
 

 
 

DOCUMENTO DEL  
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Classe V^ sez. A 

Indirizzo Liceo Scientifico –  
Opzione Scienze applicate 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 
 
 

 
 
 
 



RIEPILOGO  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

1. Identità culturale della scuola e indirizzo della classe 

2. Presentazione del Consiglio di Classe 

3. Presentazione complessiva della classe 
3.1  Composizione della classe (elenco alunni) 
3.2  Storia della classe 
3.3  Profilo della classe anche rispetto all’Alternanza scuola-lavoro 
3.4 Attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2017/2018 

4 Obiettivi raggiunti dal Consiglio di Classe per aree disciplinari  

5 Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 
5.1  Tipologie di verifiche e criteri di valutazione  
5.2  Griglia di valutazione presente nel Ptof 

6 Allegati per la Commissione: 
6.1 Relazioni finali dei docenti e programmi svolti  
6.2 Relazione sulle attività interdisciplinari o pluridisciplinari (es. CLIL) 
6.3 Copia delle prove di simulazione 
6.4 Griglie di valutazioni (prima prova-seconda prova- terza prova- colloquio) 

 
 
 



1.  IDENTITÀ CULTURALE 
L’Istituto Tecnico Industriale “S. CANNIZZARO” di Colleferro presenta corsi di 

studio ad indirizzo industriale ed un indirizzo di Liceo delle Scienze Applicate 

(ex liceo scientifico tecnologico). 

La denominazione dell’Istituto, intitolato a Stanislao Cannizzaro, uno dei 

massimi chimici nell’età liberale, rivela la vocazione originaria della scuola 

connessa alla crescita del settore chimico e al ruolo assunto dalla SNIA BPD, 

azienda predominante nel territorio fino alla metà degli anni 80. 

L’emergere di nuove esigenze e l’evoluzione stessa del tessuto imprenditoriale 

della zona, la necessità di offrire un più ampio spettro di offerte formative, 

hanno determinato negli anni ‘70-‘80 la nascita delle nuove specializzazioni di 

Meccanica ed Elettronica e Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 1995/1996 l’Istituto partecipa al progetto coordinato 

“Brocca – Indirizzo Scientifico Tecnologico” e dal 1° Settembre 2000 tale 

indirizzo è entrato in ordinamento ai sensi del D.M.234/00. 

Dall’anno scolastico  2015 – 2016, a seguito dell’attuazione della Riforma della 

Scuola Secondaria Superiore, entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 

2010-2011, la proposta formativa dell’I.T.I. CANNIZZARO di Colleferro segue 

a pieno regime il NUOVO ORDINAMENTO  suddiviso nelle specializzazioni: 

• Istituto Tecnico settore tecnologico,  con i seguenti indirizzi: 

o Chimica, Materiali e Biotecnologie 

o Elettronica ed Elettrotecnica 

o Meccanica e  Meccatronica 

 

• Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

 

• Corso Serale  

  



Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 
 
Il liceo scientifico delle scienze applicate (L.S.A.) nasce nel 2010 – 2011 con la 

riforma dei licei. 

E’ un corso di studio adatto a ragazzi e ragazze portati allo studio di tutte le 

discipline (lingua e letteratura italiana, lingua straniera, arte, matematica, 

informatica, fisica e scienze naturali) che desiderano approfondire 

particolarmente le conoscenze in ambito scientifico. 

Lo sbocco naturale, ma non esclusivo, è la continuazione degli studi in ambito 

universitario con particolare riferimento alle facoltà ad indirizzo scientifico e 

tecnico. 

Lo studio liceale fornisce una solida base di conoscenze e competenze e 

valorizza tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline, la 

pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti, l’esercizio di lettura, 

analisi, interpretazione di testi di vario tipo, l’utilizzo del laboratorio nelle 

discipline scientifiche, la cura delle diverse modalità dell’esposizione, l’uso 

degli strumenti multimediali a supporto dello studio. 

Come il Liceo Scientifico tradizionale, il corso del L. S. A. dura cinque anni, il 

numero totale delle ore di lezione è 27 nel primo biennio, 30 nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno, ma nel L. S. A. non è presente lo studio del Latino.  

L’altra differenza sostanziale rispetto al tradizionale Liceo Scientifico è la 

presenza della materia Informatica, che è materia quinquennale a sé stante, 

con due ore dalla prima alla quinta, e una maggiore presenza delle Scienze 

Naturali che hanno un orario potenziato rispetto al L. S., di un’ora in prima e 

di due ore dalla seconda alla quinta. 

L’area scientifica dell’indirizzo scienze applicate risulta valorizzata nell’aspetto 

della conoscenza e dell’utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie, e 

da una più approfondita conoscenza e comprensione degli aspetti biologici e 

biochimici relativi alla continua evoluzione delle scienze. La collocazione di 

questo indirizzo nella nostra scuola consente una valorizzazione dell’aspetto 

laboratoriale, potendo usufruire dei laboratori di biologia, chimica, informatica 

utilizzati nel liceo scientifico tecnologico e nell’istituto tecnico. 

  



2. Presentazione del Consiglio di Classe  
 

 Docenti Disciplina 

Ore 
settimanali di 
lezione (ore di 
laboratorio) 

1 Savarese Patrizia Italiano 4 
2 Savarese Patrizia Storia 2 
3 Testani Lorena Lingua e civiltà straniera: 

Inglese 
3 

4 Buratti Alessandro Filosofia 2 
5 Colacino Stefania Matematica  4 
6 Righini Sandro Fisica 3 
7 Serafini Marina Scienze 5 
8 Alfano Silvio Sistemi 2 
9 De Leo Antonio Storia Arte 2 
10 Tortora Francesca Educazione fisica 2 
11 Ercoli Simonetta Religione 1 
 
 
  



3. Presentazione complessiva della Classe  
 

3.1 Composizione della classe 
 Alunno 
1 Alagia Giambattista 
2 Biccelari Leandro 
3 Borghini Camilla 
4 Brugnetti Alessia 
5 Cialone Cristiana 
6 Cifra Claudia 
7 Egorova Alena 
8 Gismondi Leonardo 
9 Macali Lisa 
10 Maiorani Sara 
11 Mazzone Micol 
12 Panetti Linda 
13 Parisi Moira 
14 Poce Chiara 
15 Pollio Giovanni 
16 Riccitelli Maria Giulia 
17 Rosatelli Clara 
18 Sangiorgi Alice 
19 Socolov Denis 
20 Talone Giulia 
21 Turri Cristiano 
22 Ugolini Edoardo 

  



3.2 Storia della classe 
 

La classe si compone di 22 studenti con una netta prevalenza femminile, di 
cui 20 provengono compatti dalla prima, una ragazza, straniera da tre anni 
in Italia, si è inserita lo scorso anno ripetente, ed un ragazzo quest’anno 
ripetente di quinta. Le più significative modifiche al profilo della classe sono 
avvenute nei primi tre anni attraverso la non ammissioni alla classe 
successiva tra la prima e la terza di sei alunni e il riorientamento verso 
l’indirizzo tecnico o il cambiamento di sezione di altri quattro. 
Non in tutte le materie c’è stata continuità didattica: in inglese è cambiato 
il docente nel terzo e nel quarto anno, in scienze nel passaggio dal biennio 
al triennio, in informatica nell’ultimo anno e in filosofia si sono alternati tre 
docenti. 
Il quarto anno è stato l’anno di crescita maggiore della classe, mentre 
quest’anno in qualche disciplina si è verificata una flessione e in generale 
hanno un po’ stentato a seguire il ritmo delle verifiche ed è stata 
necessaria una continua sollecitazione da parte di tutti i docenti. 
Pur essendoci nella maggior parte di questi ragazzi buone potenzialità, 
pochi emergono per omogeneità di preparazione in tutti gli ambiti essendo 
stato il loro impegno e la loro maturazione spesso orientata verso certe 
discipline più che verso altre. 
 
3.3 Profilo della classe in relazione all’alternanza scuola-lavoro 

 
Gli alunni della VA LSA hanno sviluppato il loro cammino formativo 
attraverso l’alternanza scuola lavoro con percorsi differenziati a seconda 
delle disponibilità offerte all’interno del protocollo che il nostro istituto ha 
effettuato con enti ed università. Due principalmente sono stati i perni della 
formazione: la conoscenza diretta dei siti archeologici e delle tecniche di 
conservazione dei beni culturali in collaborazione con l’Università La 
Sapienza e l’esperienza imprenditoriale, il marketing e le tecniche 
comunicazione aziendale. 
In quest’ultimo anno alcuni alunni hanno preso parte alla simulazione di 
impresa.  
In collaborazione con le famiglie sono stati avviati, poi, percorsi 
individualizzati di tirocinio attivo. 
Un discorso a parte va fatto per l’alunno ripetente di V per cui, come da 
normativa, il numero di ore minimo da sostenere è pari a 50 ore. L’alunno 
si è attivato partecipando all’impresa simulata organizzata dalla scuola le 
cui attività sono ancora in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendicontazione relativa al percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro riferito al TRIENNIO 2015/2018 
Classe 
5 A 
LSA 

PERCORSO 
FORMATIV

O 

Anno scolastico 
2015/2016 

Anno scolastico 
2016/2017 

Anno scolastico 
2017/2018 

1 Alagia 
Gianbattist
a 

2 Biccellari 
Leandro 

3 Borghini 
Camilla 

4 Brugnetti 
Alessia 

5 Cialone 
Cristiana 

6 Cifra 
Claudia 

7 Egorova 
Alena 

8 Gismondi 
Leonardo 

9 Macali 
Lisa 

10 
Maiorani 
Sara 

11 
Mazzone 
Micol 

12 Panetti 
Linda 

13 Parisi 
Moira 

14 Poce 
Chiara 

15 Pollio 
Giovanni 

16 
Riccitelli 
Maria G. 

17 
Rosatelli 
Clara 

18 
Sangiorgi 
Alice 

19 Socolov 
Denis 

20 Turri 
Cristiano 

21Ugolini 
Edoardo 
 

Attività 
formative 
in aula 
Moduli  
 

• Chimica e 
Restauro 

• Diritto del 
Lavoro 

• Sistema 
Organizzati
vo e 
Gestionale 

• Sistema 
Gestione 
della 
Qualità 

• Tecniche di 
Comunicazi
one 

 

• Beni Culturali e 
Scienze 
Applicate 

• Metodologie 
fisiche per i 
Beni Culturali 

• Statistica 
• Sicurezza sul 

Lavoro 
 

• Comunicazione 
aziendale 

• Incontro con gli 
imprenditori 

• Marketing e 
Comunicazione 

• Curriculum vitae 

Mostre 
Visite 
aziendali 
Giornate di 
formazione 
presso enti 
pubblici e 
privati 

Stage Spazio Articolo 
Nove 

  

  



3.4  Attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2017/2018 
 

• Presentazione pomeridiana del libro di Sandro Magnosi “Sembravamo tanti quel 
giorno. L’occupazione operaria della BPD di Colleferro nel marzo 1950” – Atlantide 
 

• Partecipazione alle conferenze della Settimana di diffusione della Cultura 
Scientifica e Tecnologica:  

 
- “Il sogno di Icaro…VOLARE”; 

- “Condizioni meteorologiche che favoriscono l’inquinamento”; 

- “Energia da fusione: Divertor Tokamak Test facility (DTT): 

- “Extreme Energy Events: i raggi cosmici e la scienza nel cuore dei giovani”; 

- Pomeriggio dedicato a Stephen Hawking: Proiezione del film “La teoria del 

tutto” 

 



  3.5 Metodologia CLIL 

Per l’accertamento della disciplina non linguistica in lingua inglese (DNL), il Consiglio 
di Classe designa Informatica. Nel corso dell’anno scolastico il professori Alfano 
(Informatica) e Testani (Inglese)  hanno svolto delle lezioni in compresenza per un 
totale di 10 ore. Gli studenti hanno approfondito le tematiche di Informatica 
attraverso brani e filmati in lingua inglese.   

I moduli svolti durante il progetto sono stati due: 
Computer Networking (Networks, Types of networks, Topologies) 
Protocols (Definition, ISO-OSI Network Model, TCP-IP) 
 
Al termine di ogni attività hanno svolto dei test scritti e orali per accertare la loro 
comprensione degli argomenti svolti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Obiettivi raggiunti dal Consiglio di Classe per aree 
disciplinari 

 
Competenze trasversali 

I docenti hanno perseguito i seguenti obiettivi relazionali e comportamentali: 
 partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita scolastica; 
 eseguire il lavoro scolastico con puntualità e precisione;  
 essere disponibili al confronto di idee diverse dalle proprie;  
 partecipare alle lezioni e coinvolgere i compagni al fine di potenziare la capacità di 

lavoro in gruppo; 
 rispettare i Regolamenti e le Norme di sicurezza; 

 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli obiettivi siano stati complessivamente raggiunti in misura 
adeguata dagli alunni. 
 
I docenti hanno cercato di sviluppare negli alunni le seguenti competenze e capacità: 

 comprendere testi e messaggi di vario tipo ed operarne sintesi;  
 esporre i contenuti utilizzando adeguatamente i linguaggi appresi;  
 rielaborare in modo personale quanto appreso e fornire spunti di valutazione propri; 
 utilizzare le conoscenze acquisite in specifici ambiti disciplinari, trasferendole in 

contesti diversi; 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli obiettivi siano stati complessivamente raggiunti in misura 
adeguata dagli alunni. 
 

AREA UMANISTICA 

Conoscenze, competenze e capacità relative alle aree umanistica e tecnico-
scientifica 

Gli obiettivi individuati nel documento di programmazione preventiva e nei programmi 
preventivi delle singole discipline hanno previsto l’acquisizione delle seguenti competenze 
(scegliere): 

 inserire un’opera nel contesto a partire dalla sua comprensione e interpretazione, cioè 
di ricostruire l'insieme delle componenti culturali, sociali e storiche dell'epoca in cui si 
colloca e di stabilire rap-porti con le altre opere; 

 decodificare, capire ed interpretare i testi letterari nelle varie epoche; 
 individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue 

implicazioni sociali, economiche e politiche esercita su un autore; 
 riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali; 
 conoscere il quadro generale delle varie epoche; 
 comprendere testi scritti in lingua straniera, rappresentativi di registri diversi; 
 esprimersi in maniera corretta (e fluida) in lingua straniera su argomenti tecnici. 

 
AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

Gli obiettivi relativi alle discipline dell’area tecnico-scientifica riguardano la conoscenza di: 
 tecniche e procedure di calcolo; 
 notazioni e  formalismi; 
 nozioni basilari delle materie di indirizzo 

e delle seguenti competenze: 
 utilizzare consapevolmente gli strumenti matematici per rielaborare le conoscenze, 

operando opportuni collegamenti tra i vari argomenti; 
 analizzare problemi e formulare strategie risolutive coerenti; 
 esprimersi correttamente in linguaggio tecnico; 
 valutare le caratteristiche di un problema/situazione allo scopo di scegliere le strategie 

risolutive più adatte; 
 
 
 



OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTARE  LE  
REGOLE 

RISPETTARE PERSONE 
E COSE 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 
 nell’ingresso della classe 
 nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 
 nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 
 nei lavori extrascolastici 
 nello svolgimento dei  

compiti assegnati per casa 
Attenzione: 

 alle norme dei regolamenti 
 alle norme di sicurezza 

Avere rispetto : 
 dei docenti 
 del personale ATA 
 dei compagni 

  

Avere cura: 

 dell’ aula 
 dei laboratori 
 degli spazi comuni 
 dell’ambiente e delle risorse 

naturali 
 

 Partecipare in modo 
propositivo al dialogo 
educativo, senza sovrapporsi 
e rispettando i ruoli. 

 Porsi in relazione con gli altri 
in modo corretto e leale, 
accettando critiche, 
rispettando le opinioni altrui 
e ammettendo i propri errori. 

 Socializzare con i compagni 
e con gli adulti, 
rapportandosi in modo 
adeguato alla situazione.  

 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

 
 
 
Imparare a imparare 
 
Progettare 

 

Essere capace di: 
 partecipare attivamente alle attività portando 

contributi personali, esito di ricerche e 
approfondimenti; 

 organizzare il proprio apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse e tecnologie; 

 elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 
diverse fasi di attività e verificando i risultati 
raggiunti. 

 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare/partecipare 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Essere capace di : 
 comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed 
intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 
complessità su argomenti e contesti diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 
collaborando per la realizzazione di progetti e 
lavori; 

 comprendere e adottare tutte le misure e le norme 
di sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 
gestire situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di principi e 
di valori di una società democratica. 

 
 
 
Risolvere problemi 
 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
 
 
 
Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di : 
 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 
 affrontare le situazioni problematiche che incontra 

ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 
 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, 

fatti e anche tra insiemi di dati e informazioni; 
 acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti valutandone attendibilità 
e utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 



OBIETTIVI COGNITIVI  TRASVERSALI  

 Padronanza della lingua italiana come capacità di 
gestire la comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi di vario tipo e 
di produrre lavori scritti con molteplici finalità 
secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 Padronanza  di  una lingua straniera nella 
comprensione e produzione scritta e orale anche 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento anche a tematiche 
di tipo scientifico, e tecnologico. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 
il benessere individuale e collettivo. 
 

 Padroneggiare il linguaggio formale delle varie discipline.  
 Utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali  
 Acquisire metodi per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.( In questo campo assumono 
particolare rilievo l’apprendimento incentrato 
sulla esperienza e l’attività di laboratorio). 

 Collocare il pensiero scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche 
e delle invenzioni tecnologiche. 

 Individuare ed utilizzare le attuali forme  di 
comunicazione multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e per attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 
 

  



5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione  
5.1 Tipologie di verifiche e criteri di valutazione 

 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche diverse per forma, intenti, durata, le 
cui tipologie vengono di seguito elencate.  

 

Le verifiche effettuate nell’area umanistica sono state del seguente tipo: 
 interrogazioni orali;  
 prove scritte delle tipologie previste dall’Esame di Stato (A, B);  
 questionari con quesiti misti (risposta multipla + risposta singola) e a risposta singola; 
 esercitazioni per casa;  
 prove di comprensione di un testo con quesiti a risposta aperta e test di lingua inglese; 

 

 

Le verifiche effettuate nell’area tecnico-scientifica sono state del seguente tipo: 
 prove orali a risposta breve e non; 
 prove scritto – grafiche;  
 prove scritte di calcolo numerico e/o grafico; 
 prove pratiche in laboratorio;  
 prove scritte con trattazione sintetica di argomenti (tipologia A); 
 prove scritte del tipo strutturate a risposta singola (tipologia B); 
 prove scritte del tipo strutturate a risposta multipla (tipologia C); 
 elaborazioni numeriche di tipo semplice e di tipo complesso.  

 

Sono state effettuate n. 2 simulazioni di terza prova, n.1 simulazione di seconda 
prova e n. 1 simulazione di prima prova.   

 

Riguardo alle simulazioni di terza prova, il Consiglio ha scelto la tipologia B, 
domande con risposte aperte. Le materie coinvolte nella prima simulazione sono state 
le seguenti: Storia, Inglese, Fisica, Filosofia, Scienze (due domande per materia) e 
sono stati concessi 120 minuti di tempo. Nella seconda simulazione le materie 
coinvolte sono state Inglese, Fisica, Filosofia, Scienze (tre domande per materia). Per 
la seconda simulazione sono stati concessi 150 minuti, poiché i quesiti sono stati 12 
ed il tempo concesso per la prima è risultato non sufficiente. In entrambe le 
simulazioni è stato concesso l’uso del dizionario bilingue. 
 
Delle prove di simulazione effettuate vengono allegati i testi e le griglie di 
valutazione. 
 
 
 
 
  



5.2 Griglia di valutazione inserita nel Ptof  
Acquisizione delle 

conoscenze 
livello Applicazione conoscenze livello Comprensione, analisi, 

rielaborazione, capacità di 
soluzione dei problemi e 

abilità realizzative 

livello 

V
oto 

R
isu

ltan
te 

Rifiuto totale 1 Non verificabili 1 Non verificabili 1 1 
Rifiuto verifica 
(ingiustificato) 2 Non verificabili 2 Non verificabili 2 2 

Livello pressoché nullo 

3 

Non riesce ad applicare le 
scarse conoscenze 
commette gravi errori 
espressivi  

3 

Non si orienta anche se guidato. 
Scarsa acquisizione di capacita 
tecniche 3 3 

Conoscenze molto 
sommarie, 
frammentarie e 
limitate a pochi 
argomenti 

4 

Non riesce a risolvere 
completamente i problemi (o 
le esperienze di laboratorio). 
Si esprime in modo non 
corretto utilizzando termini 
inadeguati 

4 

Difficoltà d’analisi e nella 
soluzione di problemi già 
trattati. Lentezza nel lavoro e 
scarsa applicazione 3 –  4 4 

Conoscenze 
superficiali, errori 
nell’uso della 
terminologia 5 

Qualche difficoltà nella 
gestione delle tecniche di 
soluzione dei problemi (o 
delle esperienze di 
laboratorio). Insicuro e 
impreciso nell’espressione 

5 

Fragile nell’analisi e nella 
rielaborazione se non 
opportunamente guidato 
Applicazione nel lavoro non 
continua 

4 –  5 5 

Conoscenze di base 
adeguate ma non 
approfondite 

6 

Qualche imprecisione 
nell’uso delle tecniche di 
soluzione che gestisce in 
modo adeguato anche se 
meccanico. Non commette 
errori gravi nella 
comunicazione 

6  7 

Studio mnemonico, 
imprecisione nell’analisi e 
insicurezza nell’elaborazione 
Livelli realizzativi appena 
accettabili 

5 6 

Conoscenze adeguate, 
chiare e complete 

7 

Applica e risolve con 
consapevolezza. 
Comunicazione corretta e 
terminologia adeguata 

7  8 

Si orienta in modo autonomo 
nelle situazioni ma effettua 
analisi superficiali.Tecnica e 
applicazione nelle realizzazioni a 
livello accettabile 

6 – 7  7 

Conoscenze complete e 
ben approfondite 

8 
9 

Applica e risolve problemi 
complessi con 
consapevolezza 
Espone con proprietà e 
padronanza di linguaggio 

8 
9 

E’ autonomo nell’effettuare 
analisi complete ed opportune 
sintesiLavora con costanza e 
raggiunge buoni risultati a 
livello tecnico 

8 – 9  8 
9 

Conoscenze complete, 
ben approfondite, 
arricchite da autonome 
ricerche e da contributi 
personali 9 

10 

Applica autonomamente le 
sue conoscenze 
approfondendo, ricercando e 
trovando nuove soluzioni. 
Gestisce con chiarezza e 
autonomia lo strumento 
linguistico, ricchezza e 
padronanza lessicale.  

9 
10 

Comprende, analizza e rielabora 
anche situazioni complesse o 
nuove in modo personale, 
originale e consapevole; 
stabilisce autonomamente 
relazioni tra gli elementi . E’ 
fortemente motivato alla 
conclusione dei lavori e mostra 
buone abilità realizzative 

10 10 



6.  Allegati per la commissione: 
  

6.1 Relazioni e Programmi finali dei docenti: 
 Italiano 
 Storia 
 Lingua e civiltà straniera: Inglese 
 Filosofia 
 Matematica 
 Fisica 
 Scienze 
 Sistemi 
 Storia Arte 
 Educazione fisica 
 Religione 

 
 

6.2 Copia delle prove di simulazione 
  2 copie terza prova      
  1 copia prima prova (sarà allegata alla copia cartacea)      
  1 copia seconda prova      

 
6.3 Griglie di valutazioni: 

 
 Prima prova 
 Seconda Prova 
 Terza prova 
 Colloquio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
RELAZIONE DELLA DOCENTE DI ITALIANO E STORIA 

 
 
La classe è stata da me seguita per tutto il corso del quinquennio.  
Nel biennio è stata necessaria un’opera di scolarizzazione per frenare la 
vivacità poco costruttiva di alcuni, potenziare in tutti la capacità di ascolto 
durante le lezioni frontali e l’acquisizione dello studio come continua revisione 
delle conoscenze, guidandoli verso un approccio con le discipline umanistiche 
più serio e consapevole, superando atteggiamenti in qualche caso di assoluta 
superficialità o addirittura di quasi rifiuto. 
Nel triennio, forse in parte anche grazie alla selezione operata nei primi tre 
anni, gli alunni hanno dimostrato una maturazione e la loro partecipazione al 
dialogo educativo in genere è migliorata. Alcuni sono emersi dimostrando 
capacità di prendere appunti, di rielaborarli attraverso lo studio del libro di 
testo e si sono dimostrati più disponibili a rispondere alle sollecitazioni del 
docente. Il culmine del loro processo di crescita è, forse, stato il quarto anno, 
in cui il dialogo educativo si è evoluto in modo nettamente positivo e c’è stato 
un miglioramento nel senso di responsabilità e nella partecipazione all’attività 
didattica in tutti gli allievi, anche se a livelli diversi e con risultati chiaramente 
rapportabili al livello di partenza di ciascuno. Questo ultimo anno, invece, è 
stato più faticoso, un po’ tutti, chi più chi meno, hanno stentato a seguire il 
ritmo delle verifiche ed hanno avuto bisogno di continue  sollecitazioni.  
Nel corso del triennio sono state proposte alternativamente tutte le tipologie 
della prova scritta d’esame e si è cercato di abituarli a sistematiche verifiche 
orali su tutto il programma svolto, volte sia a sviluppare la capacità di 
delineare ampie sintesi, sia di analizzare testi e contestualizzarli. 
Per quanto riguarda la storia, per tutto il triennio si sono alternate verifiche 
orali e scritte della tipologia A e B e si è cercato parallelamente di sviluppare 
sia l’analisi di singoli fatti sia la capacità di delineare lo svolgimento dei 
fenomeni in ampie sintesi. 
Il profitto raggiunto dagli allievi in entrambi le discipline si può così 
sintetizzare: pochi si distinguono per un percorso di studi sorretto da un 
impegno costante e consapevole di rielaborazione autonoma e da una 
partecipazione più attiva all’attività didattica in classe che gli ha consentito di 
potenziare la capacità di esposizione e sistematizzazione del materiale 
concettuale acquisito raggiungendo una preparazione abbastanza sicura, la 
maggior parte o per qualche difficoltà linguistica o perché inclini ad una 
rielaborazione un po’ meccanica o perché discontinui nell’impegno, hanno una 
preparazione meno sicura e completa ma, comunque, nel complesso più o 
meno soddisfacente o almeno accettabile. 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 
Docente: Patrizia Savarese 

 
 
IL ROMANTICISMO. Genesi del Romanticismo. Principi della poetica 
romantica.  
L’individualismo romantico: esaltazione eroica del proprio io oscillante tra 
autocommiserazione e vittimismo sfociante nella tendenza al lirismo e 
convinzione di essere guida di un processo di promozione sociale che dà vita 
alla tendenza all’arte espressione del vero. 
Polemica classico romantica in Italia. Mme de Stael “Sulla maniera e l’utilità 
delle traduzioni” Berchet: dalla “ Lettera semiseria di Grisostomo”: “ Il 
pubblico dei romantici” Pietro Giordani: “ Le ragioni dei classicisti: 
immutabilità dell’arte e genio italiano” 
Manzoni: vita, formazione, conversione.” Gli  Inni sacri. Le tragedie. Dall’ 
“Adelchi” : “ Primo coro”, “Secondo coro”, “ La morte di Adelchi”. “Marzo 
1821”. “IL 5 Maggio” I Promessi sposi: genesi del romanzo; differenze tra le 
tre edizioni del  romanzo; storia società e provvidenza nel romanzo; un 
romanzo senza lieto fine.   
Leopardi: vita e formazione. Posizione di Leopardi tra romanticismo e 
classicismo. Gli Idilli giovanili : “ La sera del dì di festa”, “ Alla luna”, “ 
L’infinito”. Il viaggio a Roma e la delusione storica. “L’ultimo canto di Saffo”. 
Le “Operette morali”: “Il dialogo tra la natura e l’islandese”, “Dialogo tra un 
venditore di almanacchi e un passeggere”. Il rinascere della poesia dopo  sulla 
scorta della poetica della memoria: “A Silvia”, “Le ricordanze”. La poesia del 
mito del borgo: “Il sabato del villaggio”. La fine dell’esperienza dei grandi 
Idilli:  “Canto di un pastore errante dell’Asia”. L’ultimo Leopardi: “La 
ginestra”fino al v.157 
L’ eredità leopardiana nei poeti del ‘900 
IL SECONDO OTTOCENTO. Problematiche sociali dell’Italia unita. Il 
positivismo. Naturalismo e verismo. Dalla prefazione a Germanie Lacerteux 
dei fratelli De Goncourt “ L’analisi clinica dell’amore”, “Il romanzo 
sperimentale” di Zola. 
Verga Dai romanzi giovanili di ambiente alto borghese alla scoperta degli 
umili. L’adesione ad una nuova tecnica narrativa. Da “Vita nei campi”: “Rosso 
malpelo”, “Fantasticheria”. Il ciclo dei vinti: prefazione a “ I Malavoglia”. Da “I 
Malavoglia”: “ La casa del nespolo”, “’Ntoni vuole partire”, “ L’ultimo addio 
di’Ntoni ”. Dalle “Novelle rusticane”: “Libertà”. Da “Mastro don Gesualdo”: “La 
morte di Mastro don Gesualdo”. 
Carducci: vita e formazione. Le opere e la formazione poetica: da “scudiero 
dei classici” e poeta ribelle al classicismo moderno della maturità. Da “Rime 
nuove”: “Traversando la maremma toscana”, “Pianto antico”, “Funere mersit 
acerbo”, “Il Comune rustico”, “Idillio maremmano” Dalle “Odi barbare”: “Alla 
stazione una mattina d’autunno”. 
La crisi del Positivismo. 



Poetica del Decadentismo e del Simbolismo: Il romanzo decadente.  
G. D’Annunzio: Tappe di un itinerario. Da “Il piacere”: “Un esteta di fine 
secolo”. Dal Poema paradisiaco: “Consolazione”. Dalle “Vergini delle rocce” “Il 
manifesto aristocratico di Claudio” Da “Alcyone”: “La sera fiesolana” e “La 
pioggia nel pineto”, “Stabat nuda Aestas”. 
G. Pascoli: Esperienze biografiche e capisaldi ideologici. La poetica del 
fanciullino. Novità strutturali e linguistiche. Da “ Myricae”: “Lavandare”, “ X 
Agosto”, “L’assiuolo”. Da “Primi poemetti”: “I due fanciulli”. Dai canti di 
“Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”,“La mia sera”. 

Il Manifesto del futurismo. Fondazione e manifesto del futurismo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
I crepuscolari. Gozzano “ La signorina Felicita” ( I- III- VI- VII- VIII ). 
M.Moretti “A Cesena” 

La letteratura tra le due guerre. Il contesto storico. Politica e cultura . 

Ungaretti. La vita. La poetica. Da “L’allegria”: ”Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, 
“In Memoria”, “I fiumi”. Dal “Sentimento del tempo”: ”La madre”, “L’isola”. Da 
“Il dolore”: “Mio fiume anche tu”. 

Svevo: una fisionomia particolare di letterato, la sua formazione, dai primi 
romanzi a “La coscienza di Zeno”. Da “Senilità”: “L’incontro con Angiolina”.  
Dalla “Coscienza di Zeno”: “Prefazione ”, “La morte del padre”, “Ritratto di 
Augusta”, “Psico-analisi”. 

 
Pirandello: vita e formazione. “Il saggio sull’umorismo” e “Il sentimento del 
contrario”. La distruzione delle forme narrative. Dalle novelle: “Il treno ha 
fischiato”. I romanzi. Da “Il fu Mattia Pascal”: cap.I “Premessa ”; cap.II 
“Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa”, “Un po’ di nebbia”, “Un 
impossibile ritorno”( cap.IX),  “Uno strappo nel cielo di carta”. Da “Uno 
nessuno e centomila”: “La conclusione” Il teatro. Da “Il berretto a sonagli”: 
atto I scena III ( discorso su “le tre corde” e su “i pupi”. Da “Sei personaggi in 
cerca d’autore”: “La scena interrotta”: “L?Enrico IV”: il tema della follia. 

Dopo il 15 Maggio si prevede di affrontare l’analisi dei testi e delle tematiche 
ad essi legate dei seguenti autori. 

Montale. La vita. La poetica. Da “Ossi di seppia”: “ I limoni” “Non chiederci la 
parola”, “Spesso il male di vivere”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Cigola la 
carrucola nel pozzo”. Da “Le occasioni”: “ La casa dei doganieri”, “Non 
recidere forbice quel volto”. Da La bufere: “Primavera hitleriana” Da “Satura”: 
“Non ho mai capito se io fossi”, “Ho sceso dandoti il braccio”. Dal “Diario del 
71-72” “Sulla spiaggia”. 

Saba. La vita. La poetica. Dal Canzoniere. “Triste”, “Città vecchia”, “Mio padre 
per me l’assassino”, “Ulisse”, “Teatro degli artigianelli”. 

La tendenza al realismo negli anni ’30: Silone. Lettura da Fontamara della 
Prefazione. Moravia “Gli Indifferenti” 

Si specifica che l’analisi dei canti della Divina Commedia ( nove canti 
dell’Inferno, cinque canti del Purgatorio, sei canti del Paradiso) è stata 
condotta tra il III e IV anno. 

 



L’INSEGNANTE        

Patrizia Savarese 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
L’unificazione italiana 

L’unificazione tedesca. 

Il governo della destra storica 1861 – 76. 

Il governo De Pretis e il trasformismo.  

Inizio della politica coloniale italiana 

Il governo Crispi. 

Sviluppi della politica coloniale 

Il movimento operaio e la questione sociale. 

L’ età dell’ imperialismo: l’ economia, la politica, la società, il lavoro. 

L’Italia giolittiana. 

Debolezza della Russia zarista, il 1905 come prova generale della rivoluzione 
antizarista. 

La grande guerra. 

La conferenza di pace. 

Le conseguenze della guerra. 

La rivoluzione russa. 

Il dopoguerra in Germania: moti rivoluzionari del Novembre 1918 e del 
Gennaio 1919, dalla repubblica di Weimer al ritorno della destra. 

Il crollo delle istituzioni liberali in Italia: il difficile dopoguerra, il rilancio delle 
organizzazioni cattoliche, la questione adriatica e l’impresa di Fiume, il rilancio 
del nazionalismo, il biennio rosso, l’avanzata del fascismo e la marcia su 
Roma. 

L’avvento al potere del fascismo in Italia. 

Il nazismo in Germania. 

L’avvento di Stalin in Russia. 

Tensioni sociali sulla scena internazionale che preparano il secondo conflitto 
mondiale. 

Il secondo conflitto mondiale. 

Caduta del fascismo. Armistizio.  

La resistenza. 

La conferenza di Yalta 

La fine della guerra 

Il ruolo degli Usa e dell’Urss nel dopoguerra 

Gli anni della guerra fredda. La questione tedesca. La guerra di Corea . 



 

Dopo il 15 maggio si affronteranno le seguenti tematiche storiche 

Krusciov, Kennedy e papa Giovanni XXIII, protagonisti degli anni del disgelo. 

La guerra del Vietnam 

L’Italia della ricostruzione 

L’Italia del miracolo economico 

Dalla contestazione studentesca all’autunno caldo alla “strategia della 
tensione”. 

L’assassinio Moro. 

 

L’insegnante 

Patrizia Savarese 



ISTITUTO “S. CANNIZZARO” COLLEFERRO 
RELAZIONE FINALE 

V A LICEO SCIENZE APPLICATE 
INGLESE 

 
In questo ultimo anno di corso ci si è posti l’obiettivo di guidare gli studenti 

verso una maggiore autonomia nell’uso della lingua straniera e il 

consolidamento del proprio metodo di studio, per l’apprendimento di contenuti 

di carattere letterario, storico e più ampiamente culturale. In particolare si 

sono letti, analizzati e interpretati testi letterari, con riferimento ad una 

pluralità di generi, quali il racconto, il romanzo e la poesia, relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria in lingua inglese dal 

Romanticismo all’epoca moderna, mettendoli in relazione tra loro e con i 

diversi contesti storico-sociali. La frequenza alle lezioni è stata abbastanza 

regolare e anche la partecipazione al dialogo educativo, ma la permanenza di 

alcune fragilità nell'apprendimento e nello sviluppo delle competenze 

linguistiche in lingua straniera, dovute a scarsi prerequisiti e a difficoltà 

nell'organizzare il lavoro in modo autonomo, non ha consentito il 

raggiungimento di risultati di particolare rilievo. Tuttavia, nonostante i tempi 

diversi di apprendimento e la permanenza di alcune lacune, la classe ha nel 

suo insieme mantenuta viva la curiosità nei confronti del programma svolto 

quest'anno ed in particolare sullo sviluppo del romanzo in questi due secoli. Gli 

alunni, opportunamente guidati, si sono dimostrati in grado di sostenere una 

conversazione in lingua straniera in modo sufficientemente adeguato alla 

comunicazione di concetti semplici, mentre nelle prove scritte hanno 

evidenziato maggiori incertezze e difficoltà nell'organizzare l'esposizione. I 

risultati rientrano per alcuni studenti nell’ambito della mera sufficienza, per 

altri in una fascia media, con l’eccezione di qualche studente che ottiene 

risultati più che buoni.  

La misurazione dell’apprendimento è stata effettuata mediante verifiche 

periodiche scritte e orali e sono state efficaci modalità di recupero in itinere 

per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà nel pieno raggiungimento degli 

obiettivi. Nella valutazione sono confluiti vari fattori quali il comportamento e 

la partecipazione, il metodo di studio e i progressi registrati rispetto alla 

situazione di partenza.  

        La professoressa 



        Lorena Testani 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE “S. CANNIZZARO” 
Programma Svolto Lingua e letteratura Inglese A.S. 2017-2018 
Classe V A - Prof.ssa  Lorena Testani 
 
The Romantic Age 
William Wordsworth 
Lyrical Ballads – “Daffodils” 
S.T. Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner – The killing of the Albatross 
Percy B. Shelley 
Ode to the West Wind 
 
The Victorian Age 
Queen Victoria and the Victorian Age 
The Victorian Compromise 
The Victorian novel 
Aestheticism 
Charles Dickens 
Oliver Twist – “Oliver wants more” 
 
Charles Darwin and evolution 
Robert L. Stevenson 
The strange case of Dr Jekyill and Mr Hyde – “I would give my soul” 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray – “I would give my soul” 
 
The Modern Age 
The age of anxiety 
Modernism 
Modern poetry.  
The modern novel 
The interior monologue 
Thomas Sterne Eliot 
The Waste Land – “The Burial of the dead” 
Joseph Conrad 
Heart of Darkness – “The horror” 
James Joyce 
Dubliners – “Eveline” 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway – “Clarissa and Septimus” 
The dystopian novel 
George Orwell 
Nineteen Eighty-four – “Big brother is watching you” 
 
TESTO  DI RIFERIMENTO: 

Spiazzi, Tavella, Layton  Performer Heritage, Vol. 1,Vol. 2 Zanichelli 
           

         La professoressa 



         Lorena Testani 

Relazione finale per la classe V A LSA A.S. 2017/2018 
Filosofia 

Docente: Alessandro Buratti 
Il mio lavoro all’interno della classe è iniziato il 25/09/2017 e proseguito fino 
al termine dell’anno scolastico. Nei primi tempi delle lezioni gli studenti 
presentavano resistenze al coinvolgimento nel dialogo educativo, scarsa 
collaborazione e prontezza nel seguire le indicazioni dell’insegnante. 
Le competenze di base della disciplina non apparivano affatto solide: 
linguaggio, capacità di analisi di testi, capacità critica, conoscenza del pensiero 
filosofico precedente. Raramente il lavoro di studio proposto da svolgere fuori 
dalle ore di lezione veniva svolto. 
Superato il primo periodo, in seguito ad un cambiamento di attitudine, la 
classe ha mostrato miglioramenti progressivi continui fino al raggiungimento 
di risultati discreti. Ad oggi le lezioni si svolgono in un’atmosfera di grande 
concentrazione e partecipazione. Gli studenti sono riusciti a comprendere i 
cardini del pensiero filosofico moderno e contemporaneo che sono stati 
presentati anche in una prospettiva più ampia di quella disciplinare, si sono 
impadroniti di un linguaggio specifico adeguato e sono in grado di confrontarsi 
con un testo di carattere e stile filosofico. 
 
Colleferro, 09/05/2018 
 
          Il professor 
          Alessandro Buratti 
 
Programma svolto 
CLASSE V LSA SEZ A 
A.S. 2017/2018 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
Docente: Alessandro Buratti 

• Kant: gnoseologia, morale, politica e estetica. 
• Hegel: la dialettica e i capisaldi del suo sistema filosofico – 

Fenomenologia dello Spirito: 
coscienza e autocoscienza / dialettica del servo e del padrone – Libertà e 
filosofia della 
storia – Elementi di logica: in-sé e per-sé – Il processo di formazione 
dello Stato attraverso 
la famiglia e la società civile – Arte, religione e filosofia. 

• Marx: il materialismo storico-dialettico e l’analisi della società 
capitalistica. Il plusvalore e 
la prospettiva rivoluzionaria. 

• Reazioni al sistema filosofico hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
• Elementi del pensiero positivista ed evoluzionista 
• Nietzsche: il nichilismo, la morte di Dio e la morale. Distinzione tra 

apollineo e dionisiaco. 
• Critica della scienza. Il superuomo. Il tempo. 
• Freud e la psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio. Nevrosi e psicosi. 

Teoria della sessualità. 
• Morale e società. Jung e l’inconscio collettivo. 



• Spiritualismo ed esistenzialismo: elementi del pensiero di Bergson, 
Heidegger e Sartr 

 
I.T.I.S.  “S. Cannizzaro”  di Colleferro 

 
 

RELAZIONE FINALE  DI MATEMATICA 
Classe  V A   lsa 
a.s. 2017-2018 

 
Prof.ssa  Stefania Colacino 

 
 

La classe VA del Liceo Scientifico (Opzione Scienze Applicate) è eterogenea 
sia sotto il profilo del profitto che della condotta.  
Il comportamento in classe degli allievi  è stato sempre corretto  ma 
variegato per quanto concerne la partecipazione alle lezioni: mentre alcuni 
allievi hanno mostrato interesse, la maggioranza ha seguito con moderata 
partecipazione le lezioni   ed altri ancora, nonostante le sollecitazioni 
continue dell’insegnante,  hanno seguito in modo piuttosto passivo. Nello 
svolgimento dei compiti assegnanti solo una parte degli allievi si è 
impegnata con diligenza, vivendo l’esercitazione domestica come un 
momento di consolidamento delle proprie conoscenze, mentre molti hanno 
eseguito le attività assegnate con superficialità e in modo poco sistematico. 
Un miglioramento nel livello di partecipazione si è andato evidenziando, per 
qualche allievo, nell’ultima parte dell’anno scolastico, con un incremento 
della produttività nelle ore di lezione, in particolare in quelle dedicate alle 
esercitazioni 
 
L’attività  è stata svolta secondo la programmazione iniziale di cui si 
riepilogano le linee generali. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 

Gli obiettivi generali della disciplina, che l’insegnante si è prefissato di 
perseguire sono i seguenti: 

• Consolidare un adeguato metodo di studio 
• Comprendere i termini fondamentali della disciplina e utilizzarli 

correttamente 
• Esporre in modo corretto 
• Sviluppare le capacità logico-deduttive 

  
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 Gli obiettivi specifici, inseriti nella programmazione dell’attività didattica, 
sono stati i seguenti: 

• Acquisire i concetti fondamentali del calcolo differenziale 
• Acquisire le tecniche del calcolo differenziale 
• Saper utilizzare tali tecniche per lo studio di funzioni 
• Acquisire il concetto di integrale  



• Acquisire le tecniche fondamentali del calcolo integrale 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il programma svolto fino alla data del 12-05-2018 è allegato  alla presente 
relazione. 
Lo svolgimento del programma è stato faticoso ma sostanzialmente 
regolare. Il livello di approfondimento dei temi trattati non è stato tuttavia 
uniforme per tutti gli allievi della classe. 

METODOLOGIA 

La metodologia seguita è stata essenzialmente quella della lezione frontale; la 
presentazione dei concetti fondamentali è stata sempre affiancata da 
numerosi esempi.       
Particolare attenzione è stata riservata alle esercitazioni effettuate sia in 
modo collettivo che in modo individuale ( con successiva correzione 
collettiva)  in classe. 
Solo per alcuni argomenti, inerenti al calcolo differenziale, è stata preferita 
la tecnica della scoperta guidata. 
Strumento fondamentale è stato il libro di testo.  Il libro di testo in 
adozione è: 

 Matematica blu 2.0 vol 5 
Bergamini, Barozzi, Trifone 
Casa ed. Zanichelli 

che è stato in particolare seguito per quanto concerne le notazioni  
convenzionali inerenti allo studio di funzioni. 
 
VERIFICHE 
 
Gli strumenti di verifica orale sono state le interrogazioni, che hanno avuto 
per oggetto sia l’esposizione della teoria, con la dimostrazione dei teoremi 
studiati,  che  la risoluzione di esercizi. Le verifiche orali sono state spesso 
programmate, concordando in anticipo le date. Verifiche scritte sono state 
svolte sugli argomenti fondamentali. 
Nella valutazione delle prove, sia orali che scritte, si  è tenuto conto di: 
• conoscenza dei contenuti  
• correttezza della soluzione 
• precisione ed abilità di calcolo  
• competenza terminologica (ove richiesta) 
• rielaborazione dei contenuti 
 
In data 14-05-2018 viene effettuata la simulazione della seconda prova.  
La griglia di correzione che sarà utilizzata è analoga alla griglia inviata dal 
MIUR per la correzione della seconda prova per gli esami dello scorso anno 
scolastico. 
Si prevede di assegnare 75 punti alla risoluzione del problema e 15 punti 
alla risoluzione di ogni quesito per un totale di 75 + 75 = 150 punti. 
In allegato si fornisce la griglia utilizzata per la valutazione degli elaborati. 

 
 



 
 
RISULTATI CONSEGUITI 
 
Il livello di preparazione conseguito dagli alunni è piuttosto variegato.  
Alcuni elementi si sono impegnati con assiduità e con serietà, ed hanno 
conseguito  risultati discreti. La maggioranza  ha  affrontato le attività 
proposte dall’insegnante con impegno non sempre costante ma tuttavia 
crescente nell’ultima parte dell’anno, conseguendo risultati nel complesso 
sufficienti anche se non tutti hanno approfondito adeguatamente i temi 
trattati; infine altri, non sempre assidui nella frequenza,  hanno evidenziato 
la tendenza ad uno studio a volte superficiale e mnemonico, raggiungendo 
risultati che non risultano soddisfacenti., anche a causa dello scarso 
impegno. Alcuni allievi hanno inoltre evidenziato la tendenza ad assentarsi 
alle verifiche programmate, sia scritte che orali.  
 
 
Colleferro, 14-05-2018      L’insegnante 
             Stefania Colacino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma di Matematica (svolto al 12-05-2018) 
 
Classe  V A   lsa    a.s. 2017-2018 
Prof.ssa  Stefania Colacino 
 
 
FUNZIONI 
 
Classificazione delle funzioni. Funzioni periodiche: calcolo del periodo.  
Funzioni crescenti e decrescenti. Intervalli ed intorni sull’asse reale. 
Intervalli chiusi ed aperti, limitati ed illimitati. Dominio di una funzione. 
Studio del segno di una funzione. Intersezione con gli assi.  
  
LIMITI ED ASINTOTI 
 
Definizioni di limite: limite finito e limite infinito per una funzione in un 
punto, limite destro e limite sinistro, limite finito e limite infinito per x che 
tende ad infinito. Calcolo di limiti utilizzando la definizione. Operazione sui 
limiti. Forme indeterminate. Funzioni continue. Continuità delle funzioni 
elementari. Punti di discontinuità e loro classificazione. Calcolo di limiti. 
Risoluzione di alcune forme indeterminate nel calcolo dei limiti di funzioni 
polinomiali e algebriche fratte. Risoluzione di limiti che presentano forme 
indeterminate nelle funzioni irrazionali. Teorema dell’unicità del limite, 
teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Limiti 
notevoli (*). Proprietà delle funzioni continue. Teorema di Weierstrass, 
teorema di esistenza degli zeri. Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
Rappresentazione grafica (grafico probabile). 

 Derivata di una funzione 
 
Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. 
Significato geometrico della derivata. Calcolo della derivata attraverso la 
definizione.  Derivata delle funzioni elementari. (*)  
Algebra nelle derivate: derivata della somma algebrica di due funzioni(*), 
derivata del prodotto di una costante per una funzione(*), derivata del 
prodotto di due funzioni(*), derivata del reciproco di una funzione(*) e 
derivata del quoziente di due funzioni(*).  
Derivata di una funzione composta. Differenziale di una funzione. Calcolo 
del differenziale di una funzione. Significato geometrico del differenziale.  
Derivate di ordine superiore. Derivata di una funzione inversa: arcsin x , 
arccos x, arctan x.   Derivazione di )()( xgxf . 
Definizione di retta tangente al grafico di una funzione. Equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. Relazione tra 
continuità e derivabilità . Studio della continuità e della derivabilità delle 
funzioni definite per casi. 



 Studio di una funzione 
 
Teorema di Rolle(*). Teorema di Lagrange (*). Conseguenze del Teorema 
di Lagrange (dimostrazione dei corollari n.1 e n.2 *). Teorema di Cauchy 
(*). Teorema  di De L’Hôpital (*)  e  applicazione per il calcolo dei limiti che 
si presentano nelle forme indeterminate 0/0, ∞/∞. Estensione 
dell’applicazione della regola di De L’Hôpital al calcolo di limiti che si 
presentano nelle altre forme indeterminate.  
Punti stazionari (massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale) e 
loro determinazione attraverso lo studio della derivata prima. Punti 
angolosi e cuspidi. Flessi a tangente verticale. 
Concavità di una funzione. Punti di flesso. Determinazione dei punti di 
flesso e della concavità del grafico attraverso lo studio della derivata 
seconda. Studio di funzioni e relativi grafici . Problemi su funzioni 
contenenti parametri.   
 
 
INTEGRAZIONE  
 
Integrale indefinito. Integrali indefiniti  immediati. Integrale delle funzioni 
elementari. 
Proprietà degli integrali indefiniti. Integrazione per decomposizione in 
somma. Integrazione per cambiamento di variabile. Integrazione per parti. 
Ricerca della primitiva che passa per un punto fissato. Integrale definito di 
una funzione: definizione e proprietà. Teorema della media (*). Teorema di 
Torricelli-Barrow (*).Formula per il calcolo di integrali definiti(*). Funzioni 
integrali e loro derivazione. Applicazione degli integrali definiti per il calcolo 
di superfici e volumi di rotazione (rotazione attorno all’asse X e attorno 
all’asse Y).   
 
Nella parte finale dell’anno si prevede di studiare:  integrali impropri, il 
completamento dell’integrazione dei fratti semplici, la risoluzione 
approssimata delle equazioni   
Per le regole e i teoremi contrassegnati con (*) è stata studiata anche la 
dimostrazione. 
 
Colleferro, 12-05-2018    
          
 
         L’insegnante 
         Stefania Colacino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

                         A.S. 2017/2018           CLASSE QUINTA  LSA  SEZ.A 

 

LA CLASSE E’ COSTITUITA DA 22 ALLIEVI CHE FREQUENTANO 

REGOLARMENTE LE LEZIONI. L’AVVIO DEL QUINTO ANNO NON E’ STATO 

DIFFICOLTOSO . LA PRIMA PARTE SI E’ CARATTERIZZATA PER ATTIVITA’ DI 

RIPASSO E OMOGENEIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE PRECEDENTI. LA 

TENDENZA AD ASSUMERE IMPEGNI E RESPONSABILITA’, CON RIFERIMENTO 

IN PARTICOLARE AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI,E’ STATA ABBASTANZA 

SODDISFACENTE NEI PRIMI TRE ANNI ED E’ DIMINUITA NEGLI ANNI 

SUCCESSIVI , DI CONSEGUENZA IL LIVELLO MEDIO DELLA CLASSE E’ SCESO. 

IN QUESTO CONTESTO, MENTRE UN GRUPPO DI STUDENTI HA COMUNQUE 

CONSEGUITO UNA PREPARAZIONE SUFFICIENTE, IL RIMANENTE  GRUPPO HA 

RAGGIUNTO CONOSCENZE NON SEMPRE ADEGUATAMENTE INTEGRATE E 

CORRELATE ED, A VOLTE , FRAMMENTARIE E SUPERFICALI . IL 

COMPORTAMENTO E L’ASPETTO DISCIPLINARE NON SONO RISULTATI MAI UN 

PROBLEMA.  

                                                                                                                       
 
                IL DOCENTE 
                                                                                                                         
          SANDRO RIGHINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Programma di Fisica A.S. 2017/18 

 
 
Docente: Sandro Righini 

  
CLASSE 5 LSA 
SEZ. A   

.Il − Proprietà dei poli magnetici. − Concetti di carica elettrica, Conoscenze 
 magnetis − Rappresentazione di campi campo elettrico e corrente. − Sorgenti di campo magnetico. 
 mo magnetici mediante linee di − Grandezze fondamentali del − Confronto fra poli magnetici e 
  campo. SI e grandezze derivate. cariche elettriche. 

  − Campo magnetico terrestre. − Significato delle linee di − Proprietà del campo magnetico 
  − Campi magnetici generati campo. terrestre. 

  da correnti. − Proprietà del moto circolare − Interazione magnetica fra correnti 
  − Forza magnetica fra fili uniforme elettriche. 

  rettilinei e paralleli percorsi − Elementi di dinamica − Proprietà dei campi magnetici 
  da corrente. rotazionale del corpo rigido. generati da fili rettilinei, spire e 

  − Unità di corrente come unità − Eseguire operazioni su solenoidi percorsi da corrente. 
  di misura fondamentale del vettori. − Principio di funzionamento di un 

  SI. − Teorema di Gauss relativo motore elettrico. 
  − Definizione operativa al campo elettrico. − Caratteristiche dei materiali 

  dell’intensità del campo − Calcolo della circuitazione diamagnetici, paramagnetici e 
  magnetico. di un campo vettoriale. ferromagnetici. 

  − Campi magnetici di alcune  Competenze 
  distribuzioni di corrente.  − Applicare la legge che descrive 
  − Teorema di Gauss per il  l’interazione fra fili rettilinei percorsi 
  magnetismo e teorema di  da corrente. 

  Ampere.  − Determinare il campo magnetico 
  − Forze magnetiche sui fili  prodotto in un punto dalla corrente 
  percorsi da corrente e sulle  che scorre in un filo rettilineo o in un 

  cariche elettriche in  solenoide. 
  movimento  − Sfruttare il teorema di Ampere per 
  − Moto di una carica elettrica  determinare i campi magnetici  

 in un campo magnetico  generati da particolari distribuzioni di  
 − Azione meccanica di un  corrente.  
 campo magnetico su una  − Determinare la forza su un filo  
 spira percorsa da corrente e  percorso da corrente o su una carica  
 motore elettrico  elettrica in moto in un campo  
 − Definizione di momento  magnetico uniforme.  
 magnetico  − Determinare le variabili del moto  
 − Proprietà magnetiche della  circolare uniforme di una carica  
 materia.  elettrica in un campo magnetico.  

. − Esperimenti di Faraday sulla − Concetti di corrente elettrica Conoscenze 
 L’induzio corrente indotta e forza elettromotrice − Fenomenologia dell’induzione 
 ne elettro − Flusso di campo magnetico − Ruolo del generatore elettromagnetica e origine della forza 

 magnetica concatenato con un circuito elettrico in un circuito e elettromotrice indotta 
  − Relazione fra la variazione potenza erogata da un − Proprietà di un generatore a corrente 

  del flusso concatenato con generatore alternata 
  un circuito e la forza − Definizione di resistenza − Effetti della mutua induzione e 

  elettromotrice indotta (legge elettrica dell’autoinduzione 
  di Faraday-Neumann) − Prima legge di Ohm e − Proprietà dei circuiti RL 

  − Verso della corrente indotta potenza assorbita da una − Relazione fra intensità di corrente e 
  (legge di Lenz) resistenza per effetto Joule forza elettromotrice nei circuiti a 

  − Correnti di Foucault − Campo magnetico e sue corrente alternata 
  − Mutua induzione e sorgenti − Proprietà e funzione di un 

  autoinduzione − Interazione fra magneti e trasformatore 
  − Induttanza di un solenoide forza magnetica su un filo Competenze 

  − Analisi dei circuiti RL percorso da corrente − Applicare la legge di Faraday- 
  − Energia immagazzinata in − Campo magnetico di un Neumann-Lenz 

  un solenoide percorso da solenoide − Determinare l’induttanza di un 
  corrente continua − Definizione di permeabilità solenoide,note le sue caratteristiche 

  − Circuiti elettrici a corrente magnetica relativa di un geometriche e costruttive 
  alternata materiale − Calcolare l’energia immagazzinata in 
  − Trasformatori  − Concetto di flusso di campo un solenoide percorso da una  

 vettoriale attraverso una corrente continua  

 

 
 

 superficie − Risolvere problemi sui trasformatori  
   

  − Elementi di calcolo   
  differenziale e integrale   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



        

. Le − Campo elettrico indotto e  − Campi elettrico e magnetico Conoscenze   
 onde campo magnetico indotto.  e rispettive sorgenti. − Campo magnetico variabile come   
 elettroma − Propagazione del campo  − Concetto di induzione sorgente di campo elettrico e campo   

 gnetiche elettromagnetico.  elettromagnetica. elettrico variabile come sorgente di   
  − Velocità della luce in  − Legge di Faraday- campo magnetico.   
  funzione delle costanti  Neumann-Lenz. − Significato delle equazioni di   

  dell’elettromagnetismo.  − Teorema di Ampere. Maxwell.   
  − Equazioni di Maxwell.  − Proprietà generali delle − Produzione, ricezione e propagazione   

  − Caratteristiche di un’onda  onde e grandezze di onde elettromagnetiche.   
  elettromagnetica armonica.  caratteristiche di un’onda − Definizione di densità di energia e   

  − Trasporto di energia e  armonica. intensità di un’onda elettromagnetica.   
  quantità di moto da parte  − Definizione di capacità e − Relazione fra campo magnetico e   
  delle onde   induttanza. campo elettrico di un’onda   

  elettromagnetiche.  − Polarizzazione della luce. elettromagnetica armonica.   
  − Produzione e ricezione di  − Funzioni goniometriche. − Classificazione e caratteristiche delle   
  onde elettromagnetiche   onde elettromagnetiche in funzione   

  mediante circuiti oscillanti e   della loro lunghezza d’onda.   
  antenne.    Competenze   

  − Spettro elettromagnetico e   − Stabilire direzione e verso di un   
  proprietà delle sue diverse   campo magnetico indotto.   

  componenti.    Determinare la quantità di energia   
      trasportata da un’onda elettromagnetica   
      su una superficie in un certo intervallo    

     di tempo.    
. Lo − Contesto storico scientifico  − Concetto di sistema di Conoscenze   

 spazio- in cui si inserisce la teoria  riferimento. − Significato dell’esperimento di   
 tempo della relatività ristretta.  − Principio di relatività Michelson e Morley.   

 relativisti − Esperimento di Michelson  classico. − Enunciati dei due postulati della   
 co di 

e Morley. 
  

− Leggi classiche di relatività ristretta. 
  

 
     
Einstein − Trasformazioni di Lorentz  composizione degli − Concezione relativistica dello spazio   

  − Postulati di Einstein.  spostamenti e delle velocità. tempo.   
  − Composizione relativistica  − Proprietà della − Implicazioni dei postulati relativistici   
  delle velocità.   propagazione della luce. nei concetti di simultaneità ,   

  − Diagrammi spazio-tempo.   intervallo di tempo e distanza.   
  − Concetto di simultaneità.   Competenze   

    Applicazione della legge di   

 
 − Dilatazione dei tempi e     
   composizione relativistica delle    
 contrazione delle lunghezze.      

   velocità e delle leggi di dilatazione    
        

     dei tempi e di contrazione delle    
     lunghezze.    
. La − Massa e quantità di moto  − Relazioni classiche fra le Conoscenze   

 massa- relativistiche.   grandezze dinamiche. − Concetto relativistico di massa.   
 energia 

− Energia cinetica 
 
− Fondamenti di cinematica − Conservazione della massa-energia. 

  

 
relativisti    

ca e la relativistica.   relativistica. −IDEE FONDAMENTALI DELLA RELATIVITA’   
 − Energia a riposo ed energia 

  

generale e loro conferme 
  

 
relatività     

 totale.    sperimentali.   
 generale − Fotone come quanto di   Competenze   

  energia.    − Applicare la relazione fra massa e   
  − Introduzione alla relatività   velocità e le altre relazioni della   
  generale: principio di   dinamica relativistica.    

 equivalenza e principio di       
 relatività generale.       
 − Incurvamento dello spazio-       
  tempo causato dalla gravità.        

  

      

       
 

 

      

       

. Le − Scoperta dell’elettrone.  − Nozioni di carica, corrente, Conoscenze   Conoscenze 
origini − Radiazione di corpo nero e  differenza di potenziale. − Carenze concettuali della fisica   − Carenze concettuali della fisica 
della ipotesi dei quanti di PlancK.  − Grandezze caratteristiche di classica nella descrizione   classica nella descrizione 
fisica dei − Effetto fotoelettrico.  un’onda elettromagnetica dell’interazione fra radiazione e   dell’interazione fra radiazione e 
quanti − Effetto Compton.  (frequenza,lunghezza materia e genesi del concetto di   materia e genesi del concetto di 

 
− Spettri atomici. 

  d’onda, intensità ecc.). quanto di energia.   quanto di energia. 
   − Relazioni relativistiche fra − Proprietà dell’effetto fotoelettrico e   − Descrizione dell’effetto fotoelettrico  − Primi modelli atomici e    
  massa ed energia e fra dell’effetto Compton e loro   e dell’effetto Compton  atomo di Bohr.     

   energia e quantità di moto. interpretazione quantistica.   Competenze       

    − Legge di Coulomb. − Caratteristiche degli spettri atomici   − Applicare a casi particolari 
    

− Dinamica del moto circolare 
ed evoluzione del modello atomico.   l’equazione di Einstein dell’effetto 

    Competenze   fotoelettrico e la legge che esprime 
    uniforme e concetto di 

− Applicare a casi particolari 
  

l’effetto Compton     momento angolare.   

     l’equazione di Einstein dell’effetto   − Utilizzare il modello di Bohr 
     fotoelettrico e la legge che esprime   nell’analisi degli spettro dell’atomo 
     l’effetto Compton   di Bohr. 
     Utilizzare il modello di Bohr  

 

 

       
 

 



nell’analisi degli spettri dell’atomo di 
idrogeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO :CAFORIO FERILLI – FISICA ! PENSARE L’ UNIVERSO ED. 
LAB. VOL.5 

 
ED. LE MONNIER SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE FINALE 

       SCIENZE NATURALI 
        CLASSE VA LSA 
 
 Ho conosciuto la classe nel triennio. Un piccolo gruppo, più capace, ha 
conseguito buoni risultati mentre altri alunni,anche in relazione ad un 
atteggiamento poco responsabile,non sono riusciti a raggiungere la sufficienza 
nella preparazione. La classe,quindi,nell’ultimo anno si è presentata nel complesso 
confusionaria,poco rispettosa delle regole scolastiche e soprattutto discontinua 
nell’impegno e nello studio. Alcuni studenti si sono sottratti alle verifiche sia scritte 
che orali. La frequenza scolastica non è stata abbastanza assidua, talvolta 
problematica per un esiguo numero di alunni. Tranne che in alcuni casi 
globalmente gli alunni hanno evidenziato una scarsa applicazione allo studio, 
capacita logiche e sintetiche appena accettabili. La partecipazione alle lezioni 
troppe volte non si è rivelata costruttiva;difatti la classe ha manifestato apatia 
nonostante i richiami a farsi soggetti attivi della lo partecipazione. La maggioranza 
degli alunni mostra una motivazione allo studio appena sufficiente e discontinuità 
nella applicazione soprattutto in chimica organica. 
 
BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

1) Introduzione alla trascrizione genica 

2) La struttura a operoni dei procarioti 

3) La trascrizione negli eucarioti 

4) La regolazione prima della trascrizione 

5) La regolazione dopo la trascrizione 

6) La regolazione della trascrizione nei virus 

7) I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

 
BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

1) Clonare il DNA 

2) Isolare i geni e amplificarli 

3) Leggere e sequenziare il DNA 

4) Studiare il genoma in azione 

5) Dalla genomica alla proteomica  

 
 
 
BIOTECNOLOGIE:LE APPLICAZIONI 

1) Le biotecnologie e l’uomo 

2) Le biotecnologie in agricoltura 

3) Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 



4) Le biotecnologie in campo biomedico 

 
CHIMICA ORGANICA:UNA VISIONE D’INSIEME 

1) I composti del carbonio  

2) L’isomeria  

3) Le caratteristiche dei composti organici 

 
CHIMICA ORGANICA:IDROCARBURI 

1) Gli alcani 

2) I ciclo alcani 

3) Gli alcheni 

4) Gli alchini 

5) Gli idrocarburi aromatici 

 
CHIMICA ORGANICA:I DERIVATI GEGLI IDROCARBURI 

1) Gli alogenuri alchilici 

2) Gli alcoli,gli eteri e i fenoli 

3) Le aldeidi e i chetoni 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE:UN MODELLO GLOBALE 

1) La dinamica interna della Terra 

2) Alla ricerca di un “modello” 

3) Flusso di calore 

4) Il campo magnetico terrestre 

5) La struttura della crosta 

6) L’espansione dei fondali oceanici 

7) Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

8) La Tettonica delle placche 

9) La verifica del modello 

10) Moti convettivi e punti caldi 

 
LA STORIA DELLA TERRA 

1) La datazione nelle Scienze della Terra 

2) Il precambriano 



3) Eone fanerozoico 

4) Era paleozoica 

5) Era mesozoica 

6) Era cenozoica 

7) Il Quadernario 

 
L’ATMOSFERA TERRESTRE E I SUOI FENOMENI 

1) Composizione e suddivisione dell’atmosfera 

2) La radiazione solare e il bilancio termico 

3) La temperatura dell’aria 

4) La pressione atmosferica e i venti 

5) La circolazione generale dell’atmosfera 

6) L’umidità dell’aria e le precipitazioni 

7) Le perturbazioni atmosferiche 

 
TESTI ADOTTATI 
 SADAVA,HILLIS,HELLER,BERENBAUM,POSCA 

IL CARBONIO,GLI ENZIMI,IL DNA 
CHIMICA ORGANICA,BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
CASA EDITRICE ZANICHELLI 

 
 LUPIA,PALMIERI,PAROTTO 

IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 
CASA EDITRICE ZANICHELLI 



RELAZIONE FINALE 
INFORMATICA 
Classe 5Alsa 

Anno scolastico 2017/18 
La classe si presenta generalmente disponibile all'apprendimento durante le ore di lezione 
anche se alcuni allievi non hanno assimilato ed approfondito gli argomenti trattati. 
La programmazione di informatica prevede il completamento del linguaggio C/C++ e la teoria 
sulle memorie e al loro indirizzamento per poi passare al cuore del corso incentrato sul 
linguaggio HTML5  con i relativi fogli di stile e Javascript e PHP per creare pagine web sia 
statiche che dinamiche.  
Non ci sono stati problemi nella parte relativa all’HTML, non essendo un vero e proprio 
linguaggio di programmazione strutturato mentre il problema si è presentato quando si è 
parlato di programmare il client ed il server per ottenere pagine dinamiche. La classe era 
disomogenea per quanto riguardava la programmazione in linguaggio C/C++, potenzialmente 
utile a tale scopo. Sarebbe stato necessario un maggior numero di ore di lezione per chiarire 
ogni dubbio e per questo il programma nella parte finale è stato ridotto per i problemi sopra 
esposti.  
A questo bisogna aggiungere che è stato necessario dare spazio al modulo CLIL in co-presenza 
dell’insegnante del potenziamento di inglese ( 10 ore di lezione). Il corso è stato incentrato su 
argomenti teorici ossia il “Networking”, già affrontati lo scorso anno e approfonditi in questa 
sede, il cui obiettivo è stato non solo il potenziamento della lingua straniera ma 
l’apprendimento interculturale e interdisciplinare sulle tecnologie informatiche. 
Non tutti gli allievi hanno dimostrato un grande interesse per gli argomenti trattati pur 
partecipando alle lezioni teoriche e pratiche, il comportamento però è stato sempre rispettoso 
nei confronti del docente. 
Nel complesso gli obietti prefissati sono stati raggiunti con un buon grado di preparazione per 
alcuni e più modesto per altri, avendo acquisito competenze  e competenze trasversali 
relativamente alla materia di insegnamento. 
 
 
 
Colleferro, li 08/05/2018                                                           Prof. Ing. Alfano Silvio 

                                                                              
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITIS  “S. CANNIZZARO”  -  Colleferro(ROMA)Classe 5aAlsa  -   A.S. 2017/2018 
 
Programma svolto  di 

INFORMATICA 
 

Docente : prof. Ing. Silvio ALFANO                             

Testi utilizzati: LORENZI /GOVONI  - INFORMATICA APPLICAZIONI 
SCIENTIFICHE PER LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE 
APPLICATE - ATLAS 

  
 

CONTENUTI 
MODULO 1:     Memorie ed indirizzamento. 
Scema generale di un banco di memorie e relativi segnali. Classificazione delle 
memorie. Memorie dinamiche  e memorie statiche. Memorie sincrone ed 
asincrone. Capacità e parallelismo. Diagrammi di tempificazione. 
Indirizzamento con il processore. Schemi di interfacciamento memoria 
processore.   
 
MODULO 2:     Reti Internet (metodologia CLIL) 

Aspetti evolutivi delle reti. I servizi per gli utenti. 
Componenti di una rete, reti client server e peer to peer. 
Classificazione delle reti per estensione: LAN, MAN,WAN, Internet. Topologia di 
reti. 
Internet ed extranet. 
Gli standard digitali per le reti pubbliche:ADSL 
 
MODULO 3:     Reti e Protocolli 

Componenti di una rete, reti client /server e peer to peer, topologia fisica e 
logica.  
Tecnologie di trasmissione:punto-punto, multipoint, broadcast. 
Regole di trasmissioni. Tecniche di commutazioni: commutazioni di circuito e 
commutazioni di pacchetto. I mezzi trasmissivi e larghezza di banda.  
Architettura di rete. Trasmissione sincrona e asincrona, seriale e parallela. 
Modello stratificato di riferimento ISO/OSI.  
Operazioni svolte dai sette livelli di riferimento della pila OSI:fisico, data link, 
rete, trasporto, sessione, presentazione e applicazione. 
Gli indirizzi IP ( IPv4 e IPv6). Maschera di rete. Gateway. 
Servizi DNS e DHCP, concetto di default gateway. 
 
MODULO 4:     Internet: comunicazione e servizi web 

Storia di Internet. Internet ed Extranet. 
Indirizzi internet con IP statico e IP dinamico. Il  DSN.  
I servizi di internet. Pagine statiche e pagine dinamiche. 



Il ruolo del client e del server dal punto di vista hardware e software. Il 
browser e il server web.  
 I motori di ricerca. 
La comunicazione: posta elettronica;Messaging Istant e chat; Videoconferenza 
e VoIP. 
Il web 2.0 e social network 
Il cloud computing. La sicurezza. Internet sui dispositivi mobili. 
 
MODULO 5: Progettazione di pagine web  

Il linguaggio HTML caratteristiche ed suo utilizzo. Struttura di una pagina html, 
tag ed attributi. 
 Uso dei tag: title, body, h1….h6, p, img, a, br. Uso degli attributi src, alt, href, 
weight, heigth. 
 Creazione di liste ed di tabelle. Sistema RGB per l’attribuzione dei colori.  
Uso del software Notepad++ per la creazione di pagine html. 
 
MODULO 6: HTML e CSS per la creazione di layout  

Tag div e attributi id e class. Fogli di stile a cascata in linea, incorporati e 
collegati. 
Creazione di un sito composto da alcune pagine collegate tra loro con layout  
impostato con l’utilizzo dei CSS. Esempio su sito scolastico. 
I form e l’iterazione con l’utente. Esempio su modulo di feedback. 
 
MODULO 7:  Form e pagine web dinamiche  
Programmazione web: javascript e html5. Attivazione di una finestra di messaggio in 
una pagina web.  Esempio di  visualizzazione delle informazioni sulle componenti di un 
computer. Utilizzo di form con codici javascript. 
Form e loro utilizzo con elementi input e select. Tipi di input: casella di testo, 
password, checkbox, radio, submit. 
Teoria sulla programmazione lato server con  linguaggio PHP. I componenti server 
side. 
 
 
 
 
 
Colleferro , li 05/05/2018                                                     Il docente                                                                                                            
                                                                                 (Ing. Silvio ALFANO)
  

                                                                                                                                                                                                                              
_____________________________  

 
 
 
 
 



 
Relazione finale di disegno e Storia dell’Arte 

Classe VA LSA, A.S. 2017-2018 
 

Il lavoro di Storia dell'Arte nel corso degli anni si è svolto con alti e bassi ma 
tutto sommato con regolarità ed interesse da parte degli alunni, spesso le 
difficoltà si sono appianate con ulteriori spiegazioni non rilevando mai la 
necessità di ricorrere ad azioni di recupero in orario extra scolastico, inoltre si 
presume di portare a termine i contenuti previsti dal programma entro la fine 
dell'anno scolastico. 
Un certo disincanto assieme ad un'evidente stanchezza hanno caratterizzato 
l'atteggiamento dei ragazzi durante quest'ultimo anno limitandone l'interesse 
nei confronti della materia e della scuola in generale. 
Al fine di aumentare la partecipazione ed anche per completezza di trattazione 
si è quindi spesso fatto ricorso a sconfinamenti verso altri campi di studio 
arrivando ad analizzare ambiti culturali anche estranei a quello dell'Arte ma 
funzionali alla comprensione e all'ampliamento dei temi trattati. 
Gli elementi che spiccano in rapporto alla media della classe sono pochi, un 
gruppo più numeroso raggiunge risultati discreti mentre una consistente parte 
della classe risulta più o meno sufficiente a causa principalmente dello scarso 
impegno profuso nel lavoro a casa. I rapporti col docente sono sempre stati 
improntati sul rispetto e la stima reciproca, anche per quel che riguarda la 
disciplina non vi sono mai stati particolari problemi se non per il numero 
eccessivo di assenze e di ritardi in ingresso. 

 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Insegnante, Antonio De Leo 

 
Classe V A LSA 
 
Michelangelo Merisi detto Caravaggio 
La vita 
L'opera pittorica 
La lotta tra il bene e il male, la sublimazione nell'arte  
Il ciclo di San Matteo nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi 
La vocazione di San Matteo 
Luce ed ombra 
Spazio occidentale e luce orientale 
 
Panoramica dell'arte dal '600 all'800 
Cenni sull'arte Barocca 
 
L'Ottocento 
 
L'Enciclopedie, l'uomo e la macchina 
Prima e seconda rivoluzione industriale 
La condizione umana all'inizio dell'ottocento 



La nuova epoca 
La borghesia e il mondo che cambia 
La crisi dei valori ottocenteschi 
 
Gericault, 
La zattera della Medusa 
L'addio al passato, analisi del finale di Morte a Venezia di Luchino Visconti 
 
Il realismo 
 
Daumier 
Il vagone di terza classe 
 
Millet 
L'Angelus 
 
L'Impressionismo 
Gli inizi, i Salon des Refusés, 
Il nuovo sguardo sul mondo 
La luce 
La fotografia 
Confronto tra due opere: Sisley, Isola della grande Jatte e Monet, Regate ad 
Argenteil 
 
Manet 
Le déjeuner sur l'herbe 
Olympia 
Il bar delle Folies-Bergère 
Il balcone 
 
 
Degas 
Degas e la fotografia 
Il carattere dell'opera 
La critica morale 
le ballerine 
Immagini femminili 
L'Assenzio 
La famiglia Bellelli 
Interno (detto lo stupro) 
 
L'espressionismo 
 
Vincent Van Gogh 
La vita 
L'opera pittorica 
Il Borinage 
Van Gogh predicatore 



Il credo religioso si sublima nell'arte 
I mangiatori di patate 
La malinconia di Vincent 
La luce del Nord e la luce del Sud 
Gli ultimi anni 
La realtà distorta 
Il soggiorno in Provenza, Arles 
L'arrivo di Paul Gauguin 
La follia e la morte 
 
Il Post-Impressionismo 
 
Paul Cezanne 
Il senso del classico e la forma primitiva 
La casa dell'impiccato 
I giocatori di carte 
La montagna di Sainte-Victoire 
 
Argomenti in previsione per fine corso: 
 
Paul Gauguin 
La vita 
L'opera e il simbolismo 
I mari del Sud 
Te tamari no atua (Natività) 
 
James Ensor 
Il simbolismo critico e la solitudine 
Entrata di Cristo a Bruxelles 
 
Edvard Munch 
Pubertà 
L'Urlo 
 
Il primitivismo, il Cubismo e l'Astrattismo, la lezione di Picasso 
Guernica 
Les demoiselles d'Avignon 
I Saltimbanchi e la V^ Elegia Duinese di Rainer Maria Rilke 
 
Renée Magritte 
Tra Surrealismo e Metafisica, l'illusionismo onirico 
Les Valeurs Personnelles 
Ceci n'est pas une pipe 
Golconda 
 
Arte contemporanea 
 
Street art, Banksy e la coscienza del mondo 



Maurizio Cattelan, le provocazioni dolorose 
 
Materiali speciali di approfondimento: 
 
Finale del film Morte a Venezia di Luchino Visconti (Youtube) 
Maurice Merleau-Ponty: Senso e non senso, Il dubbio di Cézanne 
 
Lezioni trascritte: 
 
Sito web: antoniodeleo.it - Caravaggio 
Sito web: antoniodeleo. it - L'Ottocento 
 
Lezioni: 
 
Sito web: antoniodeleo.it - Caravaggio, La vocazione di San Matteo 
Sito web: antoniodeleo.it - Le due anime di Caravaggio, Davide con la testa di 
Golia 
Sito web: antoniodeleo. it - Dall'impressionismo alla nascita delle avanguardie 
 
Conversazioni: 
 
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazione sulla necessità dell'arte e della fisica 
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazione sulla luce e sull'ombra 
Sito web: antoniodeleo. it - Conversazione sull'ordine e il disordine 
Sito web: antoniodeleo. it - Conversazione sulle questioni ottocentesche, quali 
riflessi sulla nostra epoca? 
 
 
Colleferro 15/5/2018       Il Prof. Antonio De 
Leo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://antoniodeleo.it/�


PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5A Lsa 
Anno scolastico 2017-2018 

Docente: Ercoli Simonetta  
Disciplina: Religione cattolica 
 
La classe 5A Lsa è  composta da 22 alunni/e ( 15 femmine e 7 maschi).  
Non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica tre alunne e due 
alunni. 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento nel complesso 
corretto; disponibile al dialogo ha utilizzato le attività proposte come momenti 
di  riflessione ed efficace confronto. Il dialogo e l’ascolto attivo è stato 
decisamente positivo.  
 
 
 
Programma 
 

◊ L’etica delle relazioni  
◊ L’etica della vita 
◊ L’etica della solidarietà 
◊ Il fatto religioso nella storia  
◊ I valori del cristianesimo 
◊ Religioni e  filosofie religiose 

 
 
 
 
 
 

Colleferro 07/05/2018 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 
D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

CLASSE V SEZ. A  
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO SCIENTIFICO- OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
TERZA PROVA 

 
 
CANDIDATO: _____________________________________________ 
 
 

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE 
 

• TIPOLOGIA DELLA PROVA:   B - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

• DURATA DELLA PROVA: 150  minuti 

• MATERIE OGGETTO DELLA PROVA:  FILOSOFIA – SCIENZE NATURALI- INGLESE – FISICA  

• DURANTE LA PROVA NON E’ CONSENTITO RECARSI AL BAGNO 

• USARE SOLO PENNE DI COLORE NERO O BLU 

• E’ CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO BILINGUE 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VOTO : ______ 

 



 
 
 



 
 
 



Simulazione terza prova – Inglese            Tipologia B   Classe 5A LSA 
Name  ____________________________________________________________________ 
 
1) Why are the Lyrical Ballads considered the Manifesto of English Romanticism? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2) Write about the theme of the double in the Victorian literature and give examples of writers who 
presented it in their novels. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) Describe the double meaning of the title of Conrad’s Heart of Darkness. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Simulazione terza prova – Fisica           Tipologia B   Classe 5A LSA 
Name  ____________________________________________________________________ 
 
1) Dopo aver scritto le equazioni di Maxwell, in presenza di cariche elettriche e di correnti 
elettriche, dichiara il significato dei simboli. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2) Spettometro di massa,. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) Autoinduzione e mutua induzione. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Simulazione terza prova (II) Filosofia VA LSA  
1) Quale ruolo assegna A. Comte alla sociologia? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 2) Cosa intende S. Freud per nevrosi e psicosi ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 3)Perché Nietzsche introduce il concetto di superuomo o oltreuomo ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 
D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

CLASSE V SEZ. A  
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO SCIENTIFICO- OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
TERZA PROVA 

 
 
 
CANDIDATO:_______________________________________________ 
 
 

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE 
 

• TIPOLOGIA DELLA PROVA:   B - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

• DURATA DELLA PROVA: 120  minuti 

• MATERIE OGGETTO DELLA PROVA:  FILOSOFIA – SCIENZE NATURALI- INGLESE – FISICA  

• DURANTE LA PROVA NON E’ CONSENTITO RECARSI AL BAGNO 

• USARE SOLO PENNE DI COLORE NERO O BLU 

• E’ CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO BILINGUE 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO : ______ 

 



 
 

SCIENZE NATURALI 
 
Cognome    Nome      Classe 
 
 
 
1) Spiegare in che modo gli RNA non codificanti regolano l’espressione genica. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2) Dare la definizione di reagenti elettrofili e nucleofili e definire la differenza tra nucleofili forti e 
nucleofili deboli. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 
Simulazione terza prova – Inglese            Tipologia B   Classe 5A LSA 
 
Nome  ____________________________________________________________________ 
 
1) Write about Shelley's conception of the function poetry, also with reference to the last lines of his 
Ode to the West Wind. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) How do you interpret Dorian’s symbolic gesture of stabbing the portrait in “The Picture of 
Dorian Gray” by Oscar Wilde ? What does Dorian’s death symbolize ? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 

FISICA 
 
Cognome    Nome      Classe 
 
 
 
1) Spiegare il funzionamento del motore elettrico, analizzando particolarmente i fenomeni fisici 
coinvolti 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2) Le correnti di Foucault. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 

STORIA 
 
Cognome    Nome      Classe 
 
 
 
1) Si analizzino gli elementi che sembravano delineare un clima di normalizzazione in Germania tra 
il 24 3 il 25. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2) Si delineano le tappe che determinarono l’avventi di Hitler in Germania tra il 29 e il 34. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE -  I PROVA  

 TIPOLOGIA A 
 

Comprensione del 
testo letterario 

 Conoscenze 
specifiche 

 Organicità di 
svolgimento 

 Correttezza 
formale 

 

Corretta e 
approfondita 

4 Corrette 
approfondite 
e 
complete  

4 Strutturazione 
efficace ed 
organica delle 
conoscenze 
rielaborate in 
modo personale 

3 Sintassi corretta 
ed efficace, 
lessico 
appropriato e 
vario 

4 

Nel complesso 
corretta, non 
sempre 
approfondita 

3 Corrette ma 
non sempre 
approfondite 

3 Strutturazione nel 
complesso  
coerente ma 
semplice delle 
conoscenze  

2 Sintassi corretta 
ma semplice 
lessico generico 

3 

Superficiale  2 Superficiali 2 Strutturazione 
disorganica e 
confusa delle 
conoscenze 

1 Periodare con 
improprietà 
formali e/o 
lessicali e/o con 
errori di 
ortografia 

2 

Limitata 1 Limitate 1   Periodare con 
gravi e diffuse 
improprietà 
formali e con 
errori d'ortografia 

1 

TIPOLOGIA B 
 

Comprensione 
dei documenti  

Conoscenze e 
concetti 

 
 

Organicità di 
svolgimento 

 Correttezza 
formale 

 

Corretta 
approfondita  

4 Conoscenze  
corrette 
approfondite  
complete  
 

3 Strutturazione 
efficace ed 
organica delle 
conoscenze 
rielaborate in 
modo personale 

4 Sintassi corretta 
ed efficace, 
lessico 
appropriato e 
vario 

4 



Nel complesso 
corretta, non 
sempre 
approfondita  
 

3-2 Conoscenze 
corrette ma 
non sempre 
approfondite 

2 Strutturazione 
coerente ma 
semplice delle 
conoscenze 

3-2 Sintassi corretta 
ma semplice 
lessico generico 

3 

Non sono presi in 
esame i 
documenti o la 
comprensione è 
errata 

1 Conoscenze 
limitate 

1 Strutturazione 
disorganica e 
confusa delle 
conoscenze 

1 Periodare con 
improprietà 
formali e/o 
lessicali e/o con 
errori di 
ortografia 

2 

   
 

   Periodare con 
gravi e diffuse 
improprietà 
formali e con 
errori 
d'ortografia 

1 

TIPOLOGIA C e D 

Aderenza 
alla traccia 
proposta e 

completezza 
di 

svolgimento 

 Conoscenze  
specifiche  

Organicità di 
svolgimento 

 Correttezza 
formale 

 

Svolgimento 
pertinente e 
completo 

3 Corrette 
approfondite e 
complete  

4 Strutturazione 
efficace ed 
organica delle 
conoscenze 
rielaborate in 
modo personale 

4 Sintassi 
corretta ed 
efficace, 
lessico 
appropriato e 
vario 

4 

Svolgimento 
pertinente 
che non 
approfondisc
e, però, tutti 
gli aspetti 
della traccia 

2 Corrette ma non 
sempre 
approfondite     
e complete       

3-2 Strutturazione 
coerente ma 
semplice delle 
conoscenze  

3-2 Sintassi 
corretta 
ma semplice 
lessico 
generico 

3 



Svolgimento 
poco 
pertinente 

1 Limitate e/o 
poco pertinenti 

1 Strutturazione 
disorganica e 
confusa delle 
conoscenze 

1 Periodare con 
improprietà 
formali e/o 
lessicali e/o 
con errori di 
ortografia 

2 

      Periodare con 
gravi e 
diffuse 
improprietà 
formali e con 
errori 
d'ortografia 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI MATEMATICA 
Sezione A: Valutazione PROBLEMA  
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

    
 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione 

problematica, identificare i dati ed 
interpretarli. 

L1 
(0-4) 

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

 

 

L2 
(5-9) 

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

 

L3 
(10-15) 

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

 

L4 
(16-18) 

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

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

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

 

 

L2 
(5-10) 

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

 

L3 
(11-16) 

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

 

L4 
(17-21) 

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

 

 
 

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

L1 
(0-4) 

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

 

 

L2 
(5-10) 

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

 

L3 
(11-16) 

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

 

L4 
(17-21) 

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

 

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

L1 
(0-3) 

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

 

 

L2 
(4-7) 

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

 

L3 
(8-11) 

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

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 

 



un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

                                                                                                                       
TOTALE   

 

 

Sezione B: QUESITI   

 

 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

A B A+B 
 

 
 

Tabella di conversione:    dal punteggio grezzo     al voto in quindicesimi 
 

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

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

 
 

LA COMMISSIONE  
Griglia di valutazione della Terza prova 

CRITERI  

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 
anche grafiche. 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

Punteggio totale quesiti             



tipologia B 
 

MATERIA ………………………………….. 
 

CANDIDATO___________________________________________   CLASSE ________________ 
 

 Il candidato possiede conoscenze:  
• Scorrette o non pertinenti 1-2 
• limitate 3 
• corrette nonostante qualche errore/corrette ma non approfondite 4 
• corrette con qualche imprecisione 5 
• corrette 6 

Il candidato:  
• elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico 1 
• elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o disorganico utilizzando un linguaggio poco 

appropriato 
2-3 

• sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo sufficientemente completo 4 
• coglie problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con linguaggio adeguato 5 
• coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci 6 

Il candidato:  
• Espone i problemi in modo non sempre chiaro 1 
• Espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 
• Si esprime in modo chiaro e corretto 3 

  

Punteggio finale  
 
Risposta mancante: 
Qualora una risposta non venisse data, la valutazione di questa sarà dal punteggio 1 che verrà sommato alla valutazione 
delle altre risposte.  

 
QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 

Conoscenze Conoscenze Conoscenze 
Competenze Competenze Competenze 
Capacità Capacità Capacità 
TOTALE TOTALE TOTALE 

 
 

TOTALE PROVA   
______/15 

 
 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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