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1. Composizione del Consiglio di classe 

 
discipline docenti 

Lingua e letteratura italiana Prof. Tommaso CASANOVA 

Lingua e cultura latina Prof. Gigliola LONARDINI 

Lingua e cultura inglese Prof. Eleonora ZILETTI 

Filosofia e Storia Prof. Rosaria TARANTINO 

Matematica e Fisica Prof. Francesca GOBETTI  

Scienze naturali Prof. Franca BONAGLIA  

Disegno e storia dell’arte Prof. Paolo CAPUZZI 

Scienze motorie e sportive Prof. Nicola BINETTI 

Religione cattolica Prof. Rocco RESTA 

 

2. Principi ispiratori del servizio scolastico  
 

L’oggetto dell’intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: 

cognitiva, operativa, relazionale. Pertanto l’Istituto: 

• Si impegna a porre al centro dell’attività scolastica lo studente e a favorire il suo “star bene” con se stesso, con gli al-

tri e con le istituzioni. 

• Garantisce la libertà di espressione individuale nel rispetto del pluralismo culturale e religioso. 

• Sceglie consapevolmente la via della trasparenza, intesa come naturale e costante comunicazione-informazione sul 

proprio lavoro e sulle motivazioni, nei confronti delle famiglie e degli studenti. 

• Assume l’orientamento come una dimensione a cui riservare un’attenzione particolare mediante progetti specifici in 

linea con le indicazioni legislative degli ultimi anni. 

• Si pone sul territorio in atteggiamento di collaborazione con le sue istituzioni, nell’accettazione di eventuali proposte 

culturali e formative in linea con la propria progettazione.  

 

3. Profilo professionale 
 

La formazione di tipo liceale non abilita in modo diretto a una professione specifica, ma fornisce le competenze intellet-

tive per affrontare con consapevolezza qualsiasi ambito lavorativo. Tale corso di studi, infatti, mira a offrire una prepa-

razione di ampio respiro culturale e promuove negli studenti il costante esercizio delle capacità critiche analitiche e sin-

tetiche.  

Il suo sbocco naturale e prevalente rimane certamente la prosecuzione degli studi in ambito universitario; tuttavia, acco-

gliendo le sollecitazioni insite nei cambiamenti in atto nella realtà sociale e scolastica italiana, questo Liceo coniuga 

sempre di più il doveroso impegno di carattere teorico con le esperienze di stages in diversi ambiti professionali. Queste 

scelte di fondo si sono tradotte nella struttura organizzativa e didattica basata su alcune opzioni precise, quali il percorso 

Tradizionale, il Piano Nazionale Informatica e il Liceo Tecnologico. 
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4. Profilo della classe 
 

     4.1. Flussi degli studenti nel triennio 

 
(Nel seguente prospetto gli alunni bocciati nel corso del triennio sono posti in calce all’elenco degli alunni attuali). 

alunni 

classi 
3ªA 

(2013/14) 

4ªA 

(2014/15) 

5ªA 

(2015/16) 

1. ABRAMI Sofia    

2. ALESSANDRINI Nicole    

3. BASELLI Sara    

4. BERTOLINI Francesco    

5. CREMASCHINI Federica    

6. GATTI Beatrice    

7. KAUR Manjit    

8. LAFFRANCHI Sebastiano    

9. MARZOCCHI Nicola    

10. MERIGO Paola –   

11. PEA Erica – –  

12. PROVAGLIO Miriam    

13. RIVA Jacopo      
1
  

14. SBARAINI Greta    

15. SCHINETTI Giuseppe    

16. TRAVERSI Miriana    

17. VENTURINI Fabio    

18. ZANI Elisa    

19. ZANONI Omar    

 NERVI Riccardo Carlo  – – 

 SENIGA Samuel  – – 

 

     4.2. Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio  

 

discipline 
docenti 

3ª (2013/14) 4ª (2014/15) 5ª (2015/16) 

Lingua e letteratura italiana Tommaso CASANOVA Tommaso CASANOVA Tommaso CASANOVA  

                                                 
1 Anno di studio in USA. 
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Lingua e cultura latina Annamaria ALGHISI Battista BAROZZI Gigliola LONARDINI 

Lingua e cultura inglese Eleonora ZILETTI Eleonora ZILETTI Eleonora ZILETTI 

Filosofia e Storia Rosaria TARANTINO Rosaria TARANTINO Rosaria TARANTINO 

Matematica e Fisica Alessandra ZANOLA Francesca GOBETTI Francesca GOBETTI 

Matematica e Fisica Francesca GOBETTI Francesca GOBETTI Francesca GOBETTI 

Scienze naturali Franca BONAGLIA Franca BONAGLIA Franca BONAGLIA  

Disegno e storia dell’arte Vincenza MESSINA Vincenza MESSINA 
Vincenza MESSINA 

Paolo CAPUZZI 

Scienze motorie e sportive Raoul CARLOTTI Raoul CARLOTTI Nicola BINETTI 

Religione cattolica Rocco RESTA Rocco RESTA Rocco RESTA 

 
     4.3. Profilo attuale della classe 

 

La classe per tutto il corso del triennio nell’ambito delle ore di lezione ha mostrato talora scarsa partecipazione al dialo-

go didattico. Ha lavorato con una certa continuità, anche se perlopiù limitandosi alla mera esecuzione delle consegne, e 

contribuendo solo in alcuni casi con spunti critici o di elaborazione personale. 

Il livello di preparazione conseguito è più che sufficiente per la maggior parte degli alunni, con qualche maggiore diffi-

coltà per alcuni; è buono solo in pochi casi e per alcune materie. 

 

5. Programmazione didattica e disciplinare 
 

Gli insegnanti dell’Istituto di Istruzione Superiore B. Pascal, nell’osservanza delle norme costituzionali e degli ordina-

menti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, si impegnano ad orientare l’attività didattico-educativa in modo da 

consentire allo studente, al completamento del ciclo quinquennale, di acquisire e far propri comportamenti e competen-

ze che si possono distinguere in una dimensione etico-civile, in una linguistico-comunicativa, in una logico-scientifica e 

in una psicomotoria. 

Tale intervento si esprime in obiettivi educativi e didattici posti al centro dell’attività scolastica, nella programmazione 

annuale del Consiglio di Classe e fissati nel POF. 

 
     5.1. Obiettivi 

Obiettivi educativi 

 sviluppare un atteggiamento responsabile, atto ad affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo 

 potenziare la capacità di confronto per un più significativo e corretto rapporto con gli altri 

 educare alla formazione di significative opinioni personali 

 coltivare il gusto dell’approfondimento culturale, scientifico, estetico 

 incrementare e consolidare la consapevolezza delle proprie attitudini e motivazioni per un più sicuro orientamento 

personale 

 

Obiettivi didattici trasversali 

 conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle discipline. 

 esporre in maniera corretta, logica e lineare i contenuti 

 sviluppare la capacità di concettualizzazione 

 analizzare i testi e saperli contestualizzare 

 ricostruire sintesi tematiche secondo i criteri specifici delle discipline e in un’ottica multi-disciplinare 

 rielaborare criticamente i contenuti e formulare motivate e significative valutazioni personali 

 usare correttamente gli strumenti disciplinari 

 
     5.2. Metodi, mezzi, spazi 

Metodi 

Modalità dei rapporti  

di insegnamento/apprendimento 

 Lezione frontale: tutte le discipline 

 Conversazione e discussione guidata: tutte le discipline 

 Lavori in coppia o gruppo: Italiano, Religione 

 Simulazione della prima prova scritta degli Esami di Stato 
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 Simulazione della seconda prova scritta 

 Simulazione della terza prova scritta 

Mezzi 

Strumentazione didattica che affianca  

il libro di testo ai fini dell’insegnare  

e dell’apprendere 

 Testi di approfondimento: tutte le discipline 

 Laboratorio: Matematica, Fisica, Scienze 

 Sussidi audiovisivi e multimediali: Italiano, Storia, Filosofia, Fisica 

 Sito web,blog web, Moodle, posta elettronica: Italiano 

Spazi 

Luoghi dell’attività didattica 
 Aula con proiettore multimediale 

 Laboratorio di Fisica e di Disegno 

 Palestra; attrezzature sportive esterne 

 
     5.3. Attività di recupero / integrazione 

• Approfondimenti extra-curricolari 

• Sportello didattico 

• Recupero intra-curricolare 

• Corsi di recupero 

 
     5.4. Verifiche e valutazione 

Le prove svolte in classe e/o a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o 

disciplinari, sia l’efficacia della progettazione didattica sul piano metodologico e su quello contenutistico. 

 

Valutazione sommativa trimestre/pentamestre, con comunicazione intermedia alle famiglie 

Scansione delle verifiche almeno due/tre prove scritte (se previste) e due prove orali per periodo didattico  

Valutazione formativa 
gli insegnanti hanno adottato i parametri definiti nella programmazione del Consiglio di 

Classe e di seguito riportati 

 

     5.5. Tipologie delle prove 

          5.5.1. Prove scritte e pratiche 

materie tipologia delle prove 

Italiano 1. analisi di testi letterari in poesia o in prosa 

2. saggio a carattere informativo-argomentativo 

3. quesiti a risposta breve 

4. trattazione sintetica di argomenti 

5. tesina su mandato 

6. esposizione su mandato 

Latino 1. traduzioni dal latino di testi letterari 

2. questionari a risposta singola e breve 

Inglese 1. trattazione sintetica di argomenti letterari 

2. quesiti a risposta singola/multipla 

3. analisi di testi noti 

Filosofia e Storia 1. trattazione sintetica di argomenti 

2. questionari a risposta singola e breve 

3. prove semi-strutturate 

Matematica e Fisica 1. problemi relativi ai singoli argomenti trattati e problemi che coinvolgono vari argo-

menti in relazione tra loro 

2. quesiti teorici 

3. quesiti a risposta multipla 

Scienze naturali 1. quesiti a risposta breve 

1. esercizi di applicazione 

2. trattazione sintetica di argomenti 

Disegno e St. dell’Arte 1. trattazione sintetica di argomenti 

2. questionari a risposta singola e breve 

3. prove semi-strutturate 

Scienze motorie  1. test pratici sport di squadra 

2. test pratici specialità atletiche 

3. test pratici capacità motorie 

4. quesiti a risposta multipla (solo agli alunni esonerati) 
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          5.5.2 Prove orali 

1. Interrogazioni sia sintetiche sia analitiche e argomentative 

2. Analisi e confronto di opere e testi 

  
          5.5.3.  Indicatori e descrittori della valutazione 

Il Collegio Docenti ha adottato la seguente scala di corrispondenza tra voti e abilità:  

voto livello di conoscenza comprensione applicazione e/o rielaborazione 

10 
Approfondita e ampliata con 

contributi personali 

Svolge correttamente le consegne anche comples-

se e con risvolti interdisciplinari  

Rielabora correttamente le consegne in 

modo autonomo e originale 

8-9 Completa e approfondita 
Non commette errori nell’esecuzione delle conse-

gne 

Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi e senza errori 

7 
Completa e abbastanza coordi-

nata 

Non commette gravi errori nell’esecuzione dei 

compiti ma incorre in imprecisioni 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite, ma con imprecisione  

6 Essenziale 
Commette alcuni errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso ma non analizza 

Sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici con qualche errore 

5 Superficiale 

Commette errori anche nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso del messaggio in modo 

parziale 

Non sempre sa applicare le conoscenze 

in compiti semplici e commette errori 

4 Frammentaria 

Commette numerosi errori anche nell’esecuzione 

di compiti semplici. Coglie il senso del messaggio 

in modo parziale e con difficoltà 

Solo sporadicamente sa applicare le 

conoscenze in compiti semplici e 

commette errori 

1-3 Nessuna 
Commette gravi errori. Non sa cogliere il senso di 

un’informazione  

Non riesce ad applicare le conoscenze 

in situazioni nuove 

 
     5.6. Simulazione delle prove scritte d’esame  

          5.6.1.Tempi e tipologie delle prove  

Nell’arco dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni in preparazione della terza prova.  

La tipologia adottata è stata sempre la B: “Trattazione sintetica di argomenti da svolgere in un massimo di dieci righe, 

nel tempo di due ore”.  

Per quanto concerne i criteri di valutazione e gli argomenti proposti si rimanda agli esempi allegati di schede e di gri-

glie di valutazione.  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa alle materie oggetto delle due simulazioni. 

 

simulazioni date materie 

Prima prova 2 mag. 2016 (6h) ITALIANO 

Seconda prova 19 mag. 2016 (6h) MATEMATICA 

Terza prova  
(tipologia B) 

9 dic. 2015 (2h) LATINO (2) FILOSOFIA (2) INGLESE (3) FISICA (3) 

12 mag. 2016 (2h) SCIENZE (2) FILOSOFIA (2) INGLESE (3) ARTE (3) 

 
          5.6.2. Indicatori adottati per le valutazioni 

Prova scritta di Italiano 

Dominio della lingua scritta • correttezza ortografica e morfo-sintattica 

• proprietà lessicale 

• uso corretto della punteggiatura 

Pertinenza • il testo è pertinente all’argomento e alla tipologia scelti 

Organicità • coerenza e chiarezza di impostazione 

• sviluppo ordinato ed equilibrato delle parti del testo 

Contenuto • ricchezza degli argomenti  

• apporto di riflessioni personali  

• attitudine critica 

 

Prova scritta di Matematica 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari implicati  

• Competenza: padronanza delle procedure risolutive e del calcolo  

• Capacità di utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

• Capacità di utilizzare le conoscenze e competenze acquisite. 
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Terza prova 

• Conoscenza dei contenuti degli argomenti proposti 

• Chiarezza nell’impostazione ed efficacia della trattazione 

• Padronanza delle procedure, degli strumenti e del lessico specifico 

• Correttezza morfo-sintattica e/o correttezza dei calcoli 

NB: L’attribuzione dei punteggi è variata in base alle prove e ai quesiti di volta in volta sottoposti alla classe. 

 
     5.7. Attività integrative 

anno scolastico attività e progetti integrativi e formativi 

3ª = 2013/14 
• Adozioni a distanza 

• Un sorriso per l’ABE 

• Pascal in campo 

• Conversazione con docente madrelingua inglese 

• Apriamo la mente: Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze 

• Il quotidiano in classe 

• Giornata della memoria  – Giorno del ricordo 

• Progetto: Democrazia e Costituzione (prof. Onida – Milano)  

• Stage linguistico a Dublino 

4ª = 2014/15 
• Un sorriso per l’ABE  

• Adozioni a distanza 

• Quotidiano in classe 

• “Apriamo la mente”: Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Chimica 

• Conversazione con docente madrelingua inglese 

• Spettacolo teatrale in lingua inglese 

• Visione film “Il giovane favoloso” 

• Progetto “L’universo femminile: vita  e pensiero nella diversità di genere” 

• Giornata della Memoria-Giorno del Ricordo  

• Viaggio di istruzione: Portogallo 

5ª = 2015/16 
• Giornata della memoria: Proiezione film “Il labirinto del silenzio” - Politeama di Manerbio 

• Apriamo la mente: Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Chimica 

• Incontro con responsabili dell’AVIS provinciale 

• Quotidiano in classe 

• Adozioni a distanza  

• Un sorriso per l’ABE  

• Corso di approfondimento di Chimica nucleare 

• Corso CLIL “I Conflitto Mondiale” 

• Incontri in collaborazione con l’Università cattolica del S.Cuore di Brescia, proff. Marzocchi (C’è del 

bello e c’è del vero…riflessioni sulla bellezza nell’arte e nella matematica” e Della Vedova (Robot, An-

droidi, Droni e amici) 

• CLIL: materie coinvolte Storia (Guerra del Vietnam) e Storia dell’arte (Pop Art) 

anno scolastico attività di orientamento 

4ª = 2014/15 
1. Programmazione di una serie di interventi di esperti 

Incontro con orientatori delle Università Bresciane  

Incontro orientamento professionale e imprenditoriale in collaborazione con i Lyons di Manerbio 

Incontro di orientamento al mercato del lavoro in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Umana. 

2. Adesione al progetto di Orientamento Universitario promosso dall’Università Statale di Brescia 

Partecipazione al test di ammissione alla facoltà di Ingegneria dell’Università Statale di Brescia. 

3. Partecipazione a manifestazioni fieristiche di orientamento universitario 

Partecipazione alla “Mostra Job & Orienta” di Verona  

4. Affissione in una apposita bacheca dell’Istituto, allestimento di un banchetto espositivo e comunicazione 

diretta agli studenti delle iniziative, delle attività e del materiale relativo all’Orientamento proveniente dalle 

varie Università 

5ª = 2015/16 
1. Programmazione di una serie di interventi di esperti 

Incontro con il prof. Roberto Bresciani dell’Università Statale di Brescia 

Incontro con dott. Davide Boldori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e con la dott.ssa De-

borah Garini della sede di Piacenza-Cremona  

2. Partecipazione a manifestazioni di orientamento  

Partecipazione alla “Mostra Job & Orienta” di Verona  

3. Affissione in una apposita bacheca dell’Istituto, allestimento di un banchetto espositivo e comunicazione 

diretta agli studenti delle iniziative, delle attività e del materiale relativo all’Orientamento proveniente dalle 
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varie Università 

 

     5.8. Credito scolastico  

(In conformità all’art. 11 DPR 323 del 23/7/1998, art. 1 DM 42 del 22/05/2007, delibere del Collegio dei Docenti). 

 

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, ha attribuito ad ogni a-

lunno un punteggio denominato “credito scolastico”. Tale credito non può essere stato complessivamente superiore a 25 

punti. È stato stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono stati individuati criteri omoge-

nei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di svan-

taggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno, che possono conside-

rarsi pienamente superate. 

Tabella A  

(DM 12/12/2009, n. 99, art. 1) 

 

media dei voti 
credito scolastico 

cl. 3ª cl. 4ª cl. 5ª 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Criteri di attribuzione del credito scolastico  

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante dalla media “M” dei voti, ha 

assegnato il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

a. assiduità della frequenza scolastica; 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

c. partecipazione alle attività e progetti educativi e formativi;  

d. eventuali crediti formativi.  

Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, ha attribuito il punteggio massimo della banda di 

appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella degli indicatori positivi necessari per l’attribu-

zione del punto massimo: 

intervallo decimale indicatori 

0.01 - 0.30 3 

0.31 - 0.70 2 

0.71 - 1.00 1 

 
In caso di voto di comportamento uguale a 6 e/o di sospensione del giudizio in più di una disciplina è stato sempre as-

segnato il punteggio minimo della banda. 

 

 Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all’assegnazione del credito scolastico. 

1. stage formativi ed orientativi, non in orario curricolare, organizzati dall’Istituto 

2. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei Docenti per 

almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore 

3. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi studenteschi 

4. assegnazione di premi a riconoscimento del merito 

5. esito positivo di almeno due esami patente ECDL 

 Esperienze al di fuori dell’Istituto che costituiscono crediti formativi utili all’assegnazione del credito scolastico. 

1. stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato 

2. corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e capacità (Conservato-

rio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di Lingua Straniera e di Informatica) 

3. partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed ad altre attività, quali 

il Grest, purché autorizzate da Enti Pubblici) 

4. attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da federazioni nazionali 

5. corsi di lingua straniera all’estero 

6. certificazioni Linguistiche  
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7. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 75% della loro durata e 

complessivamente per non meno di 10 ore 

Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge con un’attestazione che contenga: 

 la durata dell’attività; 

 la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (escluso p. 7). 

 

 

Manerbio, 13 maggio 2016 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

discipline docenti firme 

Lingua e letteratura Italiana prof. Tommaso CASANOVA 
 

Lingua e letteratura Latina prof. Gigliola LONARDINI 
 

Lingua e letteratura Inglese prof. Eleonora ZILETTI 
 

Filosofia e Storia prof. Rosaria TARANTINO 
 

Matematica e Fisica prof. Francesca GOBETTI 
 

Scienze prof. Franca BONAGLIA  
 

Disegno e storia dell’arte prof. Paolo CAPUZZI 
 

Educazione fisica prof. Nicola BINETTI 
 

Religione prof. Rocco RESTA 
 

 

 

 

Gli alunni rappresentanti di classe 
 

 

Sara BASELLI:  ........................................................................................................................................  

 

Federica CREMASCHINI:  .........................................................................................................................  
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- Allegato A - 
 

 

 

 

Relazioni delle singole discipline 
 

classe 5ªA - Liceo Scientifico 

 
a.s. 2015/16 

 

 

discipline docenti 

Lingua e letteratura italiana prof. Tommaso CASANOVA 

Lingua e cultura latina prof. Gigliola LONARDINI 

Lingua e cultura inglese prof. Eleonora ZILETTI 

Filosofia e Storia prof. Rosaria TARANTINO 

Matematica e Fisica prof. Francesca GOBETTI 

Scienze naturali prof. Franca BONAGLIA  

Disegno e storia dell’arte prof. Paolo CAPUZZI 

Scienze motorie e sportive prof. Nicola BINETTI 

Religione cattolica prof. Rocco RESTA 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
prof. Tommaso Casanova 

 

Obiettivi didattici disciplinari 

• conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie 

• saper decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche 

• saper cogliere le caratteristiche peculiari della lingua di prosa e poesia nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici 

• saper cogliere e valutare il rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che è detto e il modo in cui è detto, sia 

nei codici espressivi dell’epoca sia nella loro violazione 

• saper effettuare un’esposizione orale sintatticamente corretta e lessicalmente appropriata 

• saper produrre testi scritti di vario genere, rispondenti a diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositi-

ve e padroneggiando i registri formali e i linguaggi specifici 

• saper interiorizzare i contenuti e produrre osservazioni critiche personali. 

Obiettivi disciplinari minimi di apprendimento 

• saper comprendere un testo letterario nei suoi contenuti essenziali 

• saper condurre un’analisi essenziale su un testo letterario 

• saper effettuare un’esposizione orale chiara e sintatticamente corretta 

• saper produrre testi scritti corretti nella grammatica e rispondenti alle consegne 

• sapersi orientare nella discussione delle problematiche trattate. 

Contenuti disciplinari 

• Elementi di TEORIA DELLA COMUNICAZIONE (triangolo semiotico; fattori e funzioni; significante e significato; 

denotazione e connotazione; metonimia e metafora) 

• NEOCLASSICISMO e PREROMANTICISMO: L’archetipo del Don Giovanni; U. Foscolo 

• ROMANTICISMO: A. Manzoni, G. Leopardi 

• VERISMO: G. Verga 

• SIMBOLISMO: poesia francese; G. Pascoli 

• FUTURISMO: F.T. Marinetti 

• alcuni autori significativi del NOVECENTO 

• didattica della produzione scritta, in particolare saggio breve e tesina. 

Metodi didattici 

Lezione frontale; letture e analisi di testi; visione e commento di materiali audiovisivi; ricerche e approfondimenti indi-

viduali. 

Strumenti didattici 

• materiali testuali e critici in formato digitale presentati in proiezione, e forniti agli studenti mediante il blog/sito 

Quomodo (nonquidsedquomodo.altervista.org) 

• materiali audiovisivi (filmati, file audio, diapositive), forniti in formato digitale mediante il blog 

• materiali testuali e audiovisivi di esercitazione e approfondimento, forniti mediante il blog 

• esercizi domestici e quiz di auto-verifica, forniti mediante il portale Moodle dell’Istituto (www.iis-pascal.it/corsi). 

Strumenti di verifica 

Prove semi-strutturate: questionario a risposta breve; saggio breve; presentazione orale a tema. 

Prove aperte: tema; saggio breve; interrogazione. 

Criteri di valutazione 

Prove scritte: indicatori 

1. Dominio della lingua: correttezza ortografica e morfosintattica, proprietà lessicale, punteggiatura (punti 3/10; 5/15) 

2. Pertinenza del testo rispetto all’argomento e alla tipologia proposti (punti 2/10; 2/15) 

3. Organicità: coerenza strutturale e sviluppo ordinato ed equilibrato del testo (punti 2/10; 3/15) 

4. Contenuto: ricchezza di argomenti, apporto di riflessioni personali, attitudine critica (punti. 3/10; 5/15) 

Prove orali: indicatori 

1. Conoscenza, comprensione e capacità di rielaborazione dei contenuti 

2. Capacità di operare collegamenti critici tra i contenuti 

3. Uso corretto della lingua italiana e del linguaggio specifico disciplinare. 

Attività di recupero e di approfondimento 

Studio ed esercizio individuale per il recupero delle carenze al termine del 1° periodo.  
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LINGUA E CULTURA LATINA  

 
prof. Gigliola Lonardini 

 
Obiettivi didattici disciplinari 

• riconoscere le nozioni più significative della sintassi dei casi, della proposizione indipendente e del periodo 

all’interno di un testo 

• saper decodificare un testo latino e ricodificarlo in lingua italiana corretta e rispettosa della natura del testo, anche at-

traverso l’uso ragionato del vocabolario e la conoscenza dei meccanismi di formazione dei vocaboli e del repertorio 

lessicale di più largo uso 

• conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie e degli autori studiati 

• saper comprendere e tradurre i testi studiati, riconoscendo le principali strutture linguistiche 

• saper analizzare dal punto di vista formale e contenutistico e contestualizzare i testi letterari 

• saper riconoscere nella storia letteraria linee di sviluppo originali e costanti della tradizione 

• saper contestualizzare i testi anche in prospettiva interdisciplinare, operando confronti e collegamenti tra opere e auto-

ri diversi 

• saper giustificare adeguatamente le proprie affermazioni e interpretazioni 

• saper interiorizzare i contenuti e produrre osservazioni critiche personali 

• saper esporre in forma organica e linguisticamente corretta. 

 

Contenuti disciplinari 

• LIVIO e il suo tempo  

• TIBULLO e PROPERZIO e il loro tempo 

• OVIDIO e il suo tempo 

• SENECA e il suo tempo 

• TACITO e il suo tempo  

• AGOSTINO e il suo tempo 

• problemi di grammatica e sintassi (anche in prospettiva di logica formale e di linguistica storica) 

• didattica della traduzione 

 

Metodi didattici 

Lezione frontale; letture e traduzioni di testi d’autore; discussione guidata; ricerche e approfondimenti personali; eserci-

zi di morfologia; traduzioni dal latino in classe e a casa. 

 

Strumenti didattici 

• materiali testuali e critici e traduzioni  

• materiali audiovisivi (filmati, file audio, presentazioni di diapositive) 

• materiali testuali e audiovisivi di esercitazione e approfondimento 

• esercizi domestici settimanali 

 

Strumenti di verifica 

Prove semi-strutturate: traduzioni dagli autori affrontati; presentazioni orali. 

Prove aperte: interrogazioni. 

 

Criteri di valutazione 

Conformi al POF d’Istituto. 

 

Attività di recupero e di approfondimento 

• pausa didattica al termine del 1° periodo didattico 

• recupero in itinere  
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LINGUA E CULTURA INGLESE  

 
prof. Eleonora Ziletti 

 

Obiettivi 

• comprendere in maniera globale ed analitica testi orali e scritti di vario tipo 

• sostenere conversazioni su argomenti generali e letterari, cercando di esporre le informazioni apprese con un lin-

guaggio sufficientemente chiaro e corretto e facendo collegamenti fra autori ed epoche diverse. 

• scrivere composizioni  con un limite prefissato di parole 

• esporre le informazioni apprese in forma scritta con un linguaggio sufficientemente chiaro e corretto, sviluppando 

gli argomenti con organicità e chiarezza 

 

Contenuti 

The Modern Age 

• The War Poets 

• Thomas Stern Eliot 

• James Joyce 

• Virginia Woolf 

• Aldous Huxley 

• George Orwell 

• Francis Scott Fitzgerald 

• John Steinbeck 

• Ernest Hemingway 

The Present Age 

• William Golding 

• Samuel Beckett 

• Jack Kerouac 

 

Metodologie 

• lezione frontale 

• conversazione e discussione guidata 

 

Strumenti Didattici 

• libri 

• materiale strutturato 

• risorse umane 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche sommative scritte e orali con le seguenti tipologie:  

• trattazione sintetica di argomenti letterari 

• analisi di testi noti e non noti 

• quesiti a risposta singola 

 

Criteri di valutazione 

È stata adottata la scala di misurazione del profitto contenuta nel “Piano Didattico della Classe. Scheda di programma-

zione del Consiglio di Classe". 
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FILOSOFIA 

 
prof. Rosaria Tarantino 

 
Competenze 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

• Contestualizzare le questioni filosofiche. 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contempora-

nea. 

• Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

Contenuti 

Che cosa posso conoscere? 

Kant: La critica  della Ragion Pura 

Etica ed Estetica 

Kant: La Critica della Ragion Pratica 

Kant: la Critica del Giudizio 

L’idealismo 

Fichte: La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi  

Schelling: il sistema dell’idealismo trascendentale; la filosofia della natura e la filosofia trascendentale 

L’Idealismo hegeliano 

Hegel: I capisaldi del sistema; la dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito”;  

“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” e le partizioni della filosofia 

La critica alla metafisica nella filosofia dell'Ottocento 

Feuerbach: l’uomo in carne ed ossa contro l’astratto spirito hegeliano 

Marx: il materialismo storico contro lo spirito hegeliano 

La crisi della Ragione 

Schopenhauer: tra volontà e noluntas; Un universo senza Dio 

Nietzsche e le tappe transitorie di un pensiero che porta alla negazione di criteri assoluti di verità 

Freud: la nascita della psicoanalisi 

L'uomo nelle filosofie esistenzialistiche 

Kierkegaard: la verità del singolo; gli stadi dell’esistenza; L’angoscia e la disperazione 

La filosofia declinata al femminile 

               Hannah Arendt 

 

Verifiche 

Sommative: alla fine del modulo con interrogazioni  per recupero 

Valutazione 

La votazione, dall'1 al 10, ha  tenuto conto del grado di raggiungimento dei diversi obiettivi disciplinari. La valutazione 

ha preso in considerazione: la completezza nell'assimilazione dei contenuti; la rielaborazione critica dei contenuti; il ri-

gore argomentativo; l'interesse dimostrato; la partecipazione attiva e collaborativa; l'impegno e l'applicazione nello stu-

dio; l'autonomia nel lavoro. 

Metodi e strumenti 

Lezione frontale e circolare; lavoro individuale e di gruppo; utilizzo di libri di testo, di mappe concettuali, di materiale e 

di strumenti multimediali, di conferenze e laboratori 

Integrazioni 

A.1. Gli obiettivi didattici minimi sono: 1.Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 2.Esporre in modo orga-

nico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

A.2. Gli obiettivi formativi sono quelli stabiliti dal Consiglio di Classe  

A.3. Sono state attuate strategie di recupero didattico intracurriculari, quando ritenuto necessario. 

Testo in uso 

 N. Abbagnano - G. Fornero, La  filosofia, Paravia, voll. 2B-3AB. 
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STORIA 

 
prof. Rosaria Tarantino 

 
Competenze 

• Padroneggiare il lessico  specifico della disciplina. 

• Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed avvenimenti fra loro correlati. 

• Leggere e valutare le diverse fonti. 

• Usare  in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 

• Comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le 

radici del presente. 

• Confrontare documenti, maturando altresì  le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

• Rielabora ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni 

Unità didattiche 

1. I problemi della Destra storica 

2. Capitalismo e imperialismo fra Ottocento e Novecento 

3. Verso il Novecento: ideologie e istituzioni 

4. L’Italia liberale 

5. Il mondo in guerra  

6. Gli anni Venti e Trenta 

7. L’età dei totalitarismi 

8. La seconda guerra mondiale  

9. L’Italia repubblicana 

10. La divisione del mondo in blocchi. 

Verifiche 

Sommative: alla fine del modulo e interrogazioni per recupero 

Valutazione 

La votazione, dall’1 al 10, ha tenuto conto del grado di raggiungimento dei diversi obiettivi disciplinari. La valutazione 

ha preso in considerazione: la completezza nell’assimilazione dei contenuti; la rielaborazione critica dei contenuti; il 

rigore argomentativo; l’interesse dimostrato; la partecipazione attiva e collaborativa; l’impegno e l’applicazione nello 

studio; l’autonomia nel lavoro. 

Metodi e Strumenti 

Lezione frontale e circolare; lavoro individuale e di gruppo; utilizzo di libri di testo, di mappe concettuali, di materiale e 

di strumenti multimediali, di conferenze e laboratori 

Integrazioni 

1. - Gli obiettivi didattici minimi sono: 1.Padroneggiare il lessico  specifico della disciplina. 2.Collocare nel tempo e nello spazio 

fatti ed avvenimenti fra loro correlati. 3.Leggere e valutare le diverse fonti. 4. Confrontare documenti, maturando altresì  le necessa-

rie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

2. - Gli obiettivi formativi sono quelli stabiliti dal Consiglio di Classe  

3. - Si sono attuate strategie di recupero didattico intra-curriculare, quando si è ritenuto necessario. 

Testo in uso 

 A.De Bernardi, S.Guarracino, Epoche, B.Mondadori, voll. 2B-3AB. 
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MATEMATICA e FISICA 

 
prof. Francesca Gobetti 

 

Obiettivi 

Conoscenza: ricordare concetti, fenomeni, definizioni, principi, teoremi e formule matematiche e saperli esporre con 

termini specifici appropriati 

Comprensione:capacità di interpretare il significato delle formule matematiche e delle leggi fisiche 

Applicazione:capacità di analizzare il problema/ fenomeno, individuare e applicare correttamente il procedimento riso-

lutivo più adeguato 

Analisi: capacità di classificare le informazioni scientifiche 

Sintesi: capacità di  utilizzare in modo opportuno le molteplici informazioni acquisite 

 

Metodologia d’insegnamento 

1. Discussione collettiva per sollecitare la curiosità su un problema da affrontare 

2. Lezione frontale per dare sistemazione rigorosa ai concetti ed argomenti affrontati 

3. Lavori di gruppo per abituare i ragazzi a collaborare, ad approfondire e come mezzo per colmare lacune e chiarire 

le  incertezze 

4. Individuazione di ogni strumento atto a potenziare le capacità individuali in modo da permettere agli alunni  par-

ticolarmente motivati di trarre soddisfazione dal lavoro scolastico 

5. Attività di laboratorio 

6. Visite guidate 

 

Strumenti  di verifica 

Ogni quadrimestre verranno effettuate verifiche  orali (almeno due) e scritte (se previste almeno tre). Saranno oggetto di 

valutazione anche  test, relazioni su esperienze di laboratorio, approfondimenti personali. 

 

Criteri di valutazione 

1. Ampiezza delle conoscenze  

2. Capacità d’individuare il procedimento risolutivo più adeguato 

3. Esattezza del risultato attraverso la correttezza del procedimento 

4. Correttezza ed ordine espositivi 

5. Rigore formale 

6. Modo di porsi di fronte alle problematiche proposte 

 

Attività di recupero 

1. Corso di recupero 

2. Sportello help 

3. Recupero intracurricolare 

 

Contenuti MATEMATICA  

Funzioni 

Definizioni fondamentali 

Classificazione 

Dominio e codominio 

Funzioni inverse 

Limiti e Continuità 

Definizioni di limite finito e infinito 

Teoremi generali ;operazioni sui limiti,calcolo di limiti 

Teoria degli asintoti di una funzione 

Funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Discontinuità e classificazione dei punti singolari. 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale , derivata di una funzione in un suo punto e relativi significati geometrici  

Derivate fondamentali e teoremi che regolano il calcolo delle derivate 

Equazione della tangente ad una curva in un suo punto 

Condizione di tangenza tra curve 

Derivabilità di una funzione : punti angolosi e a tangente verticale  

Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Massimi minimi flessi 

Definizioni e teoremi relativi 

Funzioni crescenti e decrescenti : massimi e minimi relativi e assoluti. 

Concavità di una curva : flessi . 
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Studio di funzioni 

Problemi di massimo e minimo 

Integrali indefiniti 

Definizione 

Integrazioni immediate, anche generalizzate 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrazione per parti 

Integrazione per sostituzione 

Integrali definiti 

Definizione e proprietà 

Funzione integrale e relazione tra funzione integrale e integrale indefinito 

Formula fondamentale del calcolo integrale 

Teorema della media integrale 

Calcolo di aree 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione 

Integrali impropri 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Geometria analitica della spazio 

Punto, retta e piano e reciproche posizioni 

Sfera 

Calcolo combinatorio 

Combinazioni, disposizioni e permutazioni. 

   

Contenuti FISICA 

Carica, forze e campi  elettrici  

La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia 

Il concetto di campo elettrico ,il vettore campo elettrico 

Campo elettrostatico uniforme e puntiforme 

Flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss 

Potenziale , energia e capacità elettrica 

Energia potenziale, potenziale elettrico e differenza di potenziale  

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico e distribuzione della carica 

Condensatori e loro collegamento 

Corrente elettrica e resistenza 
La corrente elettrica nei conduttori metallici 

Le leggi di Ohm, resistenza , forza elettromotrice (f.e.m.) 

I circuiti elettrici ; resistenze e loro collegamento 

Il campo magnetico 
Forza agente su una carica in moto (Lorentz) 

André-Marie Ampere e l’interazione corrente-corrente: definizione di Ampère   

Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart  

Il teorema della circuitazione di Ampere 

Il flusso del campo magnetico 

Proprietà magnetiche della materia 

Induzione elettromagnetica 

Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

Legge di Faraday Neumann e di Lenz 

Generatori di corrente alternata,corrente e tensione efficace 

I trasformatori 

Le equazioni di Maxwell 

Fisica moderna 

Corpo nero e ipotesi di Planck 

Effetto fotoelettrico 

Quantizzazione della luce secondo Einstein 

Effetto Compton 
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SCIENZE NATURALI 

 
prof. Franca Bonaglia 

 

Competenze 

• Saper effettuare connessioni logiche , riconoscere e stabilire relazioni, classificare 

• Saper effettuare ipotesi in base ai dati forniti 

• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

• Saper esporre in forma orale e scritta le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio specifico adeguato 

• Saper applicare le conoscenze acquisite anche alla vita reale 

 

Contenuti disciplinari 

• Scienze della terra: Interno della Terra. Dinamica della litosfera.  

• Chimica e biologia: Chimica organica. Molecole biologiche e reazioni metaboliche. Biotecnologie (cenni). 

 

Metodi e strumenti didattici 

Lezione frontale, lezione guidata, esperimenti in laboratorio. 

 

Strumenti di verifica 
• Verifiche formative e sommative orali; strutturate e semistrutturate scritte.  

• Esercizi di applicazione, lettura di carte, grafici e tabelle.  

• Simulazioni della “terza prova” in vista dell’Esame di Stato 

 

Criteri di valutazione  
Si fa riferimento al POF. 

 

Attività di recupero e approfondimento 
Gli alunni sono stati costantemente stimolati ad  approfondire personalmente le conoscenze disciplinari, in modo da ar-

ricchire la loro preparazione in senso qualitativo. Sono state proposte attività di recupero “in itinere”, in pausa didattica, 

e con corsi specifici per gli studenti più in difficoltà. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

prof. Paolo Capuzzi 

 

Obiettivi didattici disciplinari 

Nei cinque anni di studio l’insegnamento della storia dell’arte si prefigge di fornire una conoscenza sistematica e appro-

fondita degli sviluppi artistici, dall’arte greca all’arte moderna, in architettura, pittura e scultura. Essa vuole educare al 

gusto artistico ed alla penetrazione del pensiero e della poetica degli artisti stessi, in stretta connessione con le cono-

scenze storiche, sociali politiche e culturali trasmesse dalle altre discipline. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

• Acquisire capacità per poter individuare ed esprimere gli aspetti specifici e le relazioni storiche, sociali, culturali 

entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 

• Cogliere i nessi esistenti tra espressioni artistiche di aree culturali diverse enucleando analogie e differenze; 

• Comprendere le relazioni esistenti con altri ambiti disciplinari evidenziando come nell’opera d’arte possano conflu-

ire aspetti diversi della cultura; 

• Sapere utilizzare una terminologia specifica; 

• Esporre gli argomenti di studio analizzando i procedimenti costruttivi (materiali, tecniche operative, uso dei segni e 

dei linguaggi) per fornire le conoscenze di base atte ad affrontare con sistematicità la lettura delle opere; 

• Sviluppare autonome capacità nell’operare analisi e confronti per una compiuta ed organica espressione di un’idea 

o interesse personale. 

• Fornire le competenze di base per il proseguimento degli studi. 

Obiettivi disciplinari minimi di apprendimento 

• Acquisire sufficienti capacità per comprendere e valutare una varietà di opere d’arte; 

• Conoscere una corretta terminologia specifica. 

Contenuti disciplinari 

• Il Neoclassicismo: A. Canova, J.L. David. 

• Il Romanticismo E. Delacroix, T. Gericault.  

• I Macchiaioli. 

• L’Impressionismo: E. Manet, C. Monet, E. Degas, P. A. Renoir. 

• Post-impressionismo: P. Cezanne, G. Seurat, V. Van Gogh, P. Gauguin, H. de Toulouse-Lautrec, 

• Il Simbolismo e E. Munch. 

• Art Nouveau: Klimt e le architettureeuropee 

• L’Espressionismo in Francia (fauves): H. Matisse; e in Germania (die brucke): E. Kirchner. 

• Il Cubismo: P. Picasso.  

• Der Blaue Reiter; Astrattismo: V. Kandinskij. 

• Il Futurismo. 

• Il Dadaismo. 

• Il Surrealismo. 

• L’architettura razionalista: Le Corbusier. 

Strumenti didattici 
Testi didattici e strumenti multimediali messi a disposizione dalle tecnologie moderne quali piattaforma Google, archivi 

di immagini e video, sono stati il punto di partenza per l’ampliamento e lo sviluppo dei temi trattati in Storia dell’Arte.  

Metodologia 

Lezioni frontali e lezioni articolate in forma dialogica per una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di classe. La-

voro di gruppo per la risoluzione di quesiti, visione e commento di materiali audiovisivi; ricerche e approfondimenti 

personali di alcuni argomenti specifici, realizzazione di video e gallerie personali. 

Criteri di valutazione e verifiche 

La valutazione è strettamente collegata alla programmazione e il livello di preparazione conseguito dagli studenti ha 

come oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 

• Le prove orali comprendono interrogazioni individuali e di gruppo, interventi personali in fase di discussione; 

• Le prove scritte sono domande a risposta aperta, relazioni di sintesi, eventuali questionari; 

• La partecipazione al lavoro di classe, l’impegno dimostrato, l’autonomia, il progresso individuale e il sottosuolo 

conoscitivo sono considerati elementi significativi della valutazione complessiva. 

Per consentire l’esatta comprensione dei fattori che determinano il voto, si è concordata la griglia di valutazione allegata 

alla presente.  

Attività di recupero e di approfondimento 

Studio ed esercizio individuale per il recupero delle carenze al termine del I quadrimestre. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
prof. Nicola Binetti 

 

Obiettivi 

Realizzati e raggiunti in termini di 

• Conoscenze: - Contenuti della disciplina – Terminologia specifica – Percorsi e procedimenti nella metodologia 

dell’allenamento fisico 

• Competenze: - Utilizzo delle conoscenze tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di un programma individua-

lizzato – Utilizzo di un lessico specifico della disciplina in modo pertinente  

• Capacità : -Memorizzazione delle informazioni e delle sequenze motorie – Comprensione delle informazioni rico-

noscendo i dati fondamentali – Sintesi delle conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, so-

luzioni e per trasferirle in contesti diversi – Applicazione delle regole, dei principi metodologici e delle tecniche 

specifiche  

Contenuti 

• Pallacanestro 

• Velocità 

• Salto in lungo 

• Mobilità articolare 

• Forza 

• Pallavolo 

• Resistenza 

• Atletica Leggera 

• Il doping 

• Traumatologia e Primo soccorso 

• L’ alimentazione 

Metodologie 

• Ogni attività è stata proposta tenendo conto del livello di partenza della classe e del rispetto del principio di un gra-

duale aumento dei carichi di lavoro e della velocità di esecuzione. La spiegazione verbale è stata sempre integrata 

dalla dimostrazione pratica. 

• Si è utilizzato contemporaneamente il metodo globale e quello analitico per facilitare il passaggio graduale dal mo-

vimento naturale al gesto tecnico vero e proprio via via sempre più specifico. 

• Durante l’esecuzione, in itinere, è stata fatta la correzione costante degli errori  e le ripetizioni hanno favorito 

l’interiorizzazione di nuovi schemi motori e la loro personalizzazione e sedimentazione. 

Strumenti didattici 

• Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate tutte le attrezzature disponibili negli impianti sportivi 

dell’Istituto, interni ed esterni. 

Strumenti di verifica 

• Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari è stato verificato attraverso test specifici. Poiché la prestazio-

ne motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse e non è sempre possibile definire criteri del 

tutto oggettivi, il significativo miglioramento rispetto ai livelli di partenza o l’acquisizione di abilità specifiche sono 

stati valutati attraverso prove pratiche mirate. 

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei se-

guenti canoni: 

• Partecipazione - con una valenza del 20 % sul voto finale 

• Impegno-Interesse - con una valenza del 30 % sul voto finale 

• Media verifiche - con una valenza del 50 % sul voto finale 

 

Attività di recupero e di approfondimento 

• L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. 

• Quando la maggioranza della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico 

semplificato, indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche per rag-

giungere almeno un profitto sufficiente. 

• Recupero in itinere. 

• Non ci sono state attività di approfondimento. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
prof. Rocco Resta 

 

Obiettivi raggiunti 

• Essere in grado di distinguere tra libertà, spontaneismo, formalismo e moralità. 

• Imparare a rimuovere i vizi (indifferenza religiosa, sociale, apatia, disimpegno,  mancanza di valori, ingratitudine e 

utilizzo di stupefacenti, alcool)che bloccano la nostra libertà. 

• Utilizzo di una terminologia religiosa e teologica appropriata 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

 

Contenuti disciplinari  

• Libertà e  liberazione interiore 

• Libertà e responsabilità 

• Libertà e coscienza 

• Libertà e autodeterminazione 

• Libertà e peccato 

• Liberarci dai veleni della nostra vita:odio, invidia, gelosia e orgoglio 

• Libertà e sacramento della riconciliazione 

• Testimoni della libertà: Nelson Mandela  

 

Metodologie  

• Lezione frontale. 

• Lezione Peer Studenti. 

• Visione di documentari, film. 

• Dialogo inclusivo svolto a coinvolgere il più possibile gli studenti. 

• Discussione guidate da studenti 

 

Strumenti didattici  

• Lavagna luminosa. 

• Videoproiettore 

• Ricerca bibliografica attraverso la rete. 

• Visione e commenti di blog e social network religiosi 

• Risorse umane (testimonianze, interviste) 

• Sussidi audiovisivi  

 

Strumenti di verifica  

• Tema 

• Interrogazione libera 

• Relazione libera  

 

Criteri di valutazione  

• Le valutazioni sono INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, DISCRETO, BUONO, OTTIMO  

 

Attività di recupero e approfondimento  

• Non sono previste attività di recupero.  

• L’Approfondimento e’ previsto con incontri testimonianze e progetti su Cittadinanza-Costituzione, progetto Ado-

zione e Distanza e progetti approvati dal collegio dei docenti 
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- Allegato B - 
 

 

 

 

Quesiti delle simulazioni di  

 

Terza prova d’Esame 
 

 

classe 5ªA - Liceo Scientifico 
 

a.s. 2015/16 

 

 

 

 

 

simulazioni data discipline 

Terza prova I 9 dicembre 2015 FILOSOFIA (2), LATINO (2), FISICA (3), INGLESE (3) 

Terza prova II 12 maggio 2016 FILOSOFIA (2), SCIENZE (2), ARTTE (3), INGLESE (3) 
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Simulazioni di Terza prova (tipologia B) 
 

 

FILOSOFIA (prof. Tarantino) 
I  

1. La Critica della Ragion pratica è la seconda grande opera di Kant. Dopo aver spiegato il titolo, illustra 

quale compito si prefigge. 

2. Illustra la teoria del sublime in Kant. 

 

II  

1. Illustra la dialettica storica di Marx. 

2. Dopo aver definito il concetto di merce in Marx, illustra il ciclo economico capitalistico.  

 

INGLESE (prof. Ziletti) 
I 

1. After considering the various factors that caused the Great Depression, explain how it was overcome. 

2. Analyse the most relevant theme you can find in the novel The Grapes of Wrath. 

3. Only referring to Chapter 29, point out content, style, language.  

 

II 

1. Compare the two totalitarian societies  respectively in 1984 and Brave New World as far as advantages 

and disadvantages for citizens are concerned. 

2. Draw a concise parallel between Animal Farm and specific historical facts. Moreover, state  what 

Orwell’s more general target was and the reasons why the inspiring principles of any revolution are 

generally betrayed. 

3. What’s the difference between Woolf’s literature and Joyce’s? 

 

LATINO (prof. Lonardini) 

1. Metti a confronto la poesia elegiaca romana con quella greca, evidenziando continuità e discontinuità. 

2. Esponi la posizione poetica ed ideologica di Tibullo come emerge dall’elegia I, 1. 

3. Definisci il ruolo ed il significato del mito e dei miti di metamorfosi nella poetica di Ovidio. 

 

FISICA (prof. Gobetti) 

1. Enuncia le caratteristiche del campo elettrico e del potenziale in un conduttore carico in equilibrio elet-

trostatico (dopo aver spiegato quando un corpo si trova in equilibrio elett.) 

2. Dopo aver dato la definizione di capacità equivalente, calcola la capacità equivalente, la carica e la diffe-

renza di potenziale presente in ogni condensatore della rete. 

C=C=C= 4μF 

ΔV= 9V 

 

SCIENZE (prof. Bonaglia) 

1. Dopo aver descritto come avviene l’idrogenazione di un olio, mettere in evidenza vantaggi e svantaggi 

del processo 

2. Spiegare come e perché si verifica il processo della deaminazione ossidativa. 

 

STORIA DELL’ARTE (prof. P. Capuzzi) 

1. Tratta del linguaggio pittorico di Gauguin che caratterizza l’opera Il Cristo giallo. 

2. Analizza l’opera I mangiatori di patate di Van Gogh evidenziando le caratteristiche stilistiche. 

3. Qual è la differenza fra la tecnica di Van Gogh e quella di Gauguin, quale la ricerca comune e quali i di-

versi presupposti artistici che differenziano i due pittori? 
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- Allegato C - 
 

 

 

 

 

 

Griglie di valutazione 
 

classe 5ªA - Liceo Scientifico 
 

a.s. 2015/16 

 

 

 

 

tipologia 

1. Prova scritta di ITALIANO 

2. Prova scritta di MATEMATICA 

3. TERZE PROVE (tipologia B) 
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Griglia di valutazione 
 

 

 

 

Prova scritta di Italiano 
 

classe 5ªA - Liceo Scientifico 
 

 

 
data .................................. 

 

 

 

NUMERO  ...............  COGNOME E NOME  ......................................................................... 
 

 

 

 

indicatori di valutazione punti livelli x/15 

Dominio della lingua scritta 
     • correttezza ortografica e morfo-sintattica 

     • proprietà lessicale 

     • uso della punteggiatura 

1-5 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

sufficiente 

discreto / buono 

ottimo / eccellente 

1 

2 

3 

4 

5 

Organicità 
     • coerenza e chiarezza di struttura 

     • sviluppo ordinato ed equilibrato delle parti del testo 

0-3 

– 

insufficiente 

sufficiente / discreto 

buono / ottimo 

0 

1 

2 

3 

Pertinenza  
     rispetto all’argomento e alla tipologia scelti 

0-2 
non pertinente 

poco pertinente 

pertinente 

0 

1 

2 

Contenuto 
     • ricchezza degli argomenti  

     • apporto di riflessioni personali 

     • attitudine critica 

0-5 

– 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

sufficiente 

discreto / buono 

ottimo / eccellente 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

  totale ...... / 15 
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Griglia di valutazione 
 

 

 

 

Prova scritta di Matematica 
 

classe 5ªA - Liceo Scientifico 
 

 

 
data ............................. 

 

 

 

NUMERO  ...............  COGNOME E NOME  ........................................................................... 
 

 

 

 
indicatori di valutazione punti x/15 

Conoscenza dei contenuti disciplinari implicati 1-5 

1 

2 

3 

4 

5 

Competenza: padronanza delle procedure risolutive e del calcolo 0-4 

0 

1 

2 

3 

4 

Capacità di utilizzare correttamente il linguaggio specifico 0-3 

0 

1 

2 

3 

Capacità di utilizzare le conoscenze e competenze acquisite 0-3 

0 

1 

2 

3 

 totale ...... / 15 

 

 

 

 

  



Documento del Consiglio di Classe 5ªA - Liceo Scientifico - a.s. 2015/16 

 

pag. 28 / 28 

 

Griglia di valutazione 
 

 

 

 

Terza Prova  
 

classe 5ªA – Liceo Scientifico 
 

 

 
data ............................. 

 

 

 

NUMERO  ...............  COGNOME E NOME  ......................................................................... 
 

 

 

 

indicatori di valutazione punti x/15 

Conoscenza dei contenuti e degli argomenti proposti 1-5 

1 

2 

3 

4 

5 

Chiarezza nell’impostazione ed efficacia della trattazione 0-5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Padronanza delle procedure, degli strumenti e del lessico specifico 0-2 

0 

1 

2 

Correttezza morfo-sintattica e/o correttezza dei calcoli 0-3 

0 

1 

2 

3 

 totale ...... / 15 

 


