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AREA OFFERTA FORMATIVA 

 
DESCRIZIONE  CORSO DI STUDI  

 

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

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e  delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

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

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

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1). In particolare si guideranno gli studenti a raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

  

- conoscere i metodi e le procedure scientifiche, i linguaggi ed i modelli matematici per 

rappresentazioni significative del mondo reale. 

- saper coniugare le conoscenze scientifiche con quelle storiche ed umanistiche per rispondere 

più adeguatamente alle complesse problematiche del rapporto scienza- tecnologia- società 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

- acquisire i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

- saper riflettere criticamente sulle diverse problematiche della scienza e della tecnologia in 

relazione ai valori etici condivisi. 

 

Dotazioni tecniche, scientifiche e laboratori a sussidio della didattica  

L’istituto dispone delle più moderne infrastrutture informatiche e tecnologiche che lo 
rendono un polo formativo di primaria importanza nel quadro culturale della provincia.  

Tutto l’Istituto è dotato di connessione wireless per cui è possibile la connessione al 
web in ogni punto della scuola.  

 

Laboratori – Aule Speciali  

Scienze – Fisica- Chimica-Informatica-Linguistico 

 

Laboratorio – Aule Speciali  

Aula magna, Aula da disegno- Biblioteca-Aula video 

Palestra 
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Orario settimanale di inseqnamento distinto per materia 

TRIENNIO  

 

 III  IV V 

Italiano 4 4 4 

Latino 3 2 2 

Matematica  5 5 5 

Fisica 2 2 2 

Scienze 3 3 2 

Disegno e St.dell’Arte 2 2 2 

Filosofia  3 3 3 

Storia 2 2 3 

Inglese 2 3 3 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 29 
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 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 24 alunni, 13 femmine e 11 maschi.  

La gran parte degli alunni ha mostrato un impegno ed una partecipazione responsabile e per questo 

emergono anche alcune eccellenze. La situazione della classe appare comunque eterogenea per il 

comportamento, l’impegno e l’interesse. Una piccola parte degli alunni, nel corso del corrente anno 

scolastico, ha mostrato un atteggiamento poco partecipe alle attività didattiche proposte e poco 

disponibile al rispetto degli impegni concernenti le verifiche. L’esperienza scolastica può essere 
delineata, valutando alcuni fattori: 

FREQUENZA: In modo più evidente nel primo quadrimestre, solo pochi alunni hanno fatto 

registrare una frequenza discontinua, per i permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata, che 

ha creato difficoltà agli stessi nel dare continuità all’apprendimento disciplinare. 

Gli altri sono riusciti ad effettuare un buon percorso formativo, caratterizzato da una frequenza 

regolare che ha permesso loro continuità nell’apprendimento disciplinare. 
PARTECIPAZIONE: Si distingue un gruppo che ha partecipato attivamente ed ha mostrato un 

atteggiamento maturo e responsabile nei confronti degli impegni di studio e delle verifiche, mentre 

le continue sollecitazioni dei docenti ad una motivazione più consona agli impegni di studio, sono 

riuscite comunque ad indirizzare tutta la classe verso una maggiore consapevolezza delle 

responsabilità nei riguardi del percorso formativo individuale.  

IMPEGNO: Tranne poche eccezioni è stato continuo e approfondito e ciò ha permesso di 

raggiungere un buon livello di preparazione. Infatti, nella seconda parte dell’anno è stato notato un  
atteggiamento più maturo  nella partecipazione e nello studio, e la maggior parte della classe è 

riuscita a recuperare le lacune accumulate.  

APPRENDIMENTO: nella classe si possono distinguere tre gruppi di livello con rendimento 

diversificato. 

1)Un piccolo gruppo di alunni, che si sono impegnati in modo assiduo, mostrando un metodo di 

studio approfondito, ha conseguito, in modo completo, gli obiettivi con risultati eccellenti.  

2) Alunni che si sono impegnati in modo regolare, mostrando un metodo di studio adeguato e che 

hanno conseguito gli obiettivi in modo soddisfacente con risultati sufficienti e in alcuni casi discreti. 

3) Alunni che hanno mostrato  un  impegno discontinuo e un metodo di studio ancora poco 

adeguato mostrano ancora difficoltà in alcune discipline. 

I docenti hanno continuamente monitorato il percorso di studio di ciascun alunno, nel tentativo di 

valorizzare i punti di forza di ciascuno, cercando di limitare o recuperare i punti di debolezza con 

interventi mirati e strategie individualizzate. Il rapporto con gli alunni è stato caratterizzato dal 

dialogo e dalla collaborazione, adottando metodologie didattiche volte a stimolare l’interesse e 
l’apprendimento delle discipline e cercando di perseguire, compatibilmente alla situazione di 

contesto, gli obiettivi programmati. 

Inoltre la classe evidenzia un buon livello di socializzazione sia nei rapporti interpersonali che nei 

confronti degli insegnanti e dell’Istituto scolastico nel suo complesso.  

Per  quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del triennio sono cambiati diversi insegnanti, 

in particolare la continuità è stata interrotta per le seguenti discipline: Matematica, Fisica, Scienze, 

Educazione Fisica. 

 

AREA STUDENTI 



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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STABILITA’ DEI DOCENTI NELL'ARCO DEL TRIENNIO 

 
 

MATERIE Classe  III Classe  IV Classe V 

Italiano X X X 
Latino X X X 
Matematica   X X 
Fisica  X X 
Scienze   X 
Disegno e St.dell’Arte X X X 
Filosofia  X X X 
Storia X X X 
Inglese X X X 
Educazione Fisica   X 
Religione X X X 
 

 

METODI DIDATTICI 

 Riflessione tra  gli insegnanti (nell'ambito del Consiglio di Classe).  X 

 Colloqui con le famiglie  X 

 Analisi di dati già in possesso della scuola  X 

  
METODI E STRUMENTI USATI DAGLI INSEGNANTI PER DIAGNOSTICARE LE COMPETENZE IN 

INGRESSO DEGLI STUDENTI 

 

 Riflessione tra gli insegnanti nell'ambito del Consiglio di Classe   X 

 Riflessione tra gli insegnanti con i docenti delle classi di provenienza X 

 Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente X 

 Incontri con la famiglia X 

 
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 
TIPOLOGIE DI LAVORO COLLEGIALE: 

 
A) Consigli di Classe 

 

Il Consiglio di Classe, nel corso delle varie sedute, si è occupato di: 

1. coordinare la programmazione interdisciplinare;  

2. migliorare il percorso didattico e disciplinare; 

3. riflettere sui criteri di valutazione e sulle valutazioni stesse; 

4. programmare interventi di recupero ed approfondimento; 

5. curare le attività extracurriculari. 
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B) Aree disciplinari 

 

La riunione avvenuta ad inizio anno e verso la sua conclusione per materie e per aree disciplinari ha avuto i 

seguenti obiettivi: 

1) rendere omogenei i programmi dei vari corsi ed i criteri di valutazione; 

2)    coordinare il lavoro interdisciplinare. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI  ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

 

PROCEDURE TRADIZIONALI X 

ORIENTAMENTO  

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED ETRA-CURRICULARI 

 

 

Gli allievi hanno partecipato nel as 2012-2013 alle seguenti attività/iniziative: 

 
o Campus di Orientamento universitario, Roma 

 
o Partecipazione II Campus di orientamento post diploma presso l’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze. 

 

o Partecipazione a spettacoli teatrali 

 

o Partecipazione al progetto LLP COMENIUS: progetto multilaterale con Polonia e Repubblica Ceca 

 

o Progetto Semata 
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OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Tutti gli elementi riguardanti gli obiettivi, i criteri, gli strumenti per le verifiche e le valutazioni, i 

metodi e le strategie sono stati analizzati e discussi dai docenti in ogni loro aspetto e inseriti nella 

programmazione dell’attività educativa e didattica del Consiglio di Classe. 
I docenti hanno ritenuto opportuno individuare alcuni comportamenti comuni nei confronti della 

classe a cui ciascuna disciplina ha concorso con la propria specificità di metodi ed oggetti:  esigere il rispetto delle norme comportamentali  e delle regole stabilite  informare gli studenti e le famiglie sugli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe e su 

quelli adottati nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri 

di valutazione;  mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (il 

docente deve rendere sempre partecipe l'alunno di quel che egli sta facendo e di come 

venga valutato il suo lavoro);  instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato sulla 

discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà 
incontrate nel lavoro scolastico e sulla trasparenza nell’esito di ogni prova orale e scritta;  favorire la partecipazione attiva degli alunni ed educarli alla autovalutazione  accertare i livelli di partenza degli allievi  sottoporre a controllo periodicamente gli obiettivi comuni scelti  concordare modalità integrate per la gestione della didattica e criteri comuni per le 

verifiche con il ricorso ad una uniforme scala di valutazione  coordinare la progettazione di eventuali interventi di recupero 

Il consiglio inoltre ha concordato e messo in atto le seguenti strategie per agevolare il 

conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:  omogeneità nei comportamenti professionale e verbali  modalità e strategie condivise nell’affrontare eventuali problematiche  particolare attenzione nel controllo delle assenze, delle giustificazioni, dei ritardi  comunicazioni tempestive alle famiglie  rapporti con le famiglie improntati al dialogo 

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s  2012/2013 il Consiglio di 
Classe ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi-cognitivi articolati nei tre 

sottogruppi di seguito riportati: 

 

A ) OBIETTIVI TRASVERSALI 
  Sviluppo delle capacità linguistiche finalizzate ad un uso appropriato della lingua nei 

contesti delle diverse materie  Partecipazione attiva allo svolgimento della lezione e promozione dello sviluppo delle 

capacità critiche, di analisi e sintesi, finalizzate alla acquisizione di un metodo di studio 

autonomo.  Arricchimento del livello culturale degli alunni, sviluppo della loro personalità ed etica 

professionale, formazione sociale e civile. 

 
B)OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  Rispetto delle  regole e degli arredi scolastici;  Sapersi confrontare con gli altri in un clima di rispetto reciproco 

AREA CURRICOLARE 
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 Autocontrollo e gestione responsabile di se stessi  Rispettare le diverse opinioni, culture e religioni.  Saper prendere decisioni ed assumersi responsabilità. In particolare si richiede il rispetto 

delle regole dell’ambiente scolastico, delle scadenze e degli impegni e il regolare 
svolgimento dei lavori assegnati a casa.   Acquisire autonomia nell’apprendimento e nel lavoro sia in classe sia a casa  sviluppare valori collaborativi  sviluppare doti progettuali  

 

C)OBIETTIVI COGNITIVI 

  elaborare strategie e piani di lavoro   esprimere consapevoli valutazioni  costruire un sistema di conoscenze che consenta di apprendere le informazioni utili, 

saperle organizzare e selezionare ed operare efficaci sintesi  cogliere le connessioni tra argomenti di discipline diverse   consolidare le abilità di studio 

 consolidare le capacità espressive 

 organizzare il lavoro in maniera autonoma 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI A LIVELLO DI ISTITUTO  
Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione sono state utilizzate, prove scritte 

strutturate, semistrutturate  e non strutturate, prove di indirizzo, colloqui orali, ecc. 
 

VERIFICHE  UTILIZZATE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
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so
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R
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Interrogazioni dal posto e alla cattedra/lavagna  x x x x x x x x x  x 
Interrogazioni programmate            x 
Esecuzione elaborati tradizionali  x  x x     x   
Questionari a risposta aperta e/o chiusa  x  x x x    x x x 
Esercizi di completamento          x   
Schemi, mappe concettuali, grafici, relazioni    x x   x x x   
Interventi dal posto e lavoro assegnato a casa  x x x x  x x x x  x 
Produzione testi non verbali e/o multimediali            x 
Trattazione sintetica     x x  x x x  x 
Prove di traduzione          x   
Compiti in classe  x  x  x x   x   
Esercitazioni in laboratorio multimediale          x   
Altro        x    x  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  Conoscenza dell’argomento  Capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi dei contenuti  Esposizione, padronanza dei mezzi espressivi  Livello di partenza,impegno, interesse e partecipazione, capacità di recupero,  Metodo di studio  Puntualità nello svolgimento dei lavori 
 

Fattori che concorrono alla valutazione finale 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione all’attività didattica e all’area di progetto 

 frequenza 

 progresso rispetto al livello di partenza 

 
La  valutazione è stata effettuata in scala decimale e secondo la griglia discussa nelle riunioni del dipartimento ed 
approvata dal collegio docenti. 
 
. 

 

 

 

 

AREA OFFERTA DI VALUTAZIONE 
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 STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 
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Lezione Frontale   x x x x x x x x x  x 
Lezione Pratica           x  
Problem Solving    x x x      x 
Lavoro Di Gruppo           x x 
Discussione Guidata  x x x x x x x x x  x 
Simulazione  x  x x x x   x   
Lezione Applicazione             
Scoperta guidata          x   
Insegnare per concetti    x x x  x x x  x 
Classi aperte             
Cooperative learning             
Personalizzazione  apprendimento          x   
Laboratori        x x x   
LIM    x x x x x x x   

 
 

b) Sistema di valutazioni intermedie per aree disciplinari, elaborato per la simulazione della TERZA 

PROVA scritta. 

 

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 

 

Durante il corso dell’anno tutti i docenti delle discipline che prevedono la prova scritta hanno 
somministrato più volte prove desunte dagli esami di stato degli anni scorsi, dando ampie 

indicazioni sulle modalità di svolgimento delle stesse. È stata posta particolare attenzione alle 

esercitazioni preparatorie alla seconda prova scritta  secondo i metodi e gli schemi metodologici 

presentati nel libro di testo e dall’insegnante.  
 

 La Simulazione della Prima prova  è stata concordata  dai docenti di lettere  di tutti gli 

indirizzi  ed è stata effettuata l’8-01-2013. Sono state assegnate le tipologie previste dai 

compiti ministeriali, tenuto conto della complessità sono state date cinque ore di tempo per 

lo svolgimento. La valutazione è stata effettuata in quindicesimi e in decimi utilizzando  le 

griglie di correzione elaborate dal Dipartimento di Materie umanistiche dell’Istituto. L’ 8 

maggio 2013 è stata somministrata un’ altra simulazione, con le stesse modalità di 
preparazione, somministrazione, valutazione e durata della prima. I testi delle prove e la 

griglia di valutazione vengono allegati al presente documento. 

 

 La simulazione della seconda  prova è stata effettuate  il 24-04-2013. Il testo della prova e  

la griglia di valutazione utilizzata  vengono  allegati  al presente documento. 
 

Sono state svolte, durante il primo e il secondo quadrimestre, due simulazioni della terza prova, così 

come di seguito indicate (vedi allegati).  

Prima simulazione di terza prova (16-01-2013) 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

16 

 

 Fisica  Inglese  Scienze  Storia 

 

Seconda simulazione di terza prova (09-05-2013)  Storia dell’Arte  Inglese  Scienze  Filosofia 
 

Per entrambi le  simulazioni   è stata scelta la trattazione sintetica (tipologia A) poiché il Consiglio 

di classe ha ritenuto che i risultati più attendibili in ordine alla valutazione della preparazione degli 

allievi, possano essere ottenuti attraverso  la somministrazione di questa tipologia ad essi più 

congeniale per lo svolgimento  della terza  prova, dell’esame di Stato. 
 

  

Scheda informativa relativa alle prove integrate svolte durante l’anno 

 

Coerentemente con quanto precedentemente indicato, sono state svolte all’interno della classe due 
prove integrate, con le seguenti modalità: 

 
 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte nella 

prova 

Tipologie di prova 

1° Simulazione 

Data 16-01-2013 

2 ore 

 

Fisica, Inglese, Scienze, 

Storia 
A 

2° Simulazione 

Data 09-05-2013 
2 ore 

Filosofia, Inglese, Scienze, 

Storia dell’Arte 
A 

 

Criteri di valutazione delle prove comuni a tutte 

le discipline 

- Conoscenza dei contenuti 

- Capacità di analisi e sintesi 

- Utilizzo terminologia e simbologia 

 

Per le prove in lingua straniera 

- Pertinenza al testo 

- Correttezza formale 

- Rielaborazione personale e sintesi 

 

 

Note informative per la predisposizione della terza prova scritta 

  Nella 1°  e 2° Simulazione della terza prova  sono state coinvolte  quattro  discipline   

che caratterizzano maggiormente l’indirizzo. Il punteggio assegnato ad ogni disciplina è stato di 

15/15. La griglia di correzione e il testo della prova sono allegati al presente documento 
 

A L L E G A T I 

Allegato n° 1: simulazione della I prova (08-01-2013) con griglia di valutazione relativa 

Allegato n° 2: Simulazione III prova (16-01-2013) con griglia di valutazione relativa 

Allegato n° 3: simulazione II prova (24-04-2013) con griglia di valutazione relativa 

Allegato n° 4: Simulazione I prova (08-05-2013) 

Allegato n° 5: Simulazione III prova (09-05-2013) 

Allegato n° 6: griglia di valutazione per il colloquio orale 
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Allegati dei PROSPETTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE: 

 

1. ITALIANO 

2. LATINO 

3. MATEMATICA  

4. FISICA 

5. SCIENZE 

6. DISEGNO E ST.DELL’ARTE 

7. FILOSOFIA  

8. STORIA 

9. INGLESE 

10. EDUCAZIONE FISICA 

11. RELIGIONE 

 

 

 

Per i dettagli dei percorsi didattici disciplinari si rimanda alle programmazioni. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emma Filomena Livoli 

 

 

 

Il Coordinatore della classe 

Prof.ssa  Maria Pia Di Prospero 

 

 

                                                                                        

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline   Docenti Firme  

Italiano Latino Stefania Valleriani  

Matematica Fisica Maria Pia Di Prospero  

Scienze Carlo Veneruso   

Disegno e Storia dell’Arte Mauro Colagiovanni  

Filosofia Storia Giancarlo Onorati   

Inglese Alessia Di Prospero  

Educazione Fisica Luigi Palmaccio   

Religione Egle Maria Carlesimo  

 

 



Griglia per la valutazione della Prima prova scritta :ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Tipologie 

A B C D 

Correttezza ortografica, 

sintattica e lessicale 

  

Esposizione corretta e appropriata, lessico adeguato  4 

Esposizione  sostanzialmente adeguata 

 

3 

Presenta errori di ortografia e di sintassi non gravi, lessico 

sufficiente  

2 

Presenta errori ripetuti di ortografia, di sintassi gravi e/o 

lessico ristretto 

1 

Tipologia A Analisi dei livelli e degli 

elementi del testo 

Esauriente  4 

Con alcune lacune e imprecisioni  3 

Diverse lacune e imprecisioni  2 

Incompleta  1 

Tipologia B 
Saggio breve 

articolo di 

giornale 

 

Struttura e coerenza 

dell’argomentazione 
 

Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 
elementi per la redazione del saggio breve / articolo di 

giornale 

4 

Si serve sufficientemente degli elementi per la redazione di 

un saggio breve / articolo di giornale 

3 

Non sempre si attiene alle modalità di scrittura  2 

Non si attiene alle modalità di scrittura  1 

Tipologia 

C/D 

Tema storico 

 

Conoscenza degli argomenti/ 

eventi storici 

 

Sviluppa esaurientemente tutti i punti (con ricchezza di 

notizie storiche) 

4 

Sviluppa sufficientemente tutti i punti anche se in modo 

generico  

3 

Alcune parti del tema sono fuori traccia e/o non sono state 

sviluppate o trattate soltanto con conoscenze sommarie 

2 

Scarsa conoscenza dell’argomento  
 

1 

Tipologia 

A 

 

Interpretazione critica 

con argomentazione 

 

Presente e riconoscibile  4 

Riconoscibile  3 

Poco riconoscibile  2 

 Tipologia 

B 
Saggio 

breve 

articolo di 

giornale 

Organizzazione 

sintetica ed efficacia 

argomentativa 

 

Presenta i dati in modo coerente, ne fornisce un’analisi 
sensata e li dispone organicamente 

4 

Dispone i dati in modo organico e riesce ad argomentare 

sulle problematiche proposte 

3 

Argomenta solo su alcuni aspetti delle problematiche 

proposte 

2 

Tipologia 

C e D 

 

Organizzazione della 

struttura del tema 

 

Il tema è organicamente strutturato  4 

Il tema è sufficientemente strutturato  3 

Il tema presenta una struttura disorganica  2 

Tipologia 

A B C D 
 

Capacità di 

approfondimento 

riflessione e sintesi 

 

Rispetta la consegna e rielabora le fonti in maniera 

autonoma  

3 

Rispetta la consegna solo in parte, sufficienti spunti 

riflessivi 

2 

offre solo generici spunti di riflessione senza alcun apporto 

critico 

1 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                VOTO------------------------------------------------- 
 

            

 

 
 

  



 
Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
Candidato:___________________________   Classe 5 sez. A 
 
 

Indicatori Descrittori Punti Punti 
attribuiti 

Conoscenza 
specifica della 

disciplina 

Completa 3  
Essenziale 2* 
Incompleta e superficiale 1 
Non conosce i concetti chiave 0 

    

Completezza e 
correttezza della 

risoluzione 

Risponde alle richieste e sviluppa ogni 
aspetto in maniera approfondita 

6  

Risponde alle richieste e sviluppa i vari 
aspetti in modo corretto 

5 

Risponde alle richieste fondamentali in 
maniera sostanzialmente corretta  

4* 

Risponde alla maggior parte delle richieste in 
modo sostanzialmente corretto 

3 

Risponde ad alcune delle richieste in modo 
sostanzialmente corretto 

2 

Risponde ad alcune richieste in modo 
parziale e generico 

1 

Non risponde a nessuna delle richieste 0 
    

Capacità logiche ed 
argomentative 

Contenuti sviluppati in modo coerente ed 
argomentazioni motivate 

3  

Contenuti sviluppati in modo quasi  sempre 
coerente  

2* 

Contenuti strutturati in modo coerente senza 
informazioni essenziali per la comprensione 

1 

    

Competenze 
nell’applicazione di 

concetti e procedure 

Conosce ed applica concetti e procedure in 
modo appropriato 

3  

Conosce ed applica concetti e procedure in 
modo quasi sempre appropriato 

2* 

Conosce ed applica concetti e procedure in 
maniere superficiale 

1 

Non conosce regole e procedimenti 0 
 
      VALUTAZIONE TOTALE   ______/15 
 
 
 
 
  



Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze  
 

Griglia di valutazione della terza prova scritta 
 

Candidato/a_______________________________ Classe  V Sez. A 
 

 

Descrittori Indicatori 
Misurazione 

e 
valutazione 

Punti 

1. Uso della lingua 
 

Conoscenza ed 
utilizzo di linguaggio 

e terminologia 

A. Preciso, appropriato e corretto 
B. Abbastanza corretto e preciso 
C. Sufficientemente corretto e appropriato 
D. Inadeguato ed impreciso 
E. Completamente scorretto ed impreciso 
F. Non svolto 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

-------- 

2. Conoscenza 
dell’argomento 

 
Completezza 

A. Conoscenze complete e approfondite  
B. Conoscenze adeguate e approfondite 
C. Conoscenze complete ma non 

approfondite  
D. Conoscenze incomplete  
E. Conoscenze inadeguate ed incomplete 
F. Non svolto 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

-------- 

3. Capacità di 
analisi    e di sintesi 

A. Sa effettuare analisi e sintesi coerenti ed 
autonome 

B. Sa effettuare analisi e sintesi anche se con 
qualche imprecisione 

C. Effettua analisi e sintesi sebbene talvolta 
parziali 

D. Effettua analisi e sintesi non sempre 
corrette 

E. Effettua analisi e sintesi in maniera 
superficiale 

F. Non svolto 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
1 
 

0 

-------- 

Punteggio complessivo raggiunto        / 15 

 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO____________________________________ CLASSE  V Sez. A 

 

 

Indicatori 

Insufficiente 

 

0 – 17 

Mediocre 

 

18 – 21 

Sufficiente 

 

22-25 

Discreto 

 

26 – 29 

Buono 

 

30 – 33 

Ottimo/Eccellente 

 

34 - 35 
 

Padronanza della 

lingua 
 

 

Scarsa 

 

Incerta 

 

Accettabile 

 

Sicura 

 

Specifica 

 

Ricercata 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 
 

 

 

Scarsa 

 

 

Limitata 

 

 

Accettabile 

 

 

Adeguata 

 

 

Significativa 

 

 

Documentata 

 

Capacità di 

collegare le 

conoscenze 
 

 

 

Scarsa 

 

 

Approssimativa 

 

 

Accettabile 

 

 

Appropriata 

 

 

Ampia 

 

 

Dettagliata 

 

Capacità di 

discutere gli 

argomenti 
 

 

 

Scarsa 

 

Ripetitivo o 

meccanico 

 

 

Accettabile 

 

 

Appropriata 

 

 

Ampia 

 

 

Arguta 

 

Capacità di 

approfondire gli 

argomenti 
 

 

 

Scarsa 

 

 

Limitata 

 

 

Accettabile 

 

 

Articolata 

 

 

Ampia 

 

 

Originale 

       

La commissione         Il Presidente 
     

   

   

  
 



 

ISISS Pacifici e De Magistris ,  Sezze LT 

Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA Sezione Scientifica 

ESAME DI STATO a.s. 2012/2013 

 
        Alunno …………………………… 

        Classe  ………. 
        Data  ……………. 
 
Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario. 

 

PROBLEMA 1 

Sono dati una piramide triangolare regolare e il prisma retto inscritto in essa in modo che una base sia 

la sezione della piramide con il piano equidistante dal suo vertice e dalla sua base. 

A) Ammesso di conoscere il volume della piramide, dire se è possibile calcolare il volume del 

prisma e fornire una esauriente spiegazione della risposta. 

B) Posto che lo spigolo della base ABC della piramide sia lungo 4 cm: 

1) calcolare la misura dello spigolo della base MNP del prisma, complanare ad ABC ; 

2) supposto che gli spigoli AB e MN siano paralleli, riferire il piano dei triangoli ABC e MNP a 

un sistema di assi cartesiani avente l’origine in A e l’asse delle ascisse coincidente con la retta AB e 

trovare le coordinate dei vertici di tali triangoli; 

3) determinare quindi l’equazione della parabola avente l’asse perpendicolare alla retta AB e 

passante per i punti A, B, M e verificare che passa pure per N ; 

4) dopo aver spiegato perché la trasformazione che muta il triangolo ABC nel triangolo MNP è 

una similitudine, trovarne le equazioni; 

5) spiegare esaurientemente, col metodo preferito, com’è posizionata la circonferenza circoscritta 
al triangolo MNP rispetto al triangolo ABC. 

 

PROBLEMA 2 

Nel piano riferito ad un sistema Oxy di coordinate cartesiane siano assegnate le parabole d’equazioni:  
y

2 
= 2x e x

2
 = y . 

1) Si disegnino le due parabole e se ne determinino le coordinate dei fuochi e le equazioni delle 

rispettive rette direttrici. Si denoti con A il punto d’intersezione delle due parabole diverso 

dall’origine O. 

2) L’ascissa di A è 3 2  ; si dica a quale problema classico dell’antichità è legato tale numero e, 

mediante l’applicazione di un metodo iterativo di calcolo, se ne trovi il valore approssimato a meno 

di 10
–2

. 

3) Sia D la parte di piano delimitata dagli archi delle due parabole di estremi O e A. Si determini 

la retta r, parallela all’asse x, che stacca su D il segmento di lunghezza massima. 

4) Si consideri il solido W ottenuto dalla rotazione di D intorno all’asse x. Se si taglia W con 

piani ortogonali all’asse x, quale forma hanno le sezioni ottenute? Si calcoli il volume di W. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO 

1) Un’urna contiene 30 palline uguali in tutto e per tutto fuorché nel colore: infatti 18 sono bianche e 
12 nere. Vengono estratte a caso, una dopo l’altra, due palline. Qual è la probabilità che la seconda 
pallina estratta sia bianca sapendo che la prima: 

a) è bianca e viene rimessa nell’urna? 

b) è bianca e non viene rimessa nell’urna? 

c) è messa da parte senza guardarne il colore? 

2) Sia r la retta d’equazione y = ax tangente al grafico di y = e
x
. Quale è la misura in gradi e primi 

sessagesimali dell’angolo che la retta r forma con il semiasse positivo delle ascisse? 

 

3) Stabilire se esistono i limiti della funzione  xxxf
1

1)(   per: 

a) x  

b) x  

c) 0x  

e, in caso di risposta affermativa, determinarli. 

 

4) Si consideri la trasformazione geometrica di equazioni 

x
I 
=  2x + my – 1        

y
I
 = mx – 2y – 2  

dove m è un parametro reale. Trovare l’equazione del luogo geometrico dei suoi punti uniti. 
5) Dimostrare che, se la derivata di una funzione reale di variabile reale f(x) è nulla per ogni x di un 

determinato intervallo J, allora f(x) è costante in J. 

 

6) Si consideri la seguente equazione in x: 

(k – 2)x
2
 – (2k – 1)x + (k +1)= 0   dove k è un parametro reale diverso da 2 

Indicate con x1 e x2 le sue radici, calcolare i limiti di x1 + x2  quando k tende a 2,  ,   

7) Il dominio della funzione xxxxf 2)( 2  è l’insieme degli x reali tali che: 

a) 0x e/o 2x  

b) 0x e/o 2x  

c) 0x e/o 2x  

d) 0x e/o 2x  

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire un’esauriente spiegazione della scelta operata. 
 

8) Nota lunghezza di una corda di un cerchio di dato raggio, calcolare quella della corda sottesa 

dall’angolo al centro uguale alla metà di quello che sottende la corda data. 

(Nota – La risoluzione del problema è stata usata da Tolomeo, II sec. d.C., per la costruzione di una 

tavola trigonometrica in maniera equivalente alla nostra formula di bisezione del seno.) 

 

9) Si consideri la regione R delimitata da xy  , dall’asse x e dalla retta x = 4. 

L’integrale  dxxx4
0

2 fornisce il volume del solido: 

a) generato da R nella rotazione intorno all’asse x ; 

b) generato da R nella rotazione intorno all’asse y ; 

c) di base R le cui sezioni con piani perpendicolari all’asse x sono semicerchi di raggio x ; 

d) nessuno di questi. 

Si motivi esaurientemente la risposta. 

10) Sia p(x) un polinomio di grado n. Si dimostri che la sua derivata n-esima è p
(n)

 (x) = n!an , dove an 

è il coefficiente di x
n
. 



 

ISISS “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - A. S. 2012-13 

 

Liceo Scientifico  Classe  5 sez. A    Materia: SCIENZE  

 

ALUNNO/A  _____________________________________________________        DATA  09-05-2013 

 

 

Esponi le relazioni tra genesi e struttura nelle rocce magmatiche. (max 20 righe) 
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Paul Nash ( 1889-1946) is regarded as one of the greatest  British painters of the 20th century. Nash madde sketches 

while he fought on the western front during the World War 1. His paintings of the battlef as in their eerie nightmarish 

quality. His paintings of the battlefields are shocking not so much in the horror they depict ( he shies away from blood 

and guts). They portray a world of twisted trees and mud and their powerful use of vertical lines and diagonal lines to 

depict motion and violence recalls futurism and voticism. In fact rather than battles, most of his paintings show waste-

lands, with little or no sign of life, maybe a few figures in shadow or dark shapes hidden in the explosion of dirt, rain 

jagged trees and slashes of light. 

 
 

 

 
Here is no water but only rock  

Rock and no water and the sandy road  

The road winding above among the mountains  

Which are mountains of rock without water  

If there were water we should stop and drink 335 

Amongst the rock one cannot stop or think  

Sweat is dry and feet are in the sand  

If there were only water amongst the rock  

Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit  

Here one can neither stand nor lie nor sit 340 

There is not even silence in the mountains  

But dry sterile thunder without rain  

There is not even solitude in the mountains  

But red sullen faces sneer and snarl  

From doors of mud-cracked houses 

If there were water 

345 

And no rock  

If there were rock  

And also water  

And water  

A spring 350 

A pool among the rock  

If there were the sound of water only  

Not the cicada  

And dry grass singing  

But sound of water over a rock 355 

Where the hermit-thrush sings in the pine trees  

Drip drop drip drop drop drop drop  

But there is no water  
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ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS 

SIMULAZIONE TERZA PROVA LINGUA INGLESE 

A.S. 2012/2013 

PROF. ALESSIA DI PROSPERO 

ALUNNO ………………………………………………………………………………… DATA 

…………………………………………… 

 

Any form of art reflect somehow the periodi t was conceived and produced. Compare Nash and Eliot’s descriptions of a 
“Waste land”. Think about the period these works were produced, which techniques and literary devices are used, ex-

press your personal ideas and critical appreciations. ( 15 lines) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
 

 



ISISS “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - A. S. 2012-13 

 

Liceo Scientifico  Classe  5 sez. A    Materia: INGLESE  

 

ALUNNO/A  _____________________________________________________        DATA  16-01-2013 

 

 

At the beginning of the 19
th

 century the city of London is undergoing deep and radical chang-

es that inspired some poets. Compare Blake’s London and Wordsworth’s “Sonnet  composed 

upon Westminster Bridge” (max 20 righe) 
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ISISS “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - A. S. 2012-13 

 

Liceo Scientifico  Classe  5 sez. A    Materia: FISICA  

 

ALUNNO/A  _____________________________________________________        DATA  16-01-2013 

 

 

Illustra le leggi di Ohm ed in particolare le applicazioni riguardanti i circuiti in serie e in 

parallelo. (max 20 righe) 
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ISISS “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - A. S. 2012-13 

 

Liceo Scientifico  Classe  5 sez. A    Materia: SCIENZE  

 

ALUNNO/A  _____________________________________________________        DATA  16-01-2013 

 

 

Illustra la struttura del Sole e descrivi le caratteristiche di ciascun involucro, soffermandoti 

sugli aspetti più evidenti dell’attività solare. (max 20 righe) 
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ISISS “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - A. S. 2012-13 

 

Liceo Scientifico  Classe  5 sez. A    Materia: STORIA  

 

ALUNNO/A  _____________________________________________________        DATA  16-01-2013 

 

 

Illustra e contestualizza i principali fattori di tensione tra le nazioni europee che ci aiutano a 

capire l’inizio della Grande Guerra (max 20 righe) 
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Liceo Scientifico  Classe  5 sez. A    Materia: SCIENZE  

 

ALUNNO/A  _____________________________________________________        DATA  09-05-2013 

 

 

Esponi le relazioni tra genesi e struttura nelle rocce magmatiche. (max 20 righe) 
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MATEMATICA 
Docente: Prof.ssa Maria Pia Di Prospero  classe V sez. A Liceo Scientifico P.N.I.  a.s. 2012-13 

 

Libro di testo : Dodero Baroncini Manfredi  Nuovi Elementi di Matematica Ghisetti e Corvi 

Ore svolte 1° quadrimestre: 60   Ore svolte 2° quadrimestre : 63 Ore previste annuali: 165 

                       
Contenuti Obiettivi Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi 

Modulo 1:  

Punti di discontinuità 

     

Punti di discontinuità, 

grafico probabile di una 

funzione 

Saper riconoscere e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione. Saper 

ricavare il grafico di una funzione senza 

lo studio delle derivate.  

Lezione frontale, lezione 

partecipate, esercitazioni guidate a 

livello individuale e di gruppo e 

l’insegnamento per problemi 

Libro di testo e laboratorio 

di informatica 

Scritta e orale settembre 

 

Modulo 2: 

Derivate 

     

Derivate di una funzione  Saper  calcolare le derivate. Conoscere il 

significato geometrico delle derivata. 

Saper ricavare la retta tangente ad una 

curva .  Saper risolvere problemi di max e 

min. Conoscere e saper applicare i 

principali teoremi sulle derivate (Rolle, 

Cauchy, Lagrange, De L’Hôpital). 

Lezione frontale, lezione 

partecipate, esercitazioni guidate a 

livello individuale e di gruppo e 

l’insegnamento per problemi 

Libro di testo  Scritta e orale ottobre -

novembre 

Studio completo del 

grafico di una funzione 

Saper affrontare lo studio di una funzione 

e disegnarne il grafico.  

Lezione frontale, lezione 

partecipate, esercitazioni guidate a 

livello individuale e di gruppo e 

l’insegnamento per problemi 

Libro di testo e laboratorio 

di informatica 

Scritta e orale dicembre  

Modulo 3: 

Integrali  

     

Integrale indefinito e 

integrale definito  

Conoscere il concetto di integrale 

indefinito, integrale definito e funzione 

primitiva. Saper utilizzare metodi di 

integrazione . Saper calcolare l’are di una 
regione piana e i volumi dei solidi di 

rotazione.  

Lezione frontale, lezione 

partecipate, esercitazioni guidate a 

livello individuale e di gruppo e 

l’insegnamento per problemi 

Libro di testo  Scritta e orale gennaio - 

febbraio  



 

Modulo 4: 

Analisi Numerica 

     

Calcolo approssimato degli 

zeri di una funzione 

Conoscere i principali metodi di 

approssimazione per il calcolo degli zeri 

di una funzione. 

Lezione frontale, lezione 

partecipate, esercitazioni guidate a 

livello individuale e di gruppo e 

l’insegnamento per problemi 

Libro di testo  Scritta e orale marzo - 

aprile 

Calcolo integrale Saper utilizzare metodi per il calcolo 

approssimato degli integrali definiti.  

 Libro di testo  maggio 

Modulo 5: 

Informatica 

     

Uso dell'elaboratore per 

applicazioni inerenti il 

programma di matematica 

Conoscere e saper usare programmi come 

DERIVE e saper realizzare semplici 

programmi in linguaggio  Pascal  

Lezione frontale, lezione 

partecipate, esercitazioni guidate a 

livello individuale e di gruppo e 

l’insegnamento per problemi 

Libro di testo Esercitazioni in 

laboratorio 

Svolto in 

parallelo 

 

 

Sezze, 11-05-2013 

 

Alunni:            La docente 

             Prof.ssa Maria Pia Di Prospero 

 

--------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------



FISICA 
Docente: Prof.ssa Maria Pia Di Prospero  classe V sez. A Liceo Scientifico P.N.I.  a.s. 2012-13 

 

Libro di testo : Wilson Buffa  Fisica percorsi e metodi Principato 

Ore svolte 1° quadrimestre: 22   Ore svolte 2° quadrimestre : 24  Ore previste annuali: 66 

                      

Contenuti Obiettivi Attività didattica Strumenti Tipologia 

verifiche 

Tempi 

Modulo 1: Elettricità       

Conduttori, isolanti e le 

cariche elettriche 

Conoscere le proprietà dei conduttori e degli isolanti e i 

fenomeni  ad essi correlati.  Conoscere la legge di 

Coulomb ed il comportamento delle cariche. Saper 

utilizzare formule e leggi nella soluzione di semplici 

problemi.  

Lezione frontale, lezione 

partecipate e insegnamento per 

problemi 

Libro di testo e 

laboratorio  

Scritta e orale settembre 

Campo elettrico Conoscere il campo elettrico generato da più cariche e il 

potenziale elettrico. Conoscere il lavoro svolto 

all’interno di un campo elettrico. Saper utilizzare 

formule e leggi nella soluzione di semplici problemi. 

Lezione frontale, lezione 

partecipate e insegnamento per 

problemi 

Libro di testo  Scritta e orale ottobre  

Condensatori. Conoscere i condensatori e la capacità di un 

condensatore. Conoscere la capacità equivalente nella 

disposizione in serie ed in parallelo dei condensatori.  

Saper utilizzare formule e leggi nella soluzione di 

semplici problemi. 

Lezione frontale, lezione 

partecipate e insegnamento per 

problemi 

Libro di testo  Scritta e orale novembre 

Intensità della corrente Conoscere la definizione di corrente elettrica continua 

ed i fenomeni ad essa legati. Conoscere le leggi di Ohm, 

le leggi di Kirchhhoff e l’effetto Joule. Conoscere i 
generatori di tensione.  Saper utilizzare formule e leggi 

nella soluzione di semplici problemi. 

  Scritta e orale dicembre - 

gennaio 

Modulo 2:Magnetismo    Scritta e orale  

Magneti Conoscere la caratteristiche dei magneti ed i fenomeni 

ad essi legati. Conoscere il campo magnetico terrestre.  

Lezione frontale, lezione 

partecipate e insegnamento per 

problemi  

Libro di testo e 

laboratorio 

Scritta e orale febbraio  

Campo magnetico generato 

da corrente 

Conoscere l’esperienza di Oersted  e i campi magnetici 
generati da spire e solenoidi. Saper utilizzare formule e 

leggi nella soluzione di semplici problemi. 

Lezione frontale, lezione 

partecipate e insegnamento per 

problemi 

Libro di testo e 

laboratorio 

Scritta e orale marzo - 

aprile 



 

Induzione elettromagnetica  Conoscere i fenomeni di induzione elettromagnetica. 

Conoscere la  legge di Faraday-Neumann e la legge di 

Lenz. Equazioni di Maxwell. Saper utilizzare formule e 

leggi nella soluzione di semplici problemi.  

Lezione frontale, lezione 

partecipate e insegnamento per 

problemi 

Libro di testo  Scritta e orale maggio  - 

giugno 

 
 

Sezze, 11-05-2013 

 

Alunni:            La docente 

             Prof.ssa Maria Pia Di Prospero 

 

--------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------- 
 

  



 

Prospetto personale per la preparazione del documento del Consiglio di Classe 

                                                                                                                     Materia: Scienze                                                           Classe  V   sez. A LS 
Testo: “Il Globo terrestre e la sua evoluzione sesta edizione” Autori Lupia Palmieri - Parotto – editore Zanichelli                                                                                                                                            

Codice 9788808150509 

TOTALE delle ORE: 66 

 

MODULO A      LA TERRA NELL’UNIVERSO   

 

 UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

 

TEMPO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VALUTAZIONI 

 

 

U.D. A1 

L’ AMBIENTE CELESTE  

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  saper individuare i sistemi di riferimento sulla 

sfera celeste  sapere usare le unità di misura più appropriate 

ad esprimere la distanza fra due corpi celesti  stabilire se una stella è più luminosa di 

un’altra conoscendo la loro magnitudine 

apparente  riflettere sul fatto che le condizioni 

termodinamiche che si creano all’interno di 
una stella e permettono le reazioni 

termonucleari non si possono realizzare sulla 

superficie terrestre  comprendere la natura dinamica dei   

principali fenomeni e delle principali strutture 

dell’Universo 

  la sfera celeste  le coordinate astronomiche  le costellazioni  le unità di misura delle distanze in 

astronomia  la luminosità delle stelle e le classi di 

magnitudine  l’analisi spettrale della luce delle 
stelle  l’effetto Doppler e gli spettri delle 
stelle  il diagramma H-R  le reazioni di fusione termonucleare  la nascita e l’evoluzione delle stelle  le galassie e la struttura dell’Universo  il red shift delle galassie e la scoperta 

dell’espansione dell’Universo  l’origine dell’Universo secondo la 
teoria del Big-bang  le possibili evoluzioni dell’Universo 

 

 

 

 

 

13 ORE 

  libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

scientifico 

 

  verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su 

temi stabiliti per accertare 

le capacità di 

comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia 

A, B e C 

 

 

 

 

 

 

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  descrivere le caratteristiche della stella Sole   essere consapevoli che il Sole, come le altre 

stelle, è destinato ad esaurire il suo carburante  riconoscere nelle caratteristiche dei pianeti 

  l’origine del Sistema Solare  la stella Sole   i pianeti e i loro movimenti: le leggi 

di Keplero e la legge di gravitazione 

universale 

 

 

 

 

 

 

 

 libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

 

 verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  



 

y 

MODULO B      IL PIANETA TERRA    

 

 

 UNITA’ 
DIDATTICHE 

 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

 

TEMPO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VALUTAZIONI 

 

 

U.D. B1 

IL PIANETA 

TERRA 

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  comprendere le caratteristiche del nostro 

pianeta e le peculiarità di una superficie sferica 

che pone problemi specifici nei sistemi di 

riferimento  saper localizzare la posizione di un punto sulla 

superficie terrestre  comprendere le prove e  le conseguenze  dei 

moti fondamentali del nostro pianeta  capire le ragioni della scansione del tempo per 

mezzo del giorno solare 

 

  la forma e le dimensioni della Terra  le coordinate geografiche   la determinazione di latitudine e 

longitudine 

 i movimenti terrestri (rotazione, 

rivoluzione, moti millenari) prove e 

conseguenze 

 

 
8 ORE 

  libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

scientifico 

 

 verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su temi 

stabiliti per accertare le 

capacità di comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia A, 

B e C 

U.D. A2 

IL SISTEMA SOLARE E 

LE SUE LEGGI 
 

 

conferme sulla ipotesi di un’origine comune 
di questi corpi   conoscere ed applicare le leggi che regolano 

il movimento dei corpi del sistema solare 

 

 caratteristiche generali dei pianeti  gli altri corpi del Sistema Solare 

 

 

6 ORE 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

scientifico 

 

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su 

temi stabiliti per accertare 

le capacità di 

comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia 

A, B e C 



 

 

  

 

U.D. B2 

LA LUNA 

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  descrivere le caratteristiche della Luna   conoscere i movimenti della Luna e saper 

spiegare i diversi aspetti con cui la Luna 

appare in cielo 

 

  le caratteristiche fisiche della Luna  i movimenti lunari: rotazione, 

rivoluzione e traslazione  le fasi lunari  le eclissi di Sole e di Luna 

 

 

 

3 ORE 

  libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

scientifico 

 

  verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su temi 

stabiliti per accertare le 

capacità di comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia A, 

B e C 

  

MODULO  C    I MATERIALI DELLA LITOSFERA   

 

 

 UNITA’ 
DIDATTICHE 

 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

 

TEMPO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VALUTAZIONI 

 

U.D. C1 

I MINERALI E LE 

ROCCE 

       

 

 

 

 

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  utilizzare le conoscenze e le competenze 

relative ai legami chimici per analizzare le 

caratteristiche fisiche dei minerali  conoscere i principali gruppi di minerali  riconoscere le principali famiglie di rocce in 

base al colore, all’abito cristallino e alla 

struttura  correlare la composizione mineralogica di una 

roccia  alle sue principali caratteristiche 

chimiche  valutare quale può essere il comportamento 

  che cos è un minerale  la struttura dei cristalli  le proprietà dei minerali  la composizione dei minerali  i silicati, i minerali più abbondanti  composizione e struttura delle rocce  il processo magmatico  struttura, composizione e 

classificazione delle rocce magmatiche  struttura, caratteristiche e 

classificazione delle rocce 

 

 

10 ORE 

  libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

  verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su temi 

stabiliti per accertare le 



 

più probabile di una roccia allo stato fuso in 

relazione alla sua composizione mineralogica 

 

 

sedimentarie  struttura, caratteristiche e 

classificazione delle rocce 

metamorfiche  il ciclo delle rocce 

scientifico 

 

capacità di comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia A, 

B e C 

           

MODULO  D    LA TERRA E’ UN PIANETA INSTABILE   

 

 

 UNITA’ 
DIDATTICHE 

 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

 

TEMPO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VALUTAZIONI 

 

 

 

 

U.D. D1 

I FENOMENI 

SISMICI 

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  saper definire e spiegare le cause che originano 

un terremoto  interpretare i sismi come metodi indiretti per 

conoscere l’interno della Terra  correlare i sismi con la dinamica della litosfera  

 

  la genesi dei terremoti  le onde sismiche e gli strumenti per 

registrarle  la distribuzione dei sismi nel tempo e 

nello spazio  le scale sismiche 

 

 

 

4 ORE 

 

  libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

scientifico 

 

  verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su temi 

stabiliti per accertare le 

capacità di comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia A, 

B e C 

 

 

 

U.D. D2 

LA TETTONICA 

DELLE PLACCHE: 

 

  conoscere tutti i contenuti dell’U.D.  conoscere il modello della struttura interna 

della terra  spiegare l’origine del flusso termico 

 

  le caratteristiche fisiche della Terra: la 

densità  le onde sismiche consentono di 

radiografare l’interno della Terra 

 

 

 

 

 

   10 ORE 

  libro di testo 

 software/internet 

 appunti 

 visione di documentari, utili 

soprattutto per illustrare 

  verifiche orali formative per 

valutare in itinere le 

conoscenze acquisite e la 

capacità di esprimerle 

utilizzando un linguaggio  



 

UN MODELLO 

GLOBALE 

 

 saper spiegare l’esistenza del campo 
magnetico terrestre  conoscere la teoria della deriva dei continenti  spiegare come dalla scoperta dell’espansione 
dei fondali oceanici si è giunti alla teoria della 

tettonica a placche  correlare la dinamica della litosfera con la 

distribuzione di vulcani e sismi 

 superfici di discontinuità e strati interni 

della Terra  temperatura e flusso geotermico  il campo magnetico terrestre: il 

paleomagnetismo  la teoria della deriva dei continenti  dorsali e fosse oceaniche: il 

meccanismo dell’espansione dei 
fondali oceanici  i margini delle placche  la teoria della tettonica delle zolle  tettonica delle zolle e attività endogena 

del nostro Pianeta 

 

fenomeni difficilmente 

a essi ili all’osservazione 
diretta 

 produzione di tabelle,  grafici 

e mappe concettuali 

 lettura di articoli a carattere 

scientifico 

 

adeguato, eventualmente 

supportate da una guida 

(mappa concettuale) 

preparata dallo studente 

 produzioni personali su temi 

stabiliti per accertare le 

capacità di comprensione, di 

rielaborazione e di utilizzo 

della terminologia specifica 

 verifiche scritte di tipologia A, 

B e C 

 
 

Sezze, 13-05-2013 
 

                                 GLI   ALUNNI                                                                                                                                                              Docente:  VENERUSO CARLO 
 

  



 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  “PACIFICI e DE MAGISTRIS” 
04018 – SEZZE – (Latina) 

Via Cappuccini- tel. 0773-887415 – Fax 885116 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Anno Scolastico 2011-2012 

PROF: Prof. Mauro Colagiovanni 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte   CLASSE: V^ A 
 
Prospetto personale per la preparazione del  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Libro di testo ELECTA-MONDADORI (Moduli di Arte vol. E – Dal Neoclassicismo alle Avanguardie – Autori- DIEGOLI-HERNANDEZ) 
Ore di lezione svolte nel 1° Quadrimestre n. 33 - Ore di lezione svolte nel 2° Quadrimestre n. 28 – Ore annue curriculari n. 66. 
 

DISCIPLINA (Obiettivi) Contenuti TEMPI Metodi e Strumenti VALUTAZIONE 
  Conoscenza dei concetti 

fondamentali della disciplina. 

  Competenza e corretto uso di 

un linguaggio specifico. 

  Capacità di riconoscere gli 

elementi iconografici delle 

singole opere proposte. 

 

Elementi di storia dell’arte  
-Neoclassicismo e romanticismo. 

- Impressionismo, post 

impressionismo  

 

- Secessioni e modernità. 

- L’Architettura del ferro  
- L’Espressionismo. 
 

- Il Cubismo.  

- Il Novecento. 
- L’Epoca del Funzionalismo. 

 
 
Sett./Gennaio 
 
 
Febb./Aprile 
 
 
 
Maggio/Giugno 

 

Lezioni frontali e discussione 

sulle tematiche proposte. 

 

Utilizzo del libro di testo, 

fotocopie ed altro materiale 

illustrativo. 

 

Schematizzazione e 

visualizzazione sulla lavagna. 

 

Audiovisivi, LIM. 

 

Visite guidate 

 Prove scritte e orali.  Le verifiche tenderanno 

ad accertare la corretta 

comprensione del tema 

e la capacità di lettura di 

un’opera d’arte. 
 

Firma Alunni 

Il Docente 

                                   Prof. Mauro Colagiovanni 
Documento di programmazione  della classe V A Liceo Scientifico. Anno Scolastico 2012-2013 



 

 

Materia: RELIGIONE   Docente: Egle Maria CARLESIMO 

  

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 
 

  Concorrere a promuovere il pieno sviluppo 

della personalità degli alunni favorendo 

l’acquisizione della cultura religiosa. 
  Offrire contenuti specifici per una lettura della 

realtà storico culturale. 

  Maturare una capacità di confronto tra il 

cattolicesimo, le altre confessioni e i vari 

sistemi di significato ed educare al rispetto 

delle diverse posizioni in materia etica e 

religiosa. 

  Formare all’uso del linguaggio specifico 
come capacità di decodificare quanto il 

linguaggio religioso veicola. 

  Sviluppare la capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti e il riferimento alle 

fonti e ai documenti, per essere in grado di 

utilizzarli criticamente e trarre da essi 

conclusioni articolate e motivate. 

 

 

 
A L’uomo e la conoscenza di Dio  Il coraggio della ricerca  L’uomo e il senso del mistero  Analisi della situazione  contemporanea  La conoscenza di Dio nella filosofia e 

nella teologia  Le ragioni dell’ateismo contemporaneo  Breve storia dell’irreligiosità moderna  Ateismo di tipo morale: Sartre, Camus. 

Merleau-Ponty  Ateismo di tipo scientifico: A.Comte e il 

positivismo  Ateismo Marxista  Correnti derivate da Nietzsche e da Freud  Fede e scienza oggi  Dio e l’esperienza del male  Alcune conclusioni 

B Il novecento: alcune questioni aperte  L’alterità e la multiculturalità: l’incontro 
con l’altro e la solidarietà con gli ultimi  Religione e religioni: verso una società 

pluralista (educare alla diversità)  Genesi e sviluppo della coscienza morale  Il ruolo della ragione e della religione 

nella definizione della legge morale  Etica della relazione  Etica della vita: le sfide della bioetica e 

delle tecnologie avanzate 

 

   

 

16 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ore 

 

Test d’ingresso e di 
verifica. 

 

Lezioni frontali.  

 

Discussioni e 

dibattiti.  

 

Approfondimenti 

individuali e di 

gruppo. 

  Libro di testo:” Religione e 
Religioni” Sergio Bocchini, Vol. 
UNICO Ed. EDB  Materiale audiovisivo.  Copie fotostatiche  Libri e articoli relativi ad alcuni 

argomenti trattati 

 

Docente                                                                       Alunni: 

  



 

Documento di programmazione della classe VA Liceo scientifico Anno scolastico 2012-2013 
 
Materia: Filosofia       Docente: Giancarlo Onorati 

 

Il docente        Gli alunni 
 
  

Obiettivi Contenuti Tempi Metodi - strumenti Valutazione 
 

- analisi testuale (livello semantico e 

sintattico): enucleare le idee centrali e 

riassumere le tesi fondamentali 

 

- analisi testuale (livello semantico e 

sintattico): riconoscere le strategie 

argomentative e le procedure logiche 

utilizzate dai filosofi; confronto tra tesi 

diverse 

 

- analisi testuale: livello storico-critico 

(rimandi testo-contesto e testo-autore) 

 

- terminologia specifica 

 

- interazione tra diversi ambiti disciplinari 
 

- usare strategie argomentative e 

procedure logiche per sostenere le proprie 

tesi  

 

- rielaborazione personale dei contenuti e 

riferimento alle fonti e ai testi, per essere 

in grado di utilizzarli criticamente e trarre 

da essi conclusioni articolate e motivate 

 

Modulo I - “Ragione e antiragione  nella 

filosofia dell’800” 

 

- Pensare l’ ”intiero”: la razionalità dialettica 
hegeliana  

- la metafisica della natura di Arthur 

Schopenhauer e il problema dell’irrazionalità 

- Søren Kierkegaard: individuo, scelta, esistenza 

- razionalità “positiva” e critica della metafisica  
 

 

Modulo II - “I maestri del sospetto” 

 

- la “filosofia a colpi di martello” di F.Nietzsche 

 - i meccanismi dell’inconscio (S.Freud) 
- Karl Marx e la critica del capitalismo 
 

 

Modulo III – Scienza e tecnica  nella filosofia 

nel ‘900 

 

- la questione del “tempo”: Bergson vs Einstein 

- Il neopositivismo, Wittgenstein e Popper 

- la Scuola di Francoforte 

- etica e civiltà tecnologica (H.Jonas) 

Da Sett. 

a Dicem. 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

I qu. 38 ore 

II qu. 36 ore 

 

Tot. 74 su 99 

 

 

 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata 

- lavoro di gruppo e attività 

individuale 

- analisi testuale 

 

Strumenti 

 

- Libri di testo, altri testi, 

giornali e riviste;  

- proiezioni di filmati;  

- supporti multimediali 

- documenti iconografici;  

- LIM. 

 

Libro di testo:  Abbagnano, 
Fornero, La filosofia, 3°-B-C, 
Paravia 

 

 

 

 

- colloqui individuali 

- relazioni individuali 

- analisi testuale  

- prove scritte strutturate secondo la 

tipologia A dell’Esame di Stato 

 



 

Documento di programmazione della classe VA Liceo scientifico Anno scolastico 2012-2013 
Materia: Storia       Docente: Giancarlo Onorati 

Il docente           Gli alunni 

Obiettivi Contenuti Tempi Metodi - strumenti Valutazione 
 

- saper sviluppare in modo corretto i principali 

nessi tra società, economia e politica  

- padroneggiare gli strumenti lessicali e 

concettuali propri della disciplina sia generali 

sia connessi alle sue principali specializzazioni 

settoriali (ambientale, sociale, politica, 

economica, culturale) 

- utilizzare gli strumenti essenziali dell’analisi 
documentale 

- analizzare e interpretare le fonti scritte, 

iconografiche, materiali, di diversa tipologia 

esercitando la critica della fonte 

- riconoscere e leggere le testimonianze della 

storia contemporanea e i luoghi della memoria 

presenti nel territorio 

- individuare nei testi di storia i modelli 

storiografici di riferimento 

- argomentare in merito ai principali temi storici 

del percorso modulare, utilizzando testi 

storiografici e fonti per costruire interpretazioni 

motivate 

- costruire mappe di interpretazione dei 

fenomeni studiati utilizzando le opportune 

categorie storiografiche 

- analizzare e interpretare le fonti scritte, - 

comunicare storia secondo modelli sia 

schematici sia discorsivi, secondo forme 

diverse (scritte, orali, multimediali) e secondo 

diversi registri (narrativo, descrittivo, 

espositivo, argomentativo) 

 

 

Modulo I - “Verso il secolo breve1870-1914:” 

- Imperi, masse, nazioni 

- crisi economica e nuova fase di espansione 

- rapporti internazionali 

- l’età giolittiana 

 
 

Modulo II - “La lunga crisi europea e l’età dei 
totalitarismi” 

- La Grande Guerra 

- Il primo dopoguerra 

- genesi e strutture dei sistemi totalitari  

- la II guerra mondiale  

 

 Modulo III – “Gli assetti internazionali nel 

secondo dopoguerra” 

- il mondo diviso 

- la ricerca di nuovi equilibri  

- il 1989 e la fine dell’URSS  
- l’Italia Repubblicana e la scelta atlantica 

- dalla ricostruzione al boom economico 

- gli anni ’70 e ‘80 

 

 

 

 

Da Sett. 

a Dicem. 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

 

I qu. 39 ore 

II qu. 33 ore 

 

Tot. 72 su 99 

 

 

 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata 

- lavoro di gruppo e attività 

individuale 

- analisi documentale e 

storiografica 

uscite sul territorio urbano in 

orario curricolare 

 

 Strumenti 

 

- Libri di testo, altri testi, 

giornali e riviste;  

- proiezioni di filmati;  

supporti multimediali 

- documenti iconografici;  

- LIM. 

 

Libro di testo:    
A.De Bernardi-
S.Guarracino, La 

discussione storica, vol. 3, 
Bruno Mondadori 

 

 

 

- colloqui individuali 

- relazioni individuali 

- analisi documentale  

- prove scritte strutturate 

secondo le tipologie dell’Esame 
di Stato 

 



 

Lingua e letteratura inglese – Classe VA liceo scientifico -  Prof.ssa Alessia Di Prospero 

 ore svolte 1° quadrimestre 45/51 - ore svolte al 2° quadrimestre al 15 maggio 35 /45 

CONOSCENZE COMPETENZE 
ABILITA’  
OBIETTIVI SPECIFICI DELLO 

STUDIO DELLA 

LETTERATURA INGLESE 
 

CONTENUTI TEMPI METODI E STRUMENTI  VALUTAZIONE 

a. - riconoscere testi letterari ed al 
loro interno le costanti che li 
caratterizzano.  
 
b. - individuare, attraverso l’opera, 
l’atteggiamento dell’autore nei 
confronti di una tematica.  
 
c. - collegare un’opera/un autore al 
contesto storico ed economico di 
appartenenza.  
 
d. - operare collegamenti fra 
opere/autori/periodi anche in 
analisi comparativa con la 
letteratura italiana.  
 
e. - esprimere semplici giudizi ed 
interpretazioni su un testo. 
 

THE ROMANTIC AGE: A NEW SENSIBILITY  
THE AGE OF REVOLUTIONS 
 
William Blake:  
Songs of innocence The lamb 
Songs of experience: The tiger 
London  
 
William Wordsworth 
The Lyrical Ballads  
The preface: extract about the poetic creation 
I wandered lonely as a cloud 
Sonnet composed upon Westminster bridge 
 
Coleridge: 
The lyrical ballads 
The rime of the ancient Mariner (EXTRACTS) 
 
Shelley: 
Ode to the west wind 
Ozymandias 
 
 
 

THE VICTORIAN AGE: SOCIAL AND 
HISTORICAL BACKGROUND 
 
Charles Dickens 
A committed writer 
READING: “Coketown” from Hard times 
 
Oscar Wilde 

Sett.- nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dic. – 
febbr. 
 

Libro di testo  
 

Literary Hyperlinks –CIDEB -
Allegati CD AUDIO - ROM – DVD 
 
Materiali extra: Fotocopie, 
Internet filmati e materiali.  
 
 
Per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati si fa costante 
ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilità 
linguistiche di base siano usate in 
una varietà di situazioni adeguate 
alla realtà dello studente.  
La lingua viene acquisita in modo 
operativo mediante lo svolgimento 
di attività su compiti specifici in 
cui essa sia percepita dallo 
studente come strumento e non 
come fine immediato di 
apprendimento.  
Il testo va considerato come unità 
minima significativa per 
sviluppare nello studente una 
competenza comunicativa tale da 
formulare messaggi che assolvano 
a precisi obiettivi di 
comunicazione. 
Abituare gli studenti all’uso del 
dizionario monolingue come 

La verifica si avvale di 

procedure sistematiche e 

continue e di momenti più 

formalizzati con prove 

distinte in formative e 

sommative. 

Verranno svolte tre prove 

scritte e due verifiche orali 

a quadrimestre.  

La valutazione di fine 

periodo deve tenere conto 

dei risultati delle prove 

sommative svolte in itinere 

e di altri elementi quali 

impegno, partecipazione, 

progressione rispetto ai 

livelli di partenza, senza 

tuttavia mai prescindere 

dal raggiungimento degli 

obiettivi minimi 

disciplinari prefissati. 

Si dà comunque sempre 

valore prioritario alla 

fluenza del discorso 

(velocità e/o scorrevolezza 



 

The picture of Dorian Gray 
The importance of being Earnest 
The ballad of Reading Gaol 
 

 
 
THE MODERN AGE : SOCIAL, CULTURAL 
AND HISTORICAL BACKGROUND 
 
JAMES JOYCE 
From  Dubliners: Eveline – she was fast asleep from 

“the Dead” 

Ulysses: structure, style, ideas. The mythical method 
 
Extract Molly’s Bloom monologue 
 
T.S. Eliot 
The Waste Land (extracts) 
Unreal city 
What the thunder said  

 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo - 
maggio 

strumento di lavoro facendo loro 
apprendere le tecniche 
indispensabili ad una efficace 
consultazione.  
Le attività didattiche verranno 
svolte in lingua e l’alunno sarà al 
centro del processo di 
apprendimento.  
Il metodo contemplerà la lezione 
frontale partecipata e dialogata 
per favorire e sollecitare il 
coinvolgimento e la partecipazione 
di tutti gli studenti oltre a quella 
individuale con attività di gruppo 
e di coppie.  
Oltre ai libri di testo durante la 
lezione si utilizzeranno i supporti 
tecnologici come l’aula 
multimediale e la sala ascolto, 
riviste e materiale autentico e ogni 
altro eventuale strumento e/o 
strategia significativa per  
l’apprendimento linguistico. 
 

della produzione 

linguistica, grado di 

controllo del lessico, livello 

di interazione tra lingua e 

contenuto) rispetto 

all’accuratezza formale 
dell’espressione linguistica.  

Per la valutazione 

sommativa ci si avvarrà 

delle griglie comuni 

predisposte dal 

dipartimento di lingue 

straniere dell’istituto. 

 

 

La classe è stata coinvolta nell’arco del biennio 2011/2013 nel Progetto LLP- Comenius “I will make you laugh”. Partenariato multilaterale con la Repubblica Ceca e la Polonia. 

Durante il biennio sono state effettuate mobilità verso i paesi partner e alcuni studenti hanno ospitato presso le loro abitazioni gli alunni stranieri; hanno realizzato  un sito 

internet, tenuta aggiornata una pagina Facebook, lavorato su un e-twinning.  

 

Alunni                  L’insegnante  

__________________________________________________        ___________________ 

 


