corretto e pertinente la propria 

competenza linguistica per diversi scopi comunicativi 

 Capacità di organizzazione e produzione di varie forme di scrittura utilizzando un registro 

linguistico adeguato 

 Capacità di saper operare confronti intertestuali e collegamenti con discipline affini 

 Capacità di approfondimento autonomo 

 

CONTENUTI 

Libro di testo:  Bologna, Rocchi. Fresca Rosa Novella. Ed. Loescher. 

Dante A. Il poema sacro :“Il Paradiso”. 

 

 
CONTENUTI 

 L’ETA NAPOLEONICA 

 Neoclassicismo e preromanticismo in Europa 

Vincenzo Monti: L’ “alta notte” e le “vaghe stelle” 

Ugo Foscolo: Notizie biografiche e produzione poetica 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

I Sonetti: Alla sera -  In morte del fratello Giovanni -  A Zacinto 

Dei Sepolcri 

Le Grazie 

 

L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 

 Il Romanticismo europeo 

Scrittori italiani dell’età romantica 

Alessandro Manzoni: la vita 

-Prima della conversione: le opere classicistiche 

-Dopo la conversione: gli Inni sacri e altre liriche 

Dalle Odi: Il cinque maggio 

-Le tragedie 

-I Promessi Sposi e il romanzo storico 

 

Giacomo Leopardi: la poetica del vago e indefinito 
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Dai Canti: L’infinito-  Alla luna- A Silvia- La quiete dopo la tempesta- Il passero solitario- Il 

sabato del villaggio- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia- La ginestra o il fiore del 

deserto         

La produzione in prosa: 

- Le Operette morali 

- Lo Zibaldone 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 Giosuè Carducci: l’evoluzione ideologica e letteraria 

La produzione carducciana 

Da Rime nuove: San Martino – Pianto antico  

Da Odi barbare: Dinanzi alle terme di Caracalla 

 Il Naturalismo francese 

 Il verismo italiano 

 

 Giovanni Verga 

- I romanzi preveristi 

- La svolta verista: Il ciclo dei Vinti 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 

LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 

 Narratori italiani fra Verismo e Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio: l’estetismo e la sua crisi 

-Il piacere 

-Dall’Innocente a Forse che sì forse che no 

-Le laudi. Da Alcyone: La sera fiesolana- La pioggia nel pineto- I pastori  

 Il periodo notturno 

 

Giovanni Pascoli: i temi della poesia pascoliana 

-Le raccolte poetiche 

Da Myricae: X Agosto- L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno- La mia sera-La cavalla storna 

 

 IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE 

 L’età dell’ansia 

 Le avanguardie storiche nell’intreccio delle arti 
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- Cubismo e Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

 Il romanzo psicologico: 

Italo Svevo Incontro con l’autore 

- Una vita 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno 

 

Luigi Pirandello La vita e il percorso letterario 

- L’umorismo 

- Novelle per un anno 

- I romanzi 

- Il teatro 

LA LINEA DEL CREPUSCOLO 

 Guido Gozzano: La Signorina Felicita ovvero La Felicità 

 

L’ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti:  il pensiero e la poetica 

da L’Allegria: Il porto sepolto – Veglia – Sono una creatura – I fiumi- San Martino del Carso - 

Soldati 

da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale: l’autore e la poetica 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato 

Salvatore Quasimodo: tematiche esistenziali 

da Acque e terre: Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Umberto Saba:  l’autore 

da Il Canzoniere: A mia moglie – La capra – Trieste 

 

Percorso sul Novecento 

 

IL Poema di Dante:  il Paradiso 

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: 

I- III-VI-XI-XV- XVII-XXXIII 

 

Lingua e cultura latina 
 prof. ssa chiarina macrina 

In relazione alla programmazione curricolare, centrando l’attenzione sia sugli aspetti letterari che 

linguistici, sono stati conseguiti, nella disparità delle capacità e dei profitti, i seguenti obiettivi in 

termini di: 
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CONOSCENZE 

 Conoscenza del contesto storico-culturale connesso a ciascun argomento letterario 

 Conoscenza del pensiero e dei principali aspetti stilistici degli autori 

 Conoscenza dei movimenti culturali e letterari specifici di ciascun nucleo tematico 

 Conoscenza diretta dei testi e dello specifico letterario relativo a essi 

 Conoscenza della connessione tra l’Italiano ed il Latino 

 

COMPETENZE 

 Applicazione delle conoscenze linguistiche nella ricezione e nella produzione orale e scritta 

 Tecniche linguistiche di base per la traduzione, la comprensione, l’analisi e l’interpretazione 

di un testo 

 

CAPACITA’ 

 Di riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione alla 

determinazione del fenomeno letterario 

 Di leggere un autore in rapporto al quadro storico-culturale del suo tempo 

 Di comprendere e ricostruire, in maniera autonoma, i profili degli Autori 

 Di individuare il terreno tematico insito nel testo, di rilevare le caratteristiche, di rielaborare 

in maniera personale i contenuti 

 Di approfondire le informazioni in termini di metodologia e di impostazione critica nei 

confronti dello studio e degli strumenti didattici 

 

CONTENUTI 

Libro di testo:  Letteratura: Giovanna Garbarino: “Letteratura Latina”, Edizione Paravia                                   

Classico: Silvestre - Sarcone: “Silva Ingens”, Edizione Talia. 

 

 

LETTERATURA LATINA 

CONTENUTI 

 La poesia da Tiberio a Claudio  

La favola: Fedro 

 

 La prosa nella prima età imperiale 
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La storiografia: Velleio Patercolo 

Tra storiografia e retorica: Valerio Massimo 

Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo 

 

 Seneca. Dati biografici e cronologia delle opere  

I Dialogi , i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie,. 

L’Apokolokyntosis e gli epigrammi. 

Lettura in traduzione e commento di brani  

 La poesia nell’età di Nerone 

L’epica: Lucano 

Petronio. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 La poesia nell’età dei Flavi 

Stazio  

La poesia epica: la Tebaide e l’Achilleide 

La poesia lirica: le Silvae 

L’epigramma: Marziale. Notizie biografiche e cronologia delle opere. 

 

 La prosa nella seconda metà del I secolo 

Quintiliano: L’Institutio oratoria. 

Plinio il Vecchio: Dati biografici e opere perdute 

La Naturalis historia 

 

 La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 

La satira: Giovenale 

Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

La concezione e la prassi storiografica di Tacito 

 

 Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo  

Apuleio: Il De magia – I Florida e le opere filosofiche - Le Metamorfosi 

- Gli inizi della letteratura cristiana: 

Tertulliano 

- La letteratura cristiana tra IV e V secolo 

Agostino 
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STORIA – prof.ssa giuseppina loprete 

 Conoscenza degli eventi e delle loro relazioni causali 

 Conoscenza dei principi delle più importanti teorie politiche dell’Otto e del Novecento 

 Capacità di definire relazioni tra i diversi piani – politico, economico, sociale, culturale e 

ideologico, della mentalità collettiva – dei periodi studiati 

 Capacità di individuare la molteplicità dei nessi causali che stanno all’origine di un 

fenomeno storico 

 Problematizzazione della ricostruzione dei fenomeni mediante il riferimento ad 

interpretazioni alternative 

CONTENUTI 

 

Libro di Testo: “Scenari Documenti Metodi”, Manzoni - Occhipinti, Vol. II e III, Einaudi Editore 

 

1. Il processo di unificazione 

 Il Piemonte di Cavour 

 Cavour e la questione italiana 

 La Seconda guerra d’indipendenza 

 La liberazione del Mezzogiorno 

 Il compimento dell’Unità 

2. La costruzione dello Stato e della nazione: 

 I difficili anni postunitari 

 Il brigantaggio 

 La costruzione dello stato: La destra storica 

3. Da Depretis alla crisi di fine secolo: 

 La questione meridionale 

 La sinistra e Depretis 

 La politica estera di Depretis 

 Ascesa e caduta di Crispi 

4. La società di massa in Italia e il sistema giolittiano 

 Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica 
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 L’economia italiana durante il periodo Giolittiano 

 Mezzogiorno ed emigrazione 

 La crisi del sistema giolittiano 

5. La prima guerra mondiale 

 La “grande guerra” 

 Lo scoppio della guerra 

 La posizione dei socialisti in Italia 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

 L’intervento dell’Italia 

 La guerra dal 1915 al 1917 

 La conclusione del conflitto 

 I trattati di pace 

 La nascita della società delle nazioni e gli accordi tra le grandi potenze 

6. Il primo dopoguerra in Italia e in Germania 

 La crisi dello stato liberale in Italia 

 L’affermazione del fascismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 

7. Il fascismo al potere 

 L’Italia fascista 

 La realizzazione della dittatura fascista 

 La politica economica del fascismo negli anni Venti 

 La conciliazione tra stato e chiesa 

 L’ideologia fascista e gli intellettuali 

 La politica estera  

 L’antifascismo fino al 1934 

8. La Germania nazionalsocialista: 

 Hitler conquista il potere 
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 La dittatura nazionalsocialista 

 L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo 

 I rapporti con la chiesa e la persecuzione degli Ebrei 

9. La seconda guerra mondiale 

 Lo scoppio e le prime fasi della guerra 

 La “Guerra parallela” di Mussolini 

 Il predominio tedesco 

 L’intervento degli Stati Uniti 

 L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei 

10. La fine del conflitto: 

 La svolta della guerra 

 Il coinvolgimento delle popolazioni civili 

 La campagna d’Italia e il crollo del regime fascista 

 La Resistenza italiana 

 L’ultima fase del conflitto 

 Gli esiti della guerra 

 

 

filosofia – prof.ssa giuseppina loprete 

 Capacità di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro “senso” 

 Capacità di problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della 

loro storicità 

 Sviluppo e consolidamento di capacità intuitive, analitiche e sintetiche 

 Sviluppo della capacità di confrontarsi dialetticamente col pensiero e le posizioni degli altri 

intesi sia come singoli sia come “culture altre” 

 Acquisizione di un lessico adeguato alla disciplina 

 Sviluppo e consolidamento di un pensiero critico e di una matura riflessione circa le diverse 

forme di sapere e il loro senso 
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 Sviluppo e consolidamento della capacità di analisi e sintesi 

 Sviluppo e consolidamento della capacità di individuare analogie e differenze analizzando 

posizioni di autori diversi 

 Capacità di contestualizzare i vari autori e le varie scuole di pensiero 

 Capacità di rielaborare, in modo autonomo, le conoscenze apprese  

METODI 

 Spiegazione iniziale delle tematiche in oggetto o dell’autore 

 Lettura e analisi di brani antologici, documenti e testi critici 

 Dibattito in classe 

CONTENUTI 

Libro di testo : Abbagnano - Fornero “La filosofia 3” - Paravia 

1. Schelling:  

 L’idealismo trascendentale 

 La filosofia dello spirito e della natura 

 

2. Fichte: 

 L’Infinitizzazione dell’Io 

 

3. G. W. F. Hegel e la filosofia romantica 

 I caratteri generali del Romanticismo 

 Le tesi di fondo del pensiero hegeliano 

 La dialettica 

 La Fenomenologia dello Spirito 

 La Logica 

 La Filosofia della Natura 

 La Filosofia dello Spirito 

4. A. Schopenhauer: l’irrazionalità del mondo e l’ascesi atea 

 Il “velo di Maya” 
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 La “volontà di vivere” 

 Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 

5. S. Kierkegaard e la fede come antidoto contro la disperazione 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Il singolo e gli “stadi dell’esistenza” 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

6. L. Feuerbach e K. Marx: dalla critica della religione alla critica della società 

 L.Feuerbach 

 La critica all’idealismo 

 La critica alla religione 

 K.Marx 

 Caratteri generali del marxismo 

 Critica al misticismo di Hegel 

 Critica allo Stato moderno 

 Il materialismo storico 

 Il “Manifesto” 

 Il “Capitale” 

 

 Il positivismo Europeo  

 Caratteri generali del Positivismo 

 Comte 

 La legge dei tre stadi  

 Darwin 

 L’evoluzionismo 

 

7. Lo spiritualismo e Bergson 

 Tempo e durata 
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 La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

 Lo slancio vitale 

 

8. Benedetto Croce 

 Le forme e i gradi dello Spirito 

 La circolarità dello Spirito 

 L’estetica 

 La teoria della storia  

 

9. F. Nietzsche: dalla morte di Dio all’ideale dell’oltre-uomo 

 La nascita della tragedia 

 L’accettazione totale della vita.  

 La critica alla morale tradizionale 

 La “morte di Dio” 

 L’oltre-uomo 

 L’eterno ritorno 

 Il “superuomo” e la volontà di potenza 

 Il nichilismo 

 

10. S. Freud e la psicoanalisi 

 L’inconscio 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 L’interpretazione dei sogni 

 La teoria della sessualità 
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lingua e cultura straniera (inglese) 

 prof.ssa Lorena GULLA’ 

OBIETTIVI 

 Conoscere gli aspetti morfologico-sintattici e semantico-comunicativi di un testo letterario 

 Conoscere il genere letterario, i temi, il ruolo del narratore, le tecniche stilistiche usate 

dall’autore 

 Conoscere biografie e poetiche degli autori studiati 

 Comprendere ed esaminare messaggi orali e scritti relativi a testi letterari 

 Comprendere ed esaminare i concetti fondamentali espressi in un testo letterario e collocarlo 

nel contesto storico 

 Produrre testi orali o scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 

 Possedere abilità operative, ricettive e produttive, sia per quanto riguarda la lingua orale sia 

per quanto riguarda la lingua scritta 

 

COMPETENZE 

 Saper usare correttamente pronuncia, ritmo ed intonazione 

 Saper comprendere messaggi scritti ed orali 

 Saper produrre resoconti orali e scritti sulle tematiche affrontate durante l’anno 

scolastico 

 Saper cogliere il senso di testi scritti relativi all’ambito letterario, potenziando le abilità 

progressivamente acquisite nel corso degli anni precedenti 

 Saper usare strumenti di analisi e sintesi per la comprensione di un testo (skimming and 

scanning, note-taking, mindmaps (mappe concettuali) 

 Saper esporre oralmente, argomenti affrontati, attinenti a testi letterari, usando un lessico 

pertinente 

 

CAPACITA’ 

 Formulare le conoscenze acquisite secondo un percorso logicamente corretto 

 Rielaborare e sintetizzare le informazioni apprese 

 Comprendere messaggi di carattere generale nelle situazioni di comunicazione presentate 

nel corso dell’anno scolastico 
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 Leggere testi riuscendo a cogliere sia il significato globale che quello analitico 

 Sintetizzare le informazioni apprese 

 

CONTENUTI 

Libro di testo: “Visiting Literature: from the Early Romantics to the Victorians”, Petrini ed. 

 

1. The Pre-Romantic Age: 

Categoria storico-tipologica che tenta di inquadrare un periodo (la seconda metà del XVIII secolo), 

in cui nascono nuovi tipi di sensibilità in riferimento ai nuovi stimoli delle grandi rivoluzioni. 

 

Autori ed Opere: 

 Thomas Gray: “Elegy Written in a Country Churchyard” 

 William Blake: “The Lamb”; “The Tyger” 

 

2. The Romantic Age: 

Nuovi trend letterari: l’immaginazione e l’emozione come principale fonte d’ispirazione per la 

poesia Romantica. La Rivoluzione Francese come ideale per la costituzione di una società migliore. 

I principi di uguaglianza, fraternità e libertà rivisitate nelle opere letterarie del periodo. Il successivo 

disincanto per la nascita della tirannia di Napoleone. 

 

Autori ed Opere:  

 William Wordsworth: “Daffodils” 

 S.T. Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”,  

 G.G. Byron: “She Walks in Beauty” 

 John Keats: “Ode on a Grecian Urn” 

 Jane Austen: “Pride and Prejudice” (plot) 

 Edgar Allan Poe: Selected Short Stories 

 Poetical Output: Annabel Lee 

 

3. The Victorian Age, Historical and Social background 

Gli effetti dell’industrializzazione sulla società, l’espansione dell’impero britannico nel mondo, Il 

compromesso Vittoriano ed il determinismo filosofico. La prosa come genere prediletto per denunciare lo 

stato di degrado della società e la sua volontà di riscatto. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
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Autori ed Opere 

 Charles Dickens: From “Hard Times”, “Coketown” 

 Oscar Wilde: Plot analysis of “The Picture of Dorian Gray” (= narrative technique, the typical 

dandy, allegorical meaning) 

 Walt Whitman: “O Captain, My Captain”, “I Hear America Singing” 

 Emily Dickinson: “I’m Nobody! Who are you?” 

 

Matematica – prof.ssa Paola Maria Procopio 

CONOSCENZE  

 Definizioni fondamentali dell’analisi matematica  

 Enunciati e dimostrazione di teoremi fondamentali 

 

COMPETENZE  

 Utilizzare e collegare le conoscenze acquisite  

 Individuare analogie e differenze tra situazioni diverse  

 Analizzare, schematizzare e risolvere problemi relativi i temi affrontati  

 Utilizzare in modo consapevole metodi di calcolo  

 Esporre in modo corretto e logico utilizzando il linguaggio specifico  

CAPACITÀ  

 Esaminare criticamente le conoscenze acquisite  

 Costruire processi logico-deduttivi coerenti  

METODOLOGIA ADOTTATA  

 Lezioni frontali di spiegazione teorica con momenti di confronto per affrontare eventuali 

dubbi  

 Lezione dialogata atta a stimolare la ricerca di una soluzione in base alle conoscenze in 

possesso 

 Ricorso ad esercizi applicativi per consolidare nozioni e tecniche operative  

 Correzione dei compiti dati a casa o delle prove ed esercitazioni in classe  
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STRUMENTI  

 Libro di testo. Lavagna. Calcolatrice scientifica. Temi per la maturità.  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

 Colloqui individuali. Prove scritte e orali 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche, alla luce di quanto previsto dal Dipartimento, sono state formative e sommative. Il 

processo di apprendimento degli allievi è stato costantemente monitorato mediante verifiche orali 

(pure sotto forma di test a risposta multipla) e prove scritte. Per la valutazione si è fatto ricorso, con 

differente peso, alla conoscenza degli elementi trattati, alla correttezza dello svolgimento 

consistente nella individuazione e nell’applicazione dei procedimenti studiati, alle abilità risolutive 

identificate nella comprensione dei problemi, nella formulazione di ipotesi e nella loro verifica, 

all’argomentazione che traspare dall’uso di linguaggi appropriati. 

La programmazione iniziale, interamente rispettata, indicava quanto segue. 

 

CONTENUTI  

Libro di testo: P.Baroncini - R.Manfredi - I.Fragni: “Lineamenti.MATH blu” - Ghisetti e Corvi  

1. Premesse all’analisi infinitesimale  

 Ripasso sui domini delle funzioni 

 Intorni di un punto. Intorni dell'infinito 

 Funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio, limitate 

 Massimi e minimi assoluti e relativi   

2. Limiti e continuità delle funzioni  

 Il concetto di limite 

 Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  

 Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito  

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito  
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 Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito  

 Teoremi generali sui limiti  

 Funzioni continue e calcolo dei limiti  

3. Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 Funzioni continue  

 Teoremi sul calcolo dei limiti  

 Limiti delle funzioni razionali  

 Limiti delle funzioni composte  

 Limiti notevoli  

4. Proprietà delle funzioni continue  

 Singolarità di una funzione e grafico approssimato 

 Proprietà delle funzioni continue  

5. Derivata di una funzione  

 Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate  

 Derivate fondamentali  

 Teoremi sul calcolo delle derivate  

 Derivata di una funzione di funzione  

 Derivata di una funzione inversa  

 Derivate di ordine superiore al primo  

6. Teoremi sulle funzioni derivabili  

 Teoremi di Fermat e di Rolle  

 Teorema di Lagrange  

 Teorema di Chauchy  

 Teorema di De L’Hospital  

7. Massimi, minimi e flessi  

 Ricerca dei massimi e dei minimi  

 Concavità di una curva e punti di flesso 
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8. Rappresentazione grafica delle funzioni 

 Asintoti obliqui  

 Studi di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche  

9. Integrali indefiniti  

 Definizioni. Integrali indefiniti immediati e integrazione delle funzioni razionali intere 

10. Integrali definiti  

 Integrale definito e sue proprietà  

 Teorema fondamentale del calcolo integrale  

 Calcolo di aree e di volumi 

 

fisica – prof.ssa Paola Maria Procopio 

CONOSCENZE  

 Concetti fondamentali di elettromagnetismo  

COMPETENZE  

 Individuare i nodi concettuali degli argomenti trattati, schematizzando in mappe  

 Collocare storicamente le conoscenze acquisite  

 Valutare le situazioni in relazione al contesto di riferimento  

 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazione della realtà quotidiana  

 Interpretare un fenomeno utilizzando semplici modelli  

 Individuare e analizzare problemi di natura fisica individuando le variabili caratterizzanti  

 Utilizzare in modo corretto ed appropriato il linguaggio specifico della disciplina  

CAPACITÀ  

 Esaminare criticamente le conoscenze acquisite  

 Individuare aspetti interdisciplinari della materia  

 Costruire processi logico-deduttivi coerenti  
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METODOLOGIA ADOTTATA  

 Lezione frontale dialogata in cui si evidenziano l’aspetto sperimentale della disciplina e le 

implicazioni con la realtà  

 Momenti di interazione con gli allievi per permettere loro di partecipare in modo attivo e 

propositivo  

VERIFICHE  

 Colloqui individuali. Verifiche scritte articolate in prove strutturate (test a risposta multipla) 

 

Libro di testo: Walker: “Dalla meccanica alla fisica moderna” - Pearson  

CONTENUTI  

 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 La conservazione dell'energia. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 

 Superfici equipotenziali e campo elettrico 

 Condensatori (in serie e in parallelo) e dielettrici. Immagazzinare l’energia elettrica 

 Corrente e circuiti: corrente elettrica, resistenza e leggi di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff 

 Magnetismo: campo magnetico, forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

 Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 

 Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère.  

 Induzione elettromagnetica: f.e.m. indotta. Flusso del campo magnetico 

 Leggi di Faraday e di Lenz.  

 Teoria di Maxwell: leggi dell’elettromagnetismo. Corrente di spostamento. Equazioni di 

Maxwell 

 Cenni sulla relatività ristretta 

 La fisica quantistica: la radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank. 

 I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

 La massa e la quantità di moto di un fotone. 

 La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton. 

 Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno  

 L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. 
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SCIENZE naturali – prof. GIUSEPPE SIA 

 

CONOSCENZE 

 Struttura dell’universo - trasformazioni del globo 

COMPETENZE 

 Individuazione ed interpretazione degli aspetti naturalistici del territorio 

CAPACITA’ 

 Utilizzazione pertinente e appropriata del linguaggio della disciplina 

 Lettura ed interpretazione di carte geografiche; orientamento nel territorio 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo. Tutto il materiale a disposizione della biblioteca scolastica. Supporti 

audiovisivi e di laboratorio 

 

 

Libri di testi: 

Scienze della Terra:  

“Corso di Scienze della Terra secondo biennio e quinto anno”, Linx 

 “Il globo terrestre e la sua evoluzione”, Zanichelli ed. 

 

Chimica: 

“Biochimica linea blu/ Dal carbonio alle nuove tecnologie+Biochimica”, A. Mondadori Scuola 

 

 

CONTENUTI 

 

1.  Minerali e rocce 

I minerali - struttura cristallina dei minerali e loro genesi - proprietà fisiche dei minerali - le rocce - 

processi litogenetici - classificazione delle rocce - principali famiglie di rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche; - il ciclo litogenetico 
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2. I fenomeni vulcanici  

Il vulcanesimo - edifici vulcanici - i tipi di eruzioni - vulcanesimo effusivo e vulcanesimo esplosivo 

- fenomeni legati all'attività vulcanica - distribuzione geografica dei vulcani 

3. I fenomeni sismici 

Natura ed origine dei terremoti - teoria del rimbalzo elastico - propagazione delle onde sismiche - i 

sismografi -  magnitudo ed intensità di un terremoto con relative scale - distribuzione geografica dei 

terremoti - la previsione dei terremoti e la prevenzione dal rischio sismico 

4. La dinamica della litosfera 

L'interno della Terra: involucri e superfici di discontinuità - flusso termico e temperatura interna, 

gradiente geotermico - campo magnetico e paleomagnetismo - la struttura della crosta - isostasia - 

espansione dei fondi oceanici: le dorsali - espansione della crosta - la deriva dei continenti di 

Wegener e la tettonica delle placche -  le orogenesi: meccanismi che generano il sollevamento di 

una catena montuosa; cenni alle orogenesi caledonica, ercinica ed alpino-himalayana - celle 

convettive e punti caldi 

 

5.  Elementi di chimica generale 

La termodinamica chimica: entalpia, entropia, energia libera;  reazioni esotermiche ed endotermiche, la 

spontaneità delle reazioni chimiche. La cinetica chimica e la velocità delle reazioni. L’equilibrio chimico; 

principio di azione di massa. Equilibri in fase omogenea ed in fase eterogenea; equilibri in fase acquosa. 

Acidi e basi. Calcolo di pH di acidi e basi forti e deboli. I sistemi tampone. L’idrolisi salina. Le titolazioni 

acido-base. Le ossidoriduzioni. L’elettrochimica. Potenziali  standard di riduzione. La pila Daniell. 

 

6. Elementi di chimica organica 

La chimica del carbonio. I composti organici e le isomerie.  Le ibridazioni orbitaliche. Le principali reazioni 

organiche. Gli idrocarburi: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, reattività. I gruppi funzionali e le 

principali classi di composti organici: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività. 

 

 

storia DELL’ARTE 
prof. ssa Angela palaia 

 

 Acquisire la terminologia specifica della disciplina ed essere in grado di leggere un’opera 

d’arte secondo diversi livelli di lettura: pre-iconografica, iconografica, iconologia sincronica 

e diacronica 
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 Decodificare il linguaggio specifico dei testi artistici, essere in grado di stabilire confronti e 

rapporti tra opere ed autori in senso sincronico e diacronico 

 Approfondire la consapevolezza dei possibili significati dell’espressione artistica in 

riferimento al contesto storico e culturale 

 Sollecitare la sensibilità ed il rispetto delle opere d’arte al fine di promuovere una corretta 

fruizione anche all’interno degli spazi museali ed archeologici 

 Avvalersi dello studio della produzione artistica in programma per conseguire gli obiettivi 

suddetti 

 Interiorizzare le più significative espressioni artistiche presenti nell’arco temporale che 

intercorre tra i Neoclassicismo e le cosiddette Avanguardie 

 

Libri di testo:  

Storia dell'Arte: A. Bacchetta - S. Guastalla  - E. Parente - “Primi Piani”, Vol.5, Archimede Ediz. 

Disegno: C. Regno – G. Mincigrucci – “Nello spazio”, Vol. 2, Ediz. Simone per la Scuola 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

CONTENUTI 

Il Secondo Ottocento 

 

  Il Post Impressionismo: 

 Van Gogh precursore dell’Espressionismo 

 Cézanne precursore del Cubismo 

 Gauguin precursore del Fauvismo 

 

Dal 1900 al 1945 

 

 Art Nouveau come fenomeno Europeo 

 L’architettura di Antoni Gaudì 

 L’oro, l’erotismo e l’eleganza nei dipinti di Gustav Klimt 

 L’arte sofferta di Edvard Munch 

 Le Avanguardie Storiche del primo ‘900 

 1905: L’Espressionismo Francese e Tedesco 

 Protagonisti dei Fauves: Henri Matisse 

 Protagonisti del Die Brucke: Schiele, Kokoschka, Kirchner ed Ensor 

 1907: Il Cubismo (differenza tra cubismo analitico e sintetico) 
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 Pablo Picasso: linguaggi e pittura (Guernica) 

 1909, il Futurismo: Umberto Boccioni – Carlo Carrà – Giacomo Balla – Antonio Sant’Elia 

 1910, l’Astrattismo 

 Astrattismo Lirico: Kandinskij 

 Astrattismo Geometrico: Mondrian e il De Stijl 

 Suprematismo astratto: Malevič 

 1916: la nascita di Dada a Zurigo 

 I Dadaisti: Marcel Duchamp, Hans Arp e Man Ray 

 1917, la Metafisica: Giorgio de Chirico 

 1924, il Surrealismo: Joan Mirò – René Magritte – Salvador Dalì 

 L’architettura tra le due guerre 

 Il Bauhaus e Gropius 

 Frank Lloyd Wright: l’architettura organica 

 Le Corbusier: l’architettura razionale 

 

Dal 1950 ai giorni nostri 

 

 Anni ’50: l’Arte Informale 

 Informale Pittorico: Dripping e Action Painting: Jackson Pollock 

 Informale Gestuale: Lucio Fontana e il Concetto Spaziale 

 Informale Materico: Alberto Burri (sacchi, plastica e combustione) 

 Anni ’60 

 Pop-Art, New Dada e Nouveau Realisme 

 Andy Warhol e Roy Lichtenstein 

 Yves Klein e Robert Rauschenberg 

 Il Decollage di Mimmo Rotella e l’arte povera di Michelangelo Pistoletto 

 Piero Manzoni e l’anticonsumismo concettuale dell’arte (Merda d’Artista) 

 Anni ’70 

 L’Arte Concettuale e l’Installazione 

 Joseph Kosuth e Mario Merz 

 Il Graffitismo di Keith Haring (Tuttomondo) 

 Land Art: Walter De Maria e gli “impacchettamenti” di Christo 

 Anni ‘80 

 Body Art, Performance e Happening 
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 Beyus (I like America and America likes me) 

 Marina Abramovich (Imponderabilia, Balkan Baroque) 

 Gina Pane 

 Video-arte, Optical Art e Arte Elettronica 

 Bill Viola 

 Architettura Contemporanea (Renzo Piano) 

 

 

Scienze motorie 

prof. Ssa maria giovanna truglia 

 

 Consapevolezza del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

condizionali coordinative 

 Affinamento delle capacità di utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze ed ai vari contesti tecnici 

 Conoscenza e approfondimento delle caratteristiche tecnico-tattiche di alcuni sport 

individuali e di squadra 

 Consolidamento della coscienza sociale, basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità 

critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport 

 

 

CONTENUTI 

Libro di testo : Sullo sport- conoscenza, padronanza, rispetto del corpo. Del Nista- Parker- Tasselli, ed. D’ Anna. 

Il programma è unico per tutte le classi, ed è costituito da attività di sviluppo generale integrate da 

esercitazioni applicative graduali secondo l’età e le possibilità degli alunni. 

 

 Apparato cardio-vascolare 

 Apparato muscolare 
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 Apparato endocrino 

 Sistema Nervoso 

 Apparato digerente 

 Traumatologia e pronto soccorso 

 Alimentazione mediterranea: la storia 

 Dieta mediterranea 

 I cinque colori del benessere 

 Disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia 

 Le droghe e il doping 

 Igiene 

 Atletica: Staffetta, salto in alto, salto in lungo, corsa campestre. 

 Sport: Pallavolo, calcio, nuoto, sci. 

 Generi Musicali: Blues, jazz. 

 Educazione stradale 

 

 

ASJRELIGIONE – PROF.SSA MARIA GALLO 

OBIETTIVI 

 Affinamento di una coscienza morale che predispone a una lettura critica, riferita ai valori 

etici fondamentali, degli eventi personali e sociali 

 Capacità di accoglienza e dialogo nei confronti di colui che è ritenuto “diverso” per etnia, 

cultura, religione 

 

CONOSCENZE 

 Acquisizione delle conoscenze della storia della Chiesa e della sua missione 

evangelizzatrice 

 

COMPETENZE 

 Saper discutere in maniera appropriata su tematiche religiose 
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CAPACITA’ 

 Esprimere la propria realtà interiore e riconoscere la dignità della persona 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, riviste e Bibbia. 

CONTENUTI 

Libro di testo : “La domanda dell’uomo” 

1. La cultura, la scienza e il progresso 

 Fede e cultura 

 Fede e progresso 

 Fede e scienza 

 

2. Il lavoro e l’uomo 

 Dimensione del lavoro 

 Rilevanza personale e sociale del lavoro 

 Conflitto del lavoro e capitale nella presente fase storica 

 Diritti degli uomini del lavoro 

 Elementi per una spiritualità del lavoro 

 

3. L’impegno socio-politico 

 L’urgenza di un impegno 

 

4.  Il dialogo tra le religioni 

 Il dialogo: perché e come 

 Conoscere le altre religioni 

 Per un confronto su alcuni temi fondamentali 

 

5. La vita futura 

 Verso il giorno del Signore 

 I segni della vita futura presenti nella Chiesa 

 Vita presente e vita futura 
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G 

 

 

  PARTE QUARTA  

ALLEGATI (AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE) 

 

 Simulazione Terza Prova 21.02.2017 

 

 Simulazione Terza Prova 19.05.2017 

 

 Griglie di Valutazione adottate da questa Istituzione 

Scolastica per la valutazione delle Simulazioni di Prove 

svolte durante l’Anno Scolastico 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Enzo Ferrari”CZISOO 7001  
con sezioni associate:  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Enzo Ferrari” Chiaravalle C. - CZTFOO7O1D  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo Da Vinci” Chiaravalle Centrale - CZPSOO7O1B  
ISTITUTO PROF.LE STATALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE CHIARAVALLE C.LE CZRA007011 

88064 CHIARAVALLE CENTRALE(CZ) 
C.F.: 85000530791  

 

tel. 0967/91023 — fax 0967/91303 e-mail czis007001@istruzione.it 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” 

ESAMI DI STATO 2016/2017 

CLASSE V SEZ A 

 

Simulazione TERZA PROVA SCRITTA  

Tipologia B (quesiti a risposta singola, estensione massima risposte: 8-9 righe) 

 

                                                         Docente                         Firma del Docente                         

1. Lingua e cultura latina Prof. ssa Macrina Chiarina  

2. Filosofia Prof.ssa Loprete Giuseppina  

3. Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

Prof.ssa Gullà Lorena  

4. Scienze Naturali  Prof. Sia Giuseppe  

5.Fisica Prof. Procopio Paola  

 

Punteggio  

 
AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE 

 

Prima di iniziare il lavoro leggere attentamente le seguenti istruzioni:  

1) La prova si compone di 10 domande a risposta singola (tipologia B);  

2) Leggi accuratamente ciascun quesito e dopo avere riflettuto scrivi le risposte entro il numero 

massimo di righe indicato (8 righe);  

3) Per la compilazione del questionario dovrà essere usata esclusivamente una penna ad inchiostro 
indelebile nera o blu;  

4) Le risposte non date sono considerate nulle (punteggio zero);  

5) Non sono ammesse correzioni, cancellature o abrasioni (qualora si verificasse uno di questi casi, 

la risposta sarà considerata comunque errata e valutata come tale);  

7) Non è concesso l’uso di manuali e libri scolastici;  

DURATA DELLA PROVA Due ore e trenta minuti. 

 

 

ALUNNO/A (in stampatello) ………………………………  (Firma)……………………………….  

Chiaravalle Centrale  

/15 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Enzo Ferrari” CZISOO 7001  
con sezioni associate:  
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Enzo Ferrari” Chiaravalle C. - CZTFOO7O1D  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo Da Vinci” Chiaravalle Centrale - CZPSOO7O1B  
ISTITUTO PROF.LE STATALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE CHIARAVALLE C.LE CZRA007011 

88064 CHIARAVALLE CENTRALE(CZ) 
C.F.: 85000530791  

 

tel. 0967/91023 — fax 0967/91303 e-mail czis007001@istruzione.it 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” ESAMI DI STATO 2016/2017 

CLASSE VSEZ A 

 

Simulazione TERZA PROVA SCRITTA  

Tipologia B (quesiti a risposta singola, estensione massima risposte: 8-9 righe) 

 

                                                         Docente                         Firma del Docente                         

1. Storia Prof.ssa Loprete Giuseppina  

2. Filosofia Prof.ssa Loprete Giuseppina  

3. Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

Prof.ssa Gullà Lorena  

4.Scienze Naturali  Prof. Sia Giuseppe  

5.Fisica Prof. Procopio Paola  

 

Punteggio  

 
AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE 

 

Prima di iniziare il lavoro leggere attentamente le seguenti istruzioni:  

1) La prova si compone di 10 domande a risposta singola (tipologia B);  

2) Leggi accuratamente ciascun quesito e dopo avere riflettuto scrivi le risposte entro il numero 

massimo di righe indicato (8 righe);  

3) Per la compilazione del questionario dovrà essere usata esclusivamente una penna ad inchiostro 

indelebile nera o blu;  

4) Le risposte non date sono considerate nulle (punteggio zero);  

5) Non sono ammesse correzioni, cancellature o abrasioni (qualora si verificasse uno di questi casi, 

la risposta sarà considerata comunque errata e valutata come tale);  

7) Non è concesso l’uso di manuali e libri scolastici;  

DURATA DELLA PROVA Due ore  e trenta minuti 

 

 

ALUNNO/A (in stampatello) ………………………………  (Firma)………………………………. 

Chiaravalle Centrale  

/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SIMULAZIONE TERZA PROVA 

DISCIPLINE:  

Candidato: 

                          ____________________________________________________                                                                                                        Data ____________________________________ 

                           (Cognome e nome) 

  Latino Filosofia 
 

Inglese Scienze Fisica  

  
INDICATORE 

 

1° 
Quesito 

2°  
Quesito 

1°  
Quesito 

2°  
Quesito 

1° 
Quesito 

2°  
Quesito 

1° 
 Quesito 

2° 
Quesito 

1° 
Quesito 

2°  
Quesito 

 
 

 
 
 
1 

 
 INDIVIDUAZIONE 

DEL NUCLEO 
TEMATICO DI UN 

ARGOMENTO 
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UTILIZZAZIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 
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COERENZA LOGICA 

DELLA 
TRATTAZIONE 

 
    0.00 
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CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE E 
SINTATTICA 
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Totale Punti  

 
 
          /15 
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Scheda di valutazione della prima prova scritta: Italiano 

N. Candidato/a Classe Data Tema Scelto A B1 

B2 

n. 

n. 

C D 

 

Indicatori 0-5 6-9 10 (suff) 11-12 13-14 15 

Correttezza e proprietà 

linguistica. 

Scorretta Impropria Semplice ma corretta Adeguata Specifica Forbita 

Per le tipologie B1 B2 

C e D: 

Conoscenza specifica 

dell’argomento e 

riferimenti al contesto 

in cui si inserisce. 

Frammentari Lacunosi o Limitati Accettabili Esaurienti Approfonditi Completa e 

documentata 

Ampiezza della 

argomentazione e 

sviluppo critico delle 

questioni proposte. 

Modesti Accennati Essenziali Significativi Ampi Spiccati 

Pertinenza, Organicità 

e Coerenza del 

discorso: espressione di 

personali 

convincimenti. 

Scarse Approssimative Accettabili Apprezzabili Articolate Rilevanti 

Per la sola Tipologia A: 

Comprensione, 

interpretazione e 

contestualizzazione del 

testo proposto anche in 

relazione alla sua 

natura e alle sue 

strutture stilistiche. 

Insicure Disorganiche Accettabili Significative Approfondite Elevate 

 

 

 

Scala Di Valori 
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INDICATORI 
 

LIVELLO 
 

DESCRITTORI 
 

Punti 
 
Problemi 

P1 P2 
 
 

Comprendere 
 
Analizzare la situazione 
problematica, identificare i 
dati, interpretarli e formalizzarli 
in linguaggio matematico. 

L1 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 e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente 
e/o con gravi errori. 

 
 
 

0-4 

  

L2 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, nello stabilire  i  
collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici. 

 
 

5-9 

  

L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo 
ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 
 

10-15 

  

L4 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; 
utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

 
16-18 

  

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie 
risolutive attraverso una 
modellizzazione del problema e 
individuare la strategia più 
adatta. 

L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 
opportuni. 

 

0-4 

  

L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

 
5-10 

  

L3 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati 
in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 
opportuni anche se con qualche incertezza. 

 
 

11-16 

  

L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e 
ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di 
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard . 

 
17-21 

  

 
 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

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

L1 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 contesto del problema. 

 
0-4 

  

L2 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 contesto del 
problema. 

 
 

5-10 

  

L3 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 
contesto del problema. 

 
 

11-16 

  

L4 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 contesto del problema. 

 
 
17-21 

  

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

L1 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. 

 
0-3 

  

L2 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. 

 
4-7 

  

L3 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. 

 
8-11 

  

L4 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. 

 
12-15 

  

 Tot   

ISTITUTO  _  CLASSE 5 sez.  Candidato:  _Data:      /      / 

Griglia di valutazione 

Sezione A: problema 

Sezione A: problema 
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ISTITUTO  _  CLASSE 5 sez.  Candidato:  _Data:      /      / 

Sezione B: quesiti 

 

 

Calcolo del punteggio Totale 
 

PUNTEGGIO SEZIONE A 
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B 
(QUESITI) 

PUNTEGGIO TOTALE 

(SEZIONE A + SEZIONE B) 

   

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 
 

 

 

Voto assegnato  /15 Il docente 

 

 

 

 
 

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) (0-3) (0-3) (0-5) (0-5) (0-3) (0-4) (0-6) (0-5) (0-6)  

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) (0-5) (0-4) (0-3) (0-5) (0-6) (0-4) (0-5) (0-5) (0-5) 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 

grafiche. 

(0-3) (0-5) (0-4) (0-5) (0-3) (0-3) (0-5) (0-2) (0-5) (0-2) 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-4) (0-2) (0-4) (0-2) (0-2) (0-3) (0-2) (0-2) (0-0) (0-2) 

Punteggio totale quesiti            

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 
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