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1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.1 Docenti 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

  Italiano prof. Attilio Caviglia                     prof. Attilio Caviglia                     prof.ssa Valeria Massara 

  Latino prof. Attilio Caviglia                     prof. Attilio Caviglia                     prof.ssa Valeria Massara 

  Inglese prof.ssa Lorella Zamboni prof.ssa Francesca Sini prof.ssa Francesca Sini 

  Storia prof. ssa Manuela Gavazzi      prof. Giovanni Zanelli prof. Giovanni Zanelli 

  Filosofia prof. Giovanni Zanelli prof. Giovanni Zanelli prof. Giovanni Zanelli 

  Matematica prof.ssa Emanuela Forzoni Accolti prof.ssa Emanuela Forzoni Accolti prof.ssa Emanuela Forzoni Accolti 

  Fisica prof.ssa Emanuela Forzoni Accolti prof.ssa Emanuela Forzoni Accolti prof. Massimo Moiso 

  Scienze Naturali prof.ssa Carla Minetti prof.ssa Carla Minetti prof.ssa Carla Minetti 
  Storia dell’arte prof.ssa Laura Maule prof.ssa Laura Maule prof. Italo Del Neri 
  Scienze Motorie prof.ssa Giuliana Bargioni   prof.ssa Lucia Rita Zanella   prof. Patrik D'Andrea 
  Religione prof. Benedetto Russo prof. Benedetto Russo prof. Benedetto Russo 
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mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it


2 

 

  

2 - SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

2.1. Dati riferiti al triennio 
 

 Iscritti dalla 

stessa classe 

Iscritti da  

altra classe 

Non promossi Promossi  

a giugno 

Promossi  

ad agosto 

Classe III 19 3 5 14 3 

Classe IV 17 5 2 13 7 

Classe V 20 5 
trasferiti: 2 

ritirati:     2 

  

 

2.2. Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
 

 Promossi con 

media = 6 

Promossi con 

6  media  7 

Promossi con 

7  media  8 

Promossi con 

8  media  10 

Classe IV - 11 4 5 
 

 

 

3 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, delle Linee Guida 

Ministeriali e della fisionomia della classe nel corso degli anni, ha stabilito le seguenti linee di 

programmazione. 
 

3.1. Finalità educative pluridisciplinari 
 

-acquisizione di un concreto senso di responsabilità, ovvero di onestà, serietà nell'impegno, puntualità 

negli adempimenti e collaborazione in classe tra compagni e con i docenti; 

-lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali e nella gestione del lavoro a scuola e a casa; 

-consapevolezza delle propensioni personali e delle peculiarità ed esigenze di ciascuno; 

-dialogo formativo e costante attenzione alle dinamiche interne della classe; 

-sviluppo di un progressivo senso critico; 

-acquisizione del senso del dovere e rispetto delle regole; 

-avvio ad una consapevole acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva; 

-dialogo e apertura verso altre realtà diverse, con progressiva educazione al dialogo e alla tolleranza, 

anche nelle piccole cose; 

-affinamento di un metodo di studio quanto più efficace e adatto alle caratteristiche di ciascuno. 
 

3.2. Obiettivi didattici trasversali 
 

-partecipazione attiva al dialogo educativo (ascolto degli altri e interventi costruttivamente rispettosi 

dell’opinione altrui); 

-autonomia e consapevolezza nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

-acquisizione progressiva delle capacità di espressione adeguata ai diversi contesti e con opportuni 

registri, sia nello scritto che nell’orale; 

-capacità di leggere, analizzare e comprendere un testo, cogliendone il messaggio sostanziale e le 

caratteristiche espressive; 

-potenziamento delle capacità logico-deduttive; 

-organizzare dati e contenuti che sono stati acquisiti nel lavoro di classe e a casa; 

-capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari autonomi o guidati dal docente. 
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3.3. Strategie didattiche adottate 

 

-assegnazione di lavori scritti, orali e di approfondimento a casa curandone l’aspetto formale e di 

contenuto nonché il rispetto delle consegne; 

-stimolare lo studio individuale anche attraverso percorsi autonomi di ricerca e di approfondimento; 

-invito costante agli alunni ad esprimere le proprie opinioni dandone ragione e sapendone sempre dare 

le motivazioni; 

-aprire gli alunni ai percorsi culturali fuori dalla scuola, attraverso la visita di mostre d’arte, la 

partecipazione a percorsi didattici, la lettura di testi e l’ascolto di conferenze. 

 

Metodologie 

didattiche 

impiegate   

Lezione 

frontale 

Gruppi 

di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Lavoro 

individ. 

Attività di 

recupero 

Italiano X    X X X 

Latino X     X X 

Inglese X  X X  X X 

Storia  X   X X X X 

Filosofia X     X X 

Matematica X     X X 

Fisica X   X  X X 

Scienze Naturali X  X X X X X 

Storia dell’arte X     X X 

Scienze Motorie X X  X  X X 

Religione X   X  X  

 

 

 

 - PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

4.1. Attività disciplinari curricolari 

 

 Ore di lezione annue  

  Italiano 132 Vedi relazioni allegate 

  Latino 99 "      "      " 

  Inglese 99 "      "      " 

  Storia  66 "      "      " 

  Filosofia 99 "      "      " 

  Matematica 132 "      "      " 

  Fisica 99 "      "      " 

  Scienze Naturali 99 "      "      " 

  Storia dell’Arte 66 "      "      " 

  Scienze Motorie 66 "      "      " 

  Religione 33 "      "      " 
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4.2  Attività Formative curricolari 
  

Titolo Descrizione attività/studenti coinvolti 

Uscite didattiche 

 

Classe III:  • viaggio d’istruzione a : Ravenna, Ferrara e Padova  

                   • passeggiata naturalistica tra Cogoleto, Varazze e Celle: le 

                     rocce e la geomorfologia della zona.  ("Progetto Terra")  
                    

Classe IV: • viaggio  d’istruzione  a  Napoli  ed  ai Campi  Flegrei,  con  

                    escursione sul Vesuvio. ("Progetto Terra") 

                  • visita al laboratorio di sismologia presso la sede della Rete     

                     Sismica dell’Italia Nord-Occidentale, Università di Genova  

                                              ("Progetto Terra") 

                  • visita alla mostra "dagli Impressionisti a Picasso" a Genova 
  

Classe V:  • viaggio d’istruzione a Trieste e Slovenia 

                  • partecipazione alla rappresentazione teatrale: “Pygmalion” in  

                    lingua inglese 

                  • partecipazione allo spettacolo: "Zingari. L'olocausto  

                    dimenticato" 

                  • partecipazione allo spettacolo teatrale "Edipo re" ed "Edipo     

                    a Colono" presso il teatro della Corte di Genova 

                  • uscita naturalistico/storica (Alto/Felice Cascione) 

Conferenze 

 

Classe V: • incontro-dibattito sulle ragioni del sì e del no al Referendum   

                   costituzionale del 4 dicembre 2016 

                 • conferenza sui "Fratelli Cervi" a cura dell'ANPI 

                 • conferenza "La memoria"  
  

- il progetto “per questo mi chiamo Giovanni” ha coinvolto la classe  

  durante tutto il suo percorso di formazione e ha previsto la  

  partecipazione a varie conferenze. Coordinatore: prof.ssa F. Sini. 

Percorso CLIL (V anno) Il percorso CLIL ha interessato la disciplina di scienze naturali 

relativamente a "Biology of Aging" e "Biotech application". 

 
5 - VALUTAZIONE 

 

5.1. Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 
 

 

 

Colloquio 

orale 

Analisi 

del testo 

Saggio 

breve  

 

Articolo 

giornale 

Tema Quesiti 

risposta 

aperta 

Test a 

risposta 

multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 4 3 2 2 2     

Latino 2     5    

Inglese 4 2    8    

Storia 3     4    

Filosofia 3     4    

Matematica 2       4 3 

Fisica 4       3 2 

Scienze Naturali 3  1   2 2  2 

Storia dell’arte      4    

Scienze Motorie 1        4 

Religione 2         
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5.2. Criteri di valutazione generali 

 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

1. comprensione dei contenuti; 

2. pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte; 

3. capacità di analisi e sintesi; 

4. capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

5. impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

6. capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

7. capacità di collegamento tra le varie discipline; 

8. grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

9. livello di difficoltà della prove di verifica. 

 

5.3. Griglia di valutazione utilizzata 

 

*** Fascia Voto in decimi** 

 

Voto in quindicesimi* 

A Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

B Discreto/buono 7-8 12-13 

C Sufficiente 6 10-11 

D Insufficiente 4-5 7-9 

E Grav. Insufficiente 1-3 1-6 

 

*** valutazioni corrispondenti in lettere 

** valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi  

* valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi 

 

 

 

 

 

6 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Data durata 
Assegnate n. 7 tracce e 4 tipologie 

tra cui scegliere 

effettuata in parallelo tra 

tutte le classi quinte 

dell’Istituto 
15/05/2017 6 ore 

 

il testo della prova verrà allegato al presente documento dopo lo svolgimento della stessa 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo della prova: vedere allegato 
 

7 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Data durata 
Assegnati n.2 problemi e n.10 quesiti 

(tra i quali scegliere n.1 problema e n. 5 quesiti) 

effettuata in parallelo tra 

tutte le classi quinte del 

Liceo scientifico  
16/05/2017 6 ore 

 

il testo della prova verrà allegato al presente documento dopo lo svolgimento della stessa 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo della prova: vedere allegato 
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8 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Data Tempo 

assegnato 

Tipologie di 

verifica 

 

Materie coinvolte n° quesiti 

30/11/2016 120' B inglese, scienze naturali, latino, filosofia 
3x4 

discipline 

09/03/2017 120' A 
inglese, scienze naturali, fisica, storia, 

latino 

1x5 

discipline 

19/05/2017  120’ B inglese, fisica, scienze naturali, storia 
3x4 

discipline 
 

il testo della prova del 19/05/2017 verrà allegato al presente documento dopo lo svolgimento della 

stessa 
 

Griglia di valutazione utilizzata e testo delle prove: vedere allegato 

 

ALLEGATI: 

 

- 1) relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline   

- 2) esercitazioni assegnate per la preparazione alla prima prova con griglia di valutazione 

- 3) esercitazioni assegnate per la preparazione alla seconda prova con griglia di valutazione 

- 4) esempi di terza prova assegnati con griglia di valutazione 

- 5) griglia di valutazione delle prove orali 

- 6) argomenti approfonditi dai candidati, progetti e/o prodotti che saranno presentati al colloquio,      

          scaletta e/o percorso dell'argomento scelto dal candidato 

- 7) eventuali integrazioni al documento 

 

 

 

 

 

Finale Ligure, 15-05-2017 
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FIRME DOCENTI 
 

 Materia Insegnante Firma 

Disegno e Storia dell’Arte Prof. Italo Del Neri  

Filosofia Prof. Giovanni Zanelli  

Fisica Prof. Massimo Moiso  

Inglese Prof.ssa Francesca Sini  

Italiano Prof.ssa Valeria Massara  

Latino Prof.ssa Valeria Massara  

Matematica Prof.ssa Emanuela Forzoni Accolti  

Religione Cattolica Prof. Benedetto Russo  

Scienze Naturali Prof.ssa Carla Minetti  

Scienze Motorie e Sportive Prof. Patrik D'Andrea  

Storia Prof. Giovanni Zanelli  
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FIRME ALUNNI 

  

Alunno Firma 

Bartolino Alessia  

Bruno Francesca  

Ciarlo Virginia  

De Benedetti Filippo  

Fenoglio Dario  

Franchina Maria Paola  

Marino Matteo  

Miotti Luca  

Mueller Jeremy Norman  

Munisteri Marta  

Nobile Stefano  

Palwankar Anita  

Riolfo Marianna  

Riolfo Matteo  

Sardo Francesca  

Sattanino Giulia  

Sergo Davide  

Smeriglio Federica  

Spotorno Mattia  

Toapaxi Vera William David                

Trapani Elisa  
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R E L A Z I O N I  F I N A L I   

D E I  D O C E N T I  E   

P R O G R A M M I   

D E L L E  D I S C I P L I N E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LICEO SCIENTIFICO  "ARTURO ISSEL" 

via Fiume 42, 17024 FINALE LIGURE (SV) 

http://www.finaleligure.it/liceoissel      

e-mail: liceoissel@tiscali.it 

tel: 019 692323  fax: 019 692042 

CMPI: SVPS02000D - CF: 91014830094 

Centro ECDL: AMY___01 

A L L E G A T O  1  
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 LICEO STATALE  "ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 

tel. 019 692323 -  fax: 019 692042     e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web:  http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094 

 

      TEST CENTER 

 

 
 

A.S. 2016 - 2017 
 

Classe: 5
a
 Sez B  Indirizzo: Scientifico 

 

Docente:  Prof. Giovanni Zanelli         
 

Disciplina: Storia 

 
Libri di testo adottati: : Castronovo V., Milleduemila, La Nuova Italia  

 

n. ore di lezione  previste: 66  

 

Obiettivi - Competenze relative al proprio specifico asse culturale, programmati su 

indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele e effettivamente 

conseguiti 

 1. Lessico/Esposizione Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. 

 Capacità di analizzare un testo e/o una fonte diversa. 

 2. Analisi Capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte,carta 

 geografica ecc.), evidenziando conoscenze corrette e complete.  

 3. Sintesi Capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali. 

 Capacità di cogliere  aspetti qualificanti dell’argomento (cause, sviluppi, esiti, confronti). 

4. Critica Capacità di proporre una riflessione autonoma distinguendo i fatti 

dall’interpretazione che ne viene data e capacità di attuare opportuni collegamenti disciplinari 

e interdisciplinari. 

 

Gli obbiettivi programmati possono dirsi raggiunti dalla classe, che nel complesso ha maturato 

una discreta capacità nell’uso del linguaggio specifico, una discreta comprensione degli schemi 

essenziali della storia contemporanea, una discreta capacità di leggere e interpretare il fatto 

storico.  

Tutti i contenuti sono stati verificati 

 

Programmi e contenuti svolti: 

 

1) Le dinamiche storiche di inizio Novecento 

1.1 le zone di crisi alla vigilia della Grande Guerra 

 1.1.1  le crisi marocchine 

 1.1.2  le guerra balcaniche 

 1.1.3 le categorie storiche del "Secolo Breve" 

1.2 l’Italia di Giolitti 

 1.2.1  la politica sociale: suffragio universale, leggi per il Mezzogiorno, avvio dello 

  stato sociale 

 1.2.2  l’impresa libica 

 1.2.3  il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

1.3 la Prima Guerra Mondiale 

 1.3.1  dalla guerra lampo alla guerra d’usura sul fronte occidentale 

mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it
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 1.3.2  l’Italia dal non intervento al patto di Londra 

 1.3.3 le battaglie dell’Isonzo e la spedizione punitiva austriaca 

 1.3.4  gli USA dal sostegno economico alla guerra. La politica di Wilson 

 1.3.5  la rivoluzione russa e il crollo del fronte orientale 

 1.3.6  l’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 

 1.3.7  il collasso del fronte interno in Germania e nell’impero austro – ungarico 

 1.3.8  i trattati di pace 

2) L’età del totalitarismo 

2.1 storia d'Italia nel periodo fascista 

 2.1.1  il programma di San Sepolcro 

 2.1.2  il fascismo agrario 

 2.1.3  i trattati di pace, la questione fiumana, il governo Giolitti e i blocchi nazionali 

2.1.4  la massificazione della politica: formazione del Partito Popolare, del Partito  

Comunista e del Partito Fascista 

 2.1.5 la marcia su Roma e il governo Mussolini 

 2.1.6  la legge Acerbo, le elezioni del 1924, l’omicidio di Matteotti e l’Aventino 

 2.1.7  le fascistissime e l’inizio della dittatura; la repressione del dissenso 

 2.1.8  i Patti Lateranensi 

 2.1.9  da “quota 90” allo stato imprenditore: economia e autarchia 

 2.1.10  le organizzazioni collaterali: dopolavoro, CONI, organizzazioni giovanili 

2.1.11  propaganda e controllo della cultura: la riforma Gentile, l’Istituo Luce, il 

 Minculpop 

2.1.12  la politica estera: le conferenze di Locarno e Stresa; l'impresa etiopica; la 

 guerra in Spagna; gli accordi diplomatici e militari con Hitler 

2.1.13 il Processone e la vicenda umana e intellettuale di Antonio Gramsci 

2.1.14 il diciannovismo nell'interpretazione originaria di Nenni 

2.2 genesi e affermazione dello stalinismo 

 2.2.1  la formazione dell’URSS e la politica di Lenin 

 2.2.2  dal socialismo di guerra alla Nep 

 2.2.3  la dittatura di Stalin: l’“arcipelago gulag” e i piani quinquennali 

2.3 genesi e affermazione del nazionalsocialismo 

2.3.1 la Germania della Repubblica di Weimar: la Costituzione, i governi   

            socialdemocratici, la rivoluzione spartachista, lo "spirito di Locarno" 

2.3.2  genesi del nazionalsocialismo: il discorso della birreria, il terrorismo, il Mein 

 Kampf 

 2.3.3  la crisi economica e il cancellierato di Hitler 

2.3.4  l’incendio del Reichstag, le elezioni, la legge delega, la formazione del Terzo 

 Reich 

2.3.5  la politica estera: la questione austriaca e la conferenza di Stresa; la guerra 

 civile spagnola; la politica delle annessioni: Austria, Sudeti, Cecoslovacchia, 

 Conferenza di Monaco, la questione polacca 

2.3.6  le leggi razziali 

2.4 teoria del totalitarismo 

 2.4.1  la teoria di Hanna Arendt 

 2.4.2  la teoria di Friedrich e Brzezinski 

 2.4.3  le teorie di Togliatti e Polanyi 

2.5 la crisi del 1929 

 2.5.1  caratteristiche generali del cosiddetto capitalismo selvaggio 

 2.5.2  il crollo del mercato azionario 

 2.5.3  il New Deal e le politiche keynesiane 
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2.6 la Seconda Guerra Mondiale 

 2.6.1  la guerra lampo sul fronte occidentale 

 2.6.2  l’Italia dalla non belligeranza alle dichiarazioni di guerra: la guerra parallela 

 2.6.3  l’operazione Leone Marino: la guerra in Inghilterra 

 2.6.4  le campagne nazi – fasciste in Africa e nei Balcani 

 2.6.5  l’espansionismo nipponico: dalla guerra con la Cina a Pearl Harbor 

 2.6.6  l’operazione Barbarossa e l’inizio della campagna russa 

 2.6.7  dalla battaglia di Stalingrado a El Alamein: le prime sconfitte dell’Asse 

 2.6.8  lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo 

 2.6.9  la Repubblica Sociale Italiana e la guerra di liberazione: la Resistenza in Italia 

 2.6.10  l’operazione Overlord e il crollo del fronte occidentale 

 2.6.11  caduta del nazi – fascismo e fine della guerra 

 2.6.12  dalla Carta Atlantica all’ONU 

 2.6.13  le bombe atomiche e la resa del Giappone 

3) Il secondo dopoguerra 

3.1 la guerra fredda 

 3.1.1  i trattati di pace e la questione tedesca 

 3.1.2 le divisioni economiche, militari e culturali all’origine del bipolarismo 

 3.1.3  la formazione della Reppublica Popolare Cinese: teoria del maoismo 

3.1.4  la guerra in Corea 

 3.1.6  il rapporto Kruscev, la destalinizzazione e la crisi ungherese 

3.2 l’Italia del secondo dopoguerra 

3.2.1  dal referendum del 2 giugno alla Costituzione: le caratteristiche della 

Repubblica 

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 

 

 

Il Docente 

         prof.  Giovanni Zanelli 
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      TEST CENTER 

 

 

 

A.S. 2016 - 2017 
 

Classe: 5
a
 Sez B  Indirizzo: Scientifico 

 

Docente: Prof. Giovanni Zanelli         
 

Disciplina: Filosofia 
 

 

Libri di testo adottati: Abbagnano Fornero, L'Ideale e il reale, Paravia  
 

Obiettivi - Competenze relative al proprio specifico asse culturale, programmati su 

indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele e effettivamente 

conseguiti 

 1-LESSICO/ESPOSIZIONE Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche 

 (saper  riconoscere e utilizzare il linguaggio specifico). Capacità di analizzare testi 

 argomentativi e/o brani di autori significativi   

 2-ANALISI Capacità di  analizzare il pensiero di un autore, cogliendone la complessità e le 

 peculiarità 

 3-SINTESI Capacità di elaborare  una sintesi delle tesi che meglio lo caratterizzano anche in 

 relazione al contesto storico- culturale, tramite opportuni collegamenti interdisciplinari 

 4-CRITICA Capacità di rielaborare in modo sistematico quanto appreso proponendo una 

 valutazione personale e rintracciando spunti su cui costruire una riflessione autonoma. 
 

Gli obbiettivi programmati possono dirsi raggiunti dalla classe, che nel complesso ha maturato 

una discreta capacità nell’uso del linguaggio specifico, una discreta comprensione degli schemi 

essenziali della filosofia e del pensiero degli autori trattati, una discreta capacità di leggere e 

interpretare il testo filosofico.  

 Tutti i contenuti sono stati verificati 

 

Programmi e contenuti svolti: 
 

A) Autori 
 

1. Karl Marx 

 1.1 L'eredità di Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione della dialettica  

       hegeliana; l’alienazione; l’ateismo. 

 1.2 Le categorie essenziali del pensiero politico: l'alienazione del lavoratore; il materialismo 

       storico: ideologia, lotta di classe, elementi strutturali e superstrutturali della società. 

 1.3 La critica dell'economia politica: la teoria del valore (la merce, il plus-valore, il profitto, 

       la caduta tendenziale del saggio del profitto). 

 1.4 Teoria della rivoluzione: dittatura del proletariato, comunismo rozzo e autentico. 

 1.5 Louis Althusser: contraddizione e surdeterminazione 
 

2. Friedrich Nietzsche 

 2.1 La metafisica d’artista: apollineo e dionisiaco, la tragedia, la teoria dell’arte. 

mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it


14 

 

 2.2 La filosofia del mattino: il metodo genealogico, la morale, la morte di dio. 

 2.3 La filosofia del meriggio: eterno ritorno, volontà di potenza, oltreuomo. 

 2.4 Il prospettivismo: nichilismo attivo e passivo, il problema dei criteri, l’arte sana. 

 2.5 Gilles Deleuze: Nietzsche e il pensiero nomade 
 

3. Martin Heidegger 

  3.1 Essere e Tempo:  l’analitica  esistenziale  (Da-Sein,  Mit-Sein, in-der-Welt-Sein); gli 

        utilizzabili e l’ambiente, l’affettività, la comprensione, il linguaggio; esistenza autentica   

        e esistenza inautentica 

  3.2 La svolta: l’assenza di fondamento, la differenza ontologica; il nichilismo; la tecnica; la 

       teoria dell’arte. 
 

4. Antonio Gramsci 

 4.1 Le  categorie  politiche  del  pensiero  gramsciano e  la  sua  revisione del marxismo: 

       egemonia; intellettuali  organici  e cultura nazional popolare; blocco storico;  centralismo   

       democratico. 

 4.2 Le categorie storiche del pensiero gramsciano: il Risorgimento come rivoluzione passiva;  

       il cesarismo  e il bonapartismo; sovversivismo e parlamentarismo nero; cadornismo; 

       americanismo. 

 4.3 La figura storica: dai consigli di fabbrica al PCd'I; il carcere e il fascismo; la critica della  

       politica sovietica nel 1926 e nel 1930; i rapporti con Togliatti. 
 

B) Temi e problemi del pensiero contemporaneo 
 

1. L’irrazionalismo ottocentesco 

 1.1 Schopenhauer: la rappresentazione e la scoperta della volontà; il pessimismo; le vie di 

        liberazione dal  dolore. 

 1.2  Kierkegaard:  il singolo,  l’esistenza  e  la  critica  del sistema hegeliano; gli stadi     

         dell’esistenza; angoscia e disperazione; la fede. 
 

2. Elementi minimi per un percorso sulla nuova concezione dell'uomo nel '900 

 2.1 Freud: il metodo psicanalitico (ipnosi, associazioni libere, transfert); la prima topica; 

        sogni, sintomi e  psicopatologia della vita quotidiana; la seconda topica; la teoria della 

        sessualità. 

 2.2 Jung: l’inconscio collettivo, gli archetipi, i tipi psicologici; la funzione trascendente e il 

       metodo ermeneutico 

 2.3 Sartre: essere in sé e per sé; la nausea; l'etica della responsabilità e l'umanismo. 
 

3.  Elementi minimi di epistemologia 

 3.1 Il positivismo: la fiducia nel fatto positivo e nella conoscenza scientifica; la legge di tre 

       stadi in Comte. 

 3.2 Il neopositivismo: la concezione scientifica del mondo e la verificazione empirica. 

 3.3 Popper:  il  trilemma  di  Fries e  la  falsificazione; il  problema  di  Hume e la critica 

       dell'induzione; il problema di Kant e il criterio di demarcazione; la corroborazione e 

       la verosimilitudine; il recupero della metafisica (la teoria dei tre mondi). 

 3.4 Horkheimer e Adorno: la dialettica dell'illuminismo 

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 

Il Docente 

         prof.  Giovanni Zanelli 
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A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.ssa    Forzoni Accolti Emanuela 
 

Disciplina:    Matematica 
 

 

    Libri di testo adottati 
 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Manuale blu 2.0 di Matematica” (LDM)   Vol 3 

ZANICHELLI 
 

    Obiettivi didattici: 

 conoscenza e comprensione delle definizioni e del concetto di limite, di derivata e di 

 integrale 

 conoscenza e comprensione delle definizioni e del concetto di massimo, minino e flesso 

 padronanza nel calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali 

 saper applicare le conoscenze alla risoluzione di problemi 

 saper tracciare il grafico di una funzione 

 saper operare con semplici serie ed equazioni differenziali 

 comprendere ed utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico della disciplina 
 

    Competenze valutate 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele 
 

A.  ● Applicare, Trasformare e  Convertire 

  lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando riesca a 

  gestire  il  trattamento di dati e  informazioni  all’interno di uno stesso registro di 

  rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione ad un 

  altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 

B. ●  Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

  lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando, messo in 

  situazioni che  favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, 

  produce congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni o 

  dimostrazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze 

  utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le  conoscenze in base  

  al risultato  che  si  vuole  conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si 

  struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

 

C. ●   Risolvere problemi, Modellizzare 

  lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando, messo in 

  situazione,  è  in  grado  di  risolvere  problemi o, con il maturare dell’esperienza 

  scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare situazioni. 
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Programmi e contenuti svolti: 
 

1)  I limiti, definizioni e verifica.  
 

2) Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità, teorema della permanenza del segno, teoremi 

 del confronto.  Definizioni di estremo superiore ed inferiore e di massimo e minimo di un 

 insieme numerico, punti isolati e punti di accumulazione.  

 Limiti delle funzioni razionali, intere e fratte, limiti delle funzioni composte, cambiamento di 

 variabile. Limiti notevoli. Calcolo dei limiti. 

 Infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto. 
 

3)  Funzioni continue: definizione e proprietà. Calcolo dei limiti delle funzioni continue. 

 Teoremi delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, 

 teorema dei valori intermedi. 

 Discontinuità.  
 

4) Derivata di una funzione: rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto 

 incrementale, definizione di derivata di una funzione in un punto, funzione derivata, 

 significato geometrico della derivata, equazione della tangente ad una curva, relazione tra 

 derivabilità e continuità. 

  Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, della differenza, del prodotto e del 

  quoziente di due funzioni, derivate di alcune funzioni elementari, derivata di una funzione 

  composta, derivata della funzione inversa. 

  Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione: definizione, significato 

  geometrico. 
 

5)  Teoremi  fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, 

  applicazioni del teorema di Lagrange, funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di 

  Cauchy (senza dimostrazione) e teorema di  De L’Hopital (senza dimostrazione). 
 

6)  Massimi,  minimi  e  flessi:  definizioni. Ricerca  dei  punti  stazionari (massimi,  minimi, 

  flessi a tangente orizzontale),  ricerca degli intervalli di monotonia: crescenza e decrescenza; 

  interpretazione  geometrica  di  casi  di  non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a 

  tangente verticale, massimi e minimi assoluti. 

  Concavità, convessità e punti di flesso di una curva: definizioni. Metodo dello studio del 

  segno della derivata seconda. 

  Problemi di massimo e minimo  

  Studio del grafico di una funzione. Metodo di bisezione. 
 

7)  Integrali indefiniti: definizioni e proprietà, integrali immediati, integrazione delle funzioni 

  razionali  fratte. Integrazione per sostituzione e per parti.  
 

8) Integrali definiti: il problema delle aree e l’area del trapezoide, definizione e proprietà.  

  Teorema della media (senza dimostrazione), la funzione integrale, il teorema fondamentale 

  del calcolo integrale,  la formula fondamentale del calcolo integrale, integrali delle funzioni 

  pari e dispari. 

  Applicazioni: calcolo  delle  aree, area  della  parte di piano delimitata dal grafico di due 

  funzioni; volume di solidi di rotazione, superficie di un solido di rotazione e la lunghezza di 

  una curva. 
 

9) Integrali impropri: di primo tipo e di secondo tipo. 
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Programma che si intende svolgere nel mese di maggio 
 

10) Equazioni differenziali: definizioni. Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 
 

11) Geometria analitica nello spazio: distanza tra due punti, punto medio di un segmento, 

 equazione del piano,  distanza di un punto da un piano, piani paralleli e perpendicolari, 

 equazioni della retta nello spazio, posizioni  reciproche tra rette e piani, equazione della 

 superficie sferica. 

 

 

 

Finale Ligure,  15 maggio 2017                              

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                   prof.ssa  Emanuela Forzoni Accolti 
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A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.ssa    Massara Valeria 
 

Disciplina:    Italiano 
 
 

Libri di testo adottati 
 

• C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher - Volumi 4, 5, 6 

• Dante Alighieri, Paradiso, edizione a scelta. 
 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:  
 

n°107 ore (al 15 maggio)  su n°132 ore previste dal piano di studi del Liceo Scientifico. 
 

Obiettivi programmati e conseguiti: 
 

• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 

 forma scritta e orale. 

• Saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o 

 poetico) e/o non letterario. 

• Comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

 opportune argomentazioni. 

• Saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando 

 tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 
 

ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il Romanticismo 
 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• da Zibaldone:  

-  pp. 14-15 e pp. 5175-77: natura e ragione;  

-  pp.1025-26: la teoria del piacere;  

-  p.1430-31; p. 1789; p. 1798; pp. 1825-26; p. 2263:  la poetica del vago e dell'indefinito;  
 

• da Operette morali:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese;  

- Dialogo di un Venditore di Almanacchi e di un Passeggere; 
 

• da Canti:  

- L'infinito;  

- La sera del dì di festa;  

- A Silvia;  
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- La quiete dopo la tempesta;  

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia;  

- La ginestra (vv. 1-50, vv. 297-317). 
 

Il Verismo 
 

GIOVANNI VERGA 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• Da Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo; 
 

• da Novelle rusticane:  

- La roba;  
 

• dal ciclo dei Vinti:  

- I Malavoglia: cap. 1 (la famiglia Malavoglia); cap. IV (il ritratto dell'usuraio); cap. XV (l'addio). 

- Mastro-don Gesualdo: parte I, cap. I (l'incendio); parte I cap. IV ( Gesualdo e Diodata); parte IV, 

 cap. V (la conclusione). 
 

Dal Naturalismo al Verismo di Verga: punti di contatto e divergenze. 
 

Il Decadentismo 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• Il piacere:  libro I, cap. I (l'attesa). 
 

• Le vergini delle rocce: il programma politico del superuomo (libro I); 
 

• da Alcyone:  

- La sera fiesolana;  

- La pioggia nel pineto.  
 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• Il fanciullino: I, IV, XX; 
 

• da Myricae: 

- Lavandare; 

-  L'assiuolo. 
 

• da Canti di Castelvecchio: 

-  Il gelsomino notturno;  
 

• da Poemetti: 

- Digitale purpurea 
 

Il primo Novecento 
 

ITALO SVEVO 

La vita, il pensiero, la poetica. 

La coscienza di Zeno: temi, caratteristiche generali. Lettura e commento dei seguenti passi: 

• Prefazione; cap. III (il fumo); cap. IV (il dottor Corposich e lo schiaffo); cap.V (un matrimonio 

 “sbagliato”); cap. VIII (il finale). 
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LUIGI PIRANDELLO 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• Da Novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato;  
 

• da Il fu Mattia Pascal: cap VII (cambio treno!); cap. XII (lo strappo nel cielo di carta); cap. XIII 

 (la lanterninosofia); cap. XVIII (il fu Mattia Pascal); 
 

• da Uno, nessuno e centomila:  libro I cap. I (tutto comincia da una naso); libro VIII, cap. IV (non 

 conclude); 
 

Il teatro: il teatro del grottesco e il metateatro; 

• da Così è (Se vi pare): 

- la verità velata (e non svelata) del finale; 
 

• da Sei personaggi in cerca d'autore: 

- l'ingresso dei sei personaggi;  

- la scena finale. 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• Da L'allegria:  

- In memoria; 

- Il porto sepolto; 

- Veglia; 

- San Martino del Carso; 

- I Fiumi. 
 

EUGENIO MONTALE 

La vita, il pensiero, la poetica. 

• Da Ossi di seppia:  

- Non chiederci la parola; 

- Spesso il male di vivere ho incontrato;  

- Meriggiare pallido e assorto; 
 

• da Le occasioni:  

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 

- Non recidere, forbice, quel volto; 

- La casa dei doganieri; 
 

• da La bufera e altro: 

- La bufera; 
 

• da Satura, Xenia II: 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 

Dante, Paradiso 

Canti: I; III; VI; XI, vv.43-117; XVII; XXXIII, vv. 1-39. 
 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                         Il docente 

                                                                                                            prof.ssa  Valeria Massara 
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A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.ssa    Massara Valeria 
 

Disciplina:    Latino 
 

 

Libri di testo adottati 

• Pepe L. e Pepe V., Video lego disco, Volume 2 e Grammatica, Einaudi scuola; 

• Roncoroni, Gazich Marinoni Sada, Latinitas - Volume 3 - Signorelli. 
 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:  

n° 71 ore (al 15 maggio)  su n°99 ore previste dal piano di studi del Liceo Scientifico. 
 

Obiettivi programmati e conseguiti: 

• Saper comprendere, tradurre e analizzare linguisticamente e stilisticamente i brani d'autore 

 proposti. 

• Conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti più 

 significativi del mondo romano. 

• Saper inserire autori o correnti letterarie e culturali nell'opportuno contesto storico-culturale. 
 

LATINO 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

La dinastia giulio-claudia 
 

SENECA 

Vita, opere, pensiero 

Testi 

• Il tempo 

In latino 

- Epistulae ad Lucilium 1, 1-3: “Vindica te tibi”; 

- De brevitate vitae I, 3-4: “Non abbiamo poco tempo”. 
 

• Gli schiavi 

In latino 

- Epistulae ad Lucilium 47, 1-5: “Servi sunt”. Immo homines. 
 

In italiano 

- Epistulae ad Lucilium 47, 5-15: gli schiavi: uomini, non animali da fatica; 

- Epistulae ad Lucilium 47, 16-21: gli schiavi: possibili amici. 
 

• Le passioni 

In latino 

- De ira III, 13, 1-3: tenere a freno le pulsioni passionali; 
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- Phaedra 177-185: vicit ac regnat furor. 
 

In italiano 

- Phaedra 599-675: la scena della seduzione. 
 

PETRONIO 

Notizie biografiche.  

Satyricon: caratteristiche generali  

Testi (tutti in italiano): 

• Satyricon 31, 3-11; 32, 1-4; 33, 1-8: la cena di Trimalchione ; 

• Satyricon 41, 9-12; 42; 43, 1-4: chiacchiere di liberti; 

• Satyricon 71; 72, 1-4: il testamento di Trimalchione; 

• Satyricon 111-112: la matrona di Efeso. 
 

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 
 

MARZIALE 

Notizie biografiche 

Epigrammi: caratteristiche generali 

Testi: 

• Il filone comico realistico 

In latino 

I 10; I 28; I 47. 
 

• La condizione del cliente 

In latino 

VI 88; IX 100; X 8. 
 

In italiano 

X 76, V 13, IX 73. 
 

QUINTILIANO 

Notizie biografiche 

Institutio oratoria: caratteristiche generali 

Testi (tutti in italiano): 

• I 1, 1-13: educare fin dalla nascita; 

• I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22: precettore privato o scuola pubblica?; 

• I 2, 23-29: lo spirito di competizione; 

• II 2, 4-8: il buon maestro; 

• II 9, 1-3: i doveri del discepolo; 

• X 2, 1-8: l'imitazione; 

• XII 1, 1-3: l'oratore: vir bonus dicendi peritus; 

• XII 11, 1-7: tutta la vita al servizio dello stato. 
 

TACITO 

Notizie biografiche 

Le opere: caratteristiche generali 

Testi: 

In italiano 

• Agricola 30-31: il discorso di Calgaco ; 

• Germania 18-19: i germani modello di moralità; 

• Historiae  I: prefazione; 
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• Historiae IV 74: il discorso di Ceriale; 

• Annales XIV 4-5 e 7-10: l'assassinio di Agrippina; 

• Annales XV 38-40: l'incendio di Roma;; 

• Annales XV 63, 1-3; 64, 3-4: la morte di Seneca; 

• Annales XVI 18-19: la morte di Petronio. 
 

In latino 

• Annales I: prefazione (da  Sed veteris populi Romani prospera vel adversa); 

• Annales XV 44, 2-5: l'accusa ai cristiani. 
 

APPROFONDIMENTO: Il tema della decadenza dell'eloquenza in Petronio, Quintiliano e Tacito. 
 

Dall'età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
 

APULEIO 

Notizie biografiche 

Metamorfosi: caratteristiche generali 

Testi (tutti in italiano): 

• Metamorfosi III 24-25: Lucio si trasforma in asino; 

• Metamorfosi IV, 28-31 e V, 22-23: Amore e Psiche; 

• Metamorfosi XI, 5-6: Iside annuncia a Lucio la salvezza. 
 

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017                                                                   

              

 

              Il docente 

                                                                                                            prof.ssa  Valeria Massara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 LICEO STATALE  "ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 

tel. 019 692323 -  fax: 019 692042     e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web:  http://www.liceoissel.gov.it 

CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094 

 

      TEST CENTER 

 

 

A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.    Moiso Massimo 
 

Disciplina:    Fisica 
 

 

Libro di testo adottato: C.Romeni, Fisica e Realtà 3, Zanichelli 
 

Competenze valutate (su  indicazioni  del Dipartimento  e  in  accordo  con  i  Docenti delle classi  

      parallele): 
 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i 

 fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici 

 misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le 

 caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando 

 le relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra 

 grandezze; elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando 

 opportune ipotesi semplificative. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i 

 dati significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una 

 descrizione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei 

 risultati ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

Obiettivi didattici: 
 

Revisione del campo elettrico 

 Forza di Coulomb e concetto di campo elettrico 

 Distribuzioni di carica 

 Teorema di Gauss 

 Potenziale, differenza di potenziale 

 Conduzione, elettroni nei conduttori 

 Capacità, condensatori, serie e parallelo 

 Corrente elettrica 

 Fem, generatori, 1 e 2 legge di Ohm, resistenze in serie e parallelo 

 Effetto Joule, potenza dissipata 
 

Campo magnetico 

 Forza magnetica, inesistenza dei monopoli magnetici 

 Definizione operativa di campo magnetico. 

 Forza di Lorentz. Prodotto vettoriale e legge della mano sinistra. 

 Moto di una particella in un campo magnetico 

 Forze su un conduttore percorso da corrente, effetto Hall 
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 Forze su una spira percorsa da corrente, momento magnetico di una spira 

 Il motore elettrico 

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 Forza tra fili paralleli 

 Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

 Teorema di Gauss per il campo magnetico 

 Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère e applicazione al solenoide 

 Accenno alle proprietà magnetiche della materia 
 

Induzione e autoinduzione 

 Fenomeno dell’induzione, casi di variazione del flusso di B 

 Legge di Lenz (verso della fem indotta) e legge di Faraday-Neumann 

 Derivata del flusso rispetto al tempo 

 Correnti di Foucault 

 Autoinduzione e induttanza, induttanza di un solenoide 

 Circuito RL in tensione continua 

 Bilancio energetico ed energia in un induttanza 

 Densità di energia di un campo magnetico 

 L'alternatore 

 Accenni ai circuiti in tensione alternata: sfasamento della corrente rispetto alla tensione 

 Valori efficaci 

 L'alternatore 
 

Equazioni di Maxwell e campo e.m. 

 Legge dell'induzione in termini della circuitazione del campo elettrico indotto 

 Non conservatività del campo elettrico indotto 

 Corrente di spostamento, legge di Ampère-Maxwell 

 Equazioni di Maxwell 

 Propagazione del campo e.magnetico, velocità della luce 

 Polarizzazione, legge di Malus 

 Spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma 
 

Relatività ristretta 

 Trasformazioni di Galileo, spazio e tempo assoluti 

 Etere ed esperimenti cruciali: Michelson-Morley 

 Aberrazione delle stelle fisse 

 Postulati di Einstein 

 Concetto di simultaneità 

 Sincronizzazione degli orologi 

 Dilatazione dei tempi, tempo proprio 

 Contrazione delle lunghezze, lunghezza propria 

 Effetto Doppler longitudinale e trasverso 

 Conservazione della quantità di moto: massa propria 

 Conservazione dell'energia: relazione energia-massa 

 Difetto di massa, energia di legame 

 Legge di Newton relativistica 
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Obiettivi che si intendono raggiungere nel mese di maggio: 
 

Fisica quantistica 

 Spettri in assorbimento e emissione 

 Spettro dell'Idrogeno, formula di Balmer 

 Corpo nero, dipendenza dell'intensità dalla lunghezza d'onda 

 Legge di Wien 

 Catastrofe ultravioletta 

 Quanti di energia e legge di Plank 

 Effetto fotoelettrico e ipotesi di Einstein 

 Quantità di moto di un fotone ed effetto Compton 

 Modello atomico di Rutherford 

 Atomo di Bohr 

 Dualismo onda-particella, onde di probabilità 

 Relazione di indeterminazione 

 

 

Finale Ligure,  15 maggio 2017                              

                                                                                                                  

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               prof. Massimo Moiso 
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A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.ssa    Sini Francesca 
 

Disciplina:    Inglese 
 

 

Libri di testo  :  

Medaglia- Young  “With rhymes and reason”  (Ed. Loescher)  

Jordan- Fiocchi: “ Grammar Files” ( Trinity Whitebridge)   
 

THE ROMANTIC AGE   

Historical, cultural, social , 

literary context, the sublime 

 From pag. 

184 

to 190, 193 

T. Gray     “Elegy Written in a Country Churchyard “ 195-197 

William Blake “London”                      p. 205 

W. Wordsworth Preface to Lyrical Ballads p.209 

 “Lines composed upon Westminster bridge” p. 211 

 “My heart leaps up” p. 213 

S.T. Coleridge :   “The Rime of the Ancient Mariner “    p. 218 

J. Keats  “Ode on a Grecian urn “ p.230 

Mary Shelley “ Frankenstein” : The Creation of the Monster p.243 

 Visione del film  

J. Austen “Pride and prejudice” p. 235 
 

THE VICTORIAN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

 From p. 264 

to p. 271+.278-79 

C. Dickens “Oliver Twist” p.283 

G.B.Shaw “Pygmalion”visione della commedia a teatro, 

in lingua inglese. Trama, analisi dei 

personaggi e temi trattati 

p. 315  

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” p. 306 

 “The Importance of Being Earnest” p. 311 

R. Kipling “ The White Man’s Burden” fotocopia 

Gli studenti  hanno  svolto, individualmente, un lavoro di approfondimento ed esposizione sul periodo 

vittoriano utilizzando il sito “Victorian Revisited” ed altro  materiale . 
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THE MODERN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

 From p.344  

to  351 +358-59 

V.Woolf “Mrs Dalloway “ p. 386 

 J. Joyce Dubliners : Eveline  fotocopia 

 “Ulysses” : Molly’s soliloquy   p. 380 

 War Poets:  R. Brooke 

                     W.Owen                  

 

“The Soldier” 

“Dulce et decorum est” 

 

Fotocopia 

p.417 

The Irish Question   

(fotocopia) 

Visione ed analisi del film”The 

wind that shakes the barley” 

 

Historical, cultural, social, 

literary context    1945- 

present day 

 p. 444-448 

George Orwell 1984 p.465 

S. Rushdie Midnight's children p.488 
 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               prof.ssa Francesca Sini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 LICEO STATALE  "ARTURO ISSEL" 

Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042     e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web:  http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094 

 

      TEST CENTER 

 

 

 

A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.ssa    Minetti Carla 
 

Disciplina:    Scienze Naturali 
 

 

Libro di testo: 

 Elvio Lupia Palmieri Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE –

vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici. 

Edizione blu con Earth Science in English- Zanichelli 

 Sadava aavv- Il carbonio, gli enzimi, il DNA- CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE- Zanichelli 
 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore 74 ore svolte al 8 maggio 2017 

su n° ore 99 previste dal piano di studi  liceo scientifico nuovo ordinamento 
 

 

Competenze valutate / Obiettivi didattici:  
 

COMPETENZE  VALUTATE TRAGUARDI FORMATIVI  

COMUNICARE 

Organizzare informazioni ed esprimersi 

utilizzando il linguaggio scientifico specifico e 

adeguato al contesto comunicativo 

 Saper utilizzare in modo consapevole il 

lessico scientifico. 

 Elaborare e trasmettere in modo coerente ed 

esauriente la informazione scientifica 

raccolta. 

 Assegnare i nomi alle formule dei principali 

composti organici, secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa 

ANALIZZARE 

Effettuare una analisi del fenomeno considerato 

riconoscendo e stabilendo delle relazioni 

 Conoscere i meccanismi della Tettonica 

delle placche 

 Riconoscere le principali famiglie dei 

composti  organici  in relazione al gruppo 

funzionale 

 Conoscere le biotecnologie di base  

 Stabilire relazioni tra struttura chimica e 

reattività 

 Stabilire relazioni tra configurazione 

spaziale e proprietà fisiche 

 Mettere in relazione le molecole biologiche 

con la loro funzione 
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INDAGARE  

Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, 

scegliendo le procedure appropriate e traendone 

le conclusioni 

 Comprendere il concetto di risonanza 

 Spiegare la teoria del legame di valenza e 

l’ibridazione degli orbitali atomici 

 Dati i reagenti individuare i possibili 

prodotti 

 Risalire al comportamento chimico dalle 

caratteristiche strutturali 

 Saper individuare le procedure operative 

utilizzate dalle biotecnologie 

 Formulare ipotesi sulle cause e sugli effetti 

dei fenomeni endogeni 

TRASFERIRE  

Trasferire modelli ad altri contesti 
 Saper utilizzare il modello globale della 

Tettonica delle placche  in casi reali. 

 Riconoscere   utilizzi e  limiti delle 

biotecnologie 

 Valutare le informazioni provenienti dai 

mass media su sostanze organiche e 

biotecnologie inquadrandole in un contesto 

scientifico 
 

Le ore di scienze sono state ripartite tra le Scienze della Terra, la Chimica organica, Biochimica e le  

Biotecnologie.  
 

Sono stati affrontati due argomenti in lingua inglese CLIL:  Biology of Aging, Biotech applications, 

ma solo il primo è stato oggetto di verifica. 
 

La chimica organica ha impegnato la classe nel primo e nel secondo quadrimestre, per la maggior 

parte degli  studenti lo studio degli argomenti trattati è risultato difficoltoso; pertanto, fin dal primo 

quadrimestre, la programmazione ha subito un rallentamento per le dovute azioni di recupero. Nel  

primo quadrimestre si è concluso il percorso delle Scienze della Terra con la Teoria della Tettonica 

delle Placche. Le biomolecole sono state affrontate nel secondo quadrimestre con maggiore successo. 

Nel mese di maggio verrà data una visione d’insieme delle biotecnologie e delle loro applicazioni. 
 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato prevalentemente la lezione frontale, con esercizi guidati alla 

lavagna e supporti didattici multimediali.  
 

La classe ha partecipato ad un percorso di conoscenza del territorio che si è sviluppato nel corso  dei 

cinque anni di studi  (Progetto Terra).  

• Classe prima 

 Uscita didattica :  La Grotta del treno di  Bergeggi e la Grotta marina 

 Uscita didattica : Osservazioni geomorfologiche Da Finalborgo a Pian Marino 

• Classe terza: 

 Uscita didattica: Le rocce e la geomorfologia della zona costiera tra Cogoleto, Varazze  e Celle.  

• Classe quarta : 

 Uscita didattica: visita al laboratorio di sismologia - Università di Genova  

 Viaggio di istruzione: visita guidata al Vesuvio e ai Campi Flegrei 
 

Alcuni studenti hanno partecipato  ai  Giochi della chimica. 
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PROGRAMMA D’ESAME DI SCIENZE NATURALI PER LA CLASSE    5B 

Scienze della Terra 
 

 Elvio Lupia Palmieri Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE –

vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici. 

Edizione blu con Earth Science in English- Zanichelli 
 

La tettonica delle placche 
 

 La struttura interna della Terra: caratteristiche fisiche e chimiche della crosta, del mantello e del 

nucleo. Il flusso di calore e la temperatura interna della Terra; il campo magnetico terrestre; il 

paleomagnetismo; la struttura della crosta; l’isostasia. La deriva dei continenti: le prove di Wegener. 

Le dorsali oceaniche, le fosse abissali; la Teoria dell’espansione dei fondi oceanici di Hess; le 

anomalie magnetiche dei fondi oceanici. La Teoria della Tettonica delle placche: margini costruttivi, 

margini distruttivi, margini conservativi; L’orogenesi: subduzione crosta oceanica sotto crosta 

oceanica; crosta oceanica sotto margine continentale; collisione continentale, le ofioliti; 

accrescimento crostale. Il ciclo di Wilson. La verifica del modello: terremoti, vulcanismo ai margini 

delle placche o all'interno delle placche. Moti convettivi e punti caldi. 
 

Chimica organica 
 

 Sadava aavv- Il carbonio, gli enzimi, il DNA- CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE- Zanichelli 
 

C1 Chimica organica: una visione d’insieme 

1. I composti del carbonio  

I composti dell’atomo di carbonio; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; formule di Lewis, 

razionali, condensate, topologiche  

2.L’isomeria 

Definizione di isomero; isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale; 

stereoisomeria: isomeri conformazionali, isomeri configurazionali ( isomeria geometrica ed isomeria 

ottica). Enantiomeri e chiralità, attività ottica 

3. Le caratteristiche dei composti organici 

Proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività e gruppi funzionali; effetto induttivo; reazione 

omolitica ed eterolitica; reagenti elettrofili e nucleofili 
 

C2 Gli idrocarburi 

1. Alcani 

Caratteristiche generali, ibridazione sp
3
 dell’atomo di carbonio, formula molecolare e nomenclatura; 

isomeria di catena; isomeria conformazionale; proprietà fisiche, le reazioni degli alcani ( 

combustione, alogenazione). Green chemistry: Biodisel 

2. Cicloalcani 

Formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione e geometrica; proprietà fisiche; 

conformazione, la disposizione spaziale delle molecole; le reazioni dei ciclolcani ( combustione, 

alogenazione, addizione). 

3. Alcheni  

Carbonio ibridato sp
2
; formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione, di catena e 

geometrica; 

proprietà fisiche; reazioni di addizione elettrofila (alogenazione, con acidi alogenidrici, idratazione) 

regola di Markovnikov; idrogenazione; polimerizzazione. 
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4.Alchini 

Carbonio ibridato sp; formula molecolare e nomenclatura; isomeria di catena e di posizione; proprietà 

fisiche; reazioni di idrogenazione; reazioni di addizione elettrofila 

5. Idrocarburi aromatici 

Il benzene; idrocarburi aromatici monociclici con uno o più sostituenti; la molecola del benzene è un 

ibrido di risonanza; reazioni di sostituzione elettrofila; la reattività del benzene monosostituito; 

idrocarburi aromatici policiclici. La nostra salute: come si formano gli idrocarburi policiclici 

aromatici. 
 

C3 I derivati degli idrocarburi 

1 Alogenuri alchilici 

Classificazione dei derivati; nomenclatura degli alogenuri alchilici e classificazione; proprietà fisiche; 

reazione di sostituzione nucleofila SN2 e SN1 ; reazioni di eliminazione. Green Chemistry: il DDT 

2. Alcoli, eteri e fenoli 

Il gruppo ossidrile negli alcoli; nomenclatura e classificazione; sintesi degli alcoli ( idratazione di 

alcheni o riduzione di aldeidi e chetoni);proprietà fisiche; reazioni: rottura del legame O-H, rottura del 

legame C-O, ossidazione di alcoli primari e secondari; polioli. Il mentolo: un alcol chirale.  

Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno, nomenclatura, proprietà fisiche, reattività, gli epossidi 

sono eteri ciclici. Green Chemistry: MTBE: l’etere per la benzina senza piombo. 

Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico; proprietà fisiche e chimiche; le 

reazioni dei fenoli. 

3. Aldeidi e chetoni 

Il gruppo funzionale carbonile; formula molecolare e nomenclatura, sintesi delle aldeidi e di chetoni; 

proprietà fisiche; le reazioni di addizione nucleofila; riduzione e ossidazione; i reattivi di Fehling e di 

Tollens. 

4. Acidi carbossilici 

Il gruppo carbossile; formula molecolare e nomenclatura; la sintesi degli acidi carbossilici; proprietà 

fisiche e chimiche; le reazioni: rottura del legame O-H,  sostituzione nucleofila acilica. La nostra 

salute: i FANS 

5. Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 

Gli esteri, nomenclatura, sintesi, le reazioni; le ammidi, classificazione, nomenclatura, sintesi e 

reazioni; 

La sintesi dell’urea e l’industria dei fertilizzanti. 

Gli idrossoacidi; i chetoacidi; gli acidi bicarbossilici 

6. Ammine 

Il gruppo amminico; nomenclatura, le ammine alifatiche e le ammine aromatiche; proprietà fisiche e 

chimiche; le reazioni. Le anfetamine: da farmaci a stupefacenti. 

7. I polimeri 

Tipi di polimeri; polimeri sintetici omopolimeri e copolimeri; reazioni di polimerizzazione per 

addizione e per condensazione; proprietà fisiche dei polimeri; l’importanza dei polimeri nell’industria 

e in natura. 
 

Biochimica 
 

B1. Le biomolecole 
 

1.Carboidrati 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi; monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi; 

monosaccaridi aldosi e chetosi; la chiralità: le proiezioni di Fischer; le strutture cicliche dei 

monosaccaridi; le proiezioni di Haworth; le reazioni di riduzione; le reazioni di ossidazione; i 

disaccaridi: lattosio, maltosi, saccarosio; i polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 
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2.Lipidi 

Saponificabili e non saponificabili; trigliceridi: triesteri del glicerolo; le reazioni dei trigliceridi: 

idrogenazione, idrolisi alcalina; l'azione detergente del sapone; fosfolipidi, molecole anfipatiche; 

glicolipidi, recettori molecolari; gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei; le vitamine 

liposolubili: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. 

3. Amminoacidi e proteine 

Gruppi amminico e carbossilico negli amminoacidi; la chiralità degli amminoacidi; nomenclatura e 

classificazione; la struttura ionica dipolare degli amminoacidi; proprietà fisiche e chimiche degli 

amminoacidi; i peptidi, legame peptidico, idrolisi, legame disolfuro; le modalità di classificazione 

delle proteine; la struttura delle proteine: primaria, secondaria terziaria e quaternaria; la denaturazione 

delle proteine. 

4. Nucleotidi e acidi nucleici 

Costituzione dei nucleotidi; sintesi degli acidi nucleici mediante reazioni di condensazione 
 

Biotecnologie  
 

B6 Tecniche e strumenti  
 

Programma che si intende svolgere nel mese di maggio 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica; tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione; la DNA 

ligasi; i vettori plasmidici; clonaggio di un gene; virus come vettori; isolare i geni e amplificarli: 

librerie cDNA,  la PCR; leggere e sequenziare il DNA: elettroforesi; il metodo Sanger; moderni 

sequenziatori     CLIL: Biotech application 
 

CLIL : Biology of Aging.  

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 

 

                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                               prof.ssa  Carla Minetti 
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A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.    Del Neri Italo 
 

Disciplina: Storia dell'Arte 

 
Libro di testo: Cricco-Di Teodoro, 3, Itinerario nell’arte, versione verde. Dalla età dei Lumi ai 

giorni nostri, terza edizione, editore Zanichelli, Bologna,  2012. 
 

OBIETTIVI per lo sviluppo delle competenze:  

1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto 

storico culturale. 

2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un 

determinato periodo storico artistico. 
 

MODULO 1. Il Neoclassicismo. Contestualizzazione. Winckelmann e l'antico. A. R. Mengs; opera: 

Il Parnaso. Antonio Canova: vita e formazione. Il bello ideale. Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e 

Psiche, , Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Le tre Grazie. 

Jacques-Louis David: vita e formazione. Arte pedagogica, didattica, didascalica. Opere: Il 

Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Marte disarmato da Venere e dalle Grazie. 

Lettura di un scritto dello storico Giulio Carlo Argan. 

L'architettura neoclassica. Giuseppe Piermarini: sintesi biografica. Opera: Il Teatro della Scala. 

 

MODULO 2. Il Romanticismo. Introduzione e caratteri generali.  

Francisco Goya; vita e formazione. La situazione storica in Spagna. Opere: la serie dei dipinti per gli 

arazzi della casa reale, le incisioni Los Chapricios (Il sonno della ragione genera mostri), la serie dei 

disastri della guerra, La Maja desnuda e vestida, La fucilazione. 

Caspar David Friedrich: vita e formazione. La situazione artistica tedesca. Opere: Viandante in un 

mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rügen, Il naufragio della speranza. Il pittoresco e il sublime. 

William Turner: vita e formazione. Opera: Annibale e il sue esercito attraversano le Alpi, Ombra e 

tenebre, Tramonto.  John Constable e il pittoresco. Opere: Studio di nuvole, La Cattedrale di 

Salisbury. Theodore Gericault: vita e formazione. Le prime opere. Opere: La zattera della Medusa, I 

ritratti degli alienati mentali. Eugene Delacroix: vita e formazione. Opere: La barca di Dante, La 

Libertà guida il popolo. Il Romanticismo italiano. Francesco Hayez: formazione. Opere: La congiura 

de' Lampugnani, Il bacio. Tra romanticismo e realismo: Camille Corot. Opera: La Cattedrale di  

Chartres.  
 

MODULO 3. Realismo. Caratteri generali; “l'essere del proprio tempo”: i temi affrontati e panorama 

storico culturale. Gustave Courbet: vita e formazione. Le opere giovanili. Opere: Gli spaccapietre, 

L'atelier dell'artista, Ragazze sulla riva della Senna. I Macchiaioli e il contesto italiano. La pittura a 

macchia. I temi e gli artisti principali. Giovanni Fattori: vita e formazione. Opere: Il campo italiano 

dopo la battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri. Silvestro Lega; opera: Il pergolato. 
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L'architettura degl'ingegneri. Inghilterra vittoriana. Il Cristal Palace. Lettura di un breve passo di B. 

M. Bacci: L'Ottocento dei Macchiaioli e Diego Martelli.  
 

MODULO 4. L'Impressionismo. Edouard Manet: vita e formazione. Opere: Le déjeuner sur l’herbe, 

Olympia, Il bar delle Folies Bergére. L'impressionismo. Il contesto storico parigino. Fonti, soggetti, 

tecnica. La prima mostra del 1874. Letture critiche del tempo: Louis Leroy. Claude Monet: vita e 

formazione. Opere: Impressione, sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 

ninfee. Edgar Degas: vita e formazione. Opere: La lezione di danza, L'assenzio. Pierre-Auguste 

Renoir: vita e formazione. Opere: Le Grenoulliere,  Ballo al moulin de la Galette. Camillo Pissarro: il 

valore etico dell'arte. Opera: Tetti rossi.  
 

MODULO 5. Il Post impressionismo. Le tendenze postimpressioniste. Caratteristiche comuni ai 

postimpressionisti. Paul Cézanne: l'arte come ricerca ontologica. Vita e formazione. Opere: La casa 

dell'impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. Il Puntinismo: i colori, 

la tecnica, i soggetti trattati. George Seurat: vita e formazione. Opere: Une baignade à Asnieres, Un 

dimanche après-mide à l'ille de la Grande Jatte, L''architettura degli ingegnerei. La Tour Eiffel; 

l'architettura eclettica e il modernismo in architettura: cenni. Paul Gauguin: la ricerca della purezza e 

semplicità primitiva. Vita e formazione. Opere: L'Onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo? Il Simbolismo: cenni. Il Divisionismo italiano. Temi e stili 

pittorici. Opere: Maternità di Gaetano Previati e Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

Cenni alla scultura e a Medardo Rosso.  Vincent Van Gogh: l'arte come espressione dell'interrogarsi 

sul significato dell'esistenza. Vita e formazione. Le opere giovanili. Opere analizzate: I mangiatori di 

patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con iris in 

primo piano, Notte stellata. Henri de Toulouse-Lautrec: dall'arte contemplazione all'arte 

comunicazione. Vita e formazione. Opere: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue Des Moulins.  
 

MODULO 6. Art Nouveau e Secessioni.  La Belle époque. L'Art Nouveau. Il panorama artistico 

viennese. Gustave Klimt: vita e formazione. Opere: Giuditta 1901 e Giuditta 1909, Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer I, Danae. Joseph Maria Olbrich: Il palazzo della Secessione. Evard Munch: vita e 

formazione. Il realismo simbolico. Opere: La bambina malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 

Pubertà, Modella con sedia di vimini.  
 

MODULO 7. Le avanguardie storiche. Il concetto e significato di avanguardia artistica. Le 

avanguardie storiche: cenni. L'espressionismo: Fauve e Die Brücke. Henri Matisse.  
 

Griglia di valutazione 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

<4 5 6 7 8 9 10 
 

Descrizione della classe, partecipazione e impegno.  
 

La classe ha avuto un numero di discenti da 25 agli attuali 21, per via di ritiri avvenuti in date 

differenti. Gli alunni, nella media, partecipano e si impegnano nel lavoro a scuola e nello studio a 

casa. Qualche studente ha un comportamento altalenante: di impegno e di incostanza, ma  vi è sempre 

stato il rispetto delle regole e il rispetto per il docente. Il giudizio sulla classe è positivo: ha dimostrato 

la giusta maturità e responsabilità. Nello specifico della materia, i discenti non nutrono particolare 

interesse o passione, se non una sufficiente curiosità per talune manifestazioni artistiche. Ciò non 

toglie, da parte loro, la giusta partecipazione e impegno, come proprio dovere sinonimo di 

responsabilità e di zelo. 
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Obiettivi raggiunti e eventuali modifiche.  
 

Chi scrive ha preso servizio in data 15 novembre 2016. Ciò ha causato un ridimensionamento dei 

contenuti da trattare nell'ultimo anno di studi. Detto questo, rispetto a quanto previsto in sede di 

programmazione iniziale, in linea generale il programma s'è svolto in buona parte, non sviluppando le 

correnti del novecento se non accennandole o focalizzandosi sugli artisti più significativi.   
 

L’obiettivo principale è stato far sì che gli studenti acquisissero gli strumenti e i metodi necessari per 

l’analisi, la comprensione e la valutazione dei manufatti artistici. Altresì, la capacità di passare dalle 

conoscenze acquisite alle competenze da mettere in campo al di fuori del contesto scolastico. Gli 

obiettivi didattici e educativi sono stati sostanzialmente raggiunti. 
 

Profitto medio.  

Il profitto medio della classe è buono. Quasi tutti gli alunni sono stati costanti durante tutto l’anno 

scolastico nel loro impegno di lavoro di studio. Alcuni studenti hanno raggiunto punte di eccellenza.  
 

Prove di valutazione.  

Le valutazioni degli alunni sono avvenute tramite valutazioni formative e valutazioni sommative. Le 

prime, in itinere, durante le lezioni frontali e partecipate, coinvolgendo gli alunni attraverso domande 

e sollecitazioni a interventi. Le seconde, tramite verifiche scritte semi strutturate e interrogazioni 

orali. 
 

Collegamenti interdisciplinari, metodologie e strumenti didattici.   

Durante le spiegazioni sono stati fatti collegamenti con storia al fine di contestualizzare gli artisti e le 

loro opere nel panorama storico, politico, economico, sociale e culturale di appartenenza. Le lezioni 

sono stare di tipo frontale, ma facendo partecipare i discenti. Lo strumento didattico principale è stato 

il libro di testo, accompagnato dalle immagini proiettate tramite la lim.Tuttavia, le lezioni si sono 

basate soprattutto sui contenuti esposti dal docente. Sono stati portati a scuola dei libri o riviste e lette 

parti di essi, al fine di mostrare ai ragazzi il modo di scrivere dei grandi storici dell'arte. 

L’atteggiamento tendenzialmente positivo della classe ha permesso di sviluppare certi argomenti, 

soprattutto le analisi delle opere, in maniera analitica e esaustiva.  

 

 
Finale ligure, 15 Maggio 2017 

 

                                                                                                                            

                  Il docente 

                                                                                                                      prof. Italo Del Neri 
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      TEST CENTER 

 

 

 

A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.    D'Andrea Patrik 
 

Disciplina:    Scienze Motorie 
 

 

    Libri di testo adottati: \ 
 

    Ore di lezione svolte nell’a.s.: 40 su 66 (fino al 15 Maggio) 
 

    Ore di lezione previste dal 15 Maggio al termine dell’attività didattica: 4 
 

 

    Competenze 
 

 Rispondere prontamente alle consegne 

 Conoscere e rispettare regole convenzioni e procedure di sicurezza. 

 Saper affrontare successo e limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le 

persone 

 Saper raggiungere, attraverso attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica 

motoria utile a mantenere e migliorare lo stato di salute acquisendo le abilità di base che 

permettano la partecipazione attiva ad una o più discipline sportive, consapevoli che l’attività 

fisica offre opportunità di divertimento, sfida, espressione di se e interazione sociale. 

 Competenze specifiche della materia 
 

    Obiettivi minimi (SAPERI ESSENZIALI) 
 

 Conoscere le regole e le tattiche dei giochi di squadra 

 Conoscere e organizzare le fasi di una lezione tipo 

 Conoscere e mettere in atto comportamenti ispirati a principi igienici di prevenzione e tutela 

 Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

cooperativi 

 Saper valutare le proprie abilità in relazione a se stessi ed alle abilità altrui 

 Acquisire metodi che consentano il miglioramento delle proprie capacità condizionali  

 Saper variare le regole dei giochi e saper inventarne dei nuovi 

 Saper realizzare movimenti complessi in situazioni variabili 

 Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni 

 Saper progettare tattiche sportive in un gioco codificato 

 Saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa a livello collettivo e personale 
 
     

 

 

mailto:svps02000d@istruzione.it
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Competenze valutate e modalità di verifica 
 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite 

con l’attività in palestra. La valutazione verterà non solo sulle capacità specifiche ma anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico e sull’impegno e la partecipazione 

dimostrati durante le ore di lezione.  

Verifiche teoriche sugli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. 
     

Argomenti teorici trattati: 
 

Il massaggio sportivo:  

 l’istinto del tocco e del massaggio 

 i diversi tipi di massaggi 

 studi scientifici presenti in bibliografia 

 i benefìci del massaggio 

 i preparativi di un buon massaggio 

 controindicazioni 

 le principali tecniche 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

    Strumenti/Risorse 
 

Lezione frontale in palestra, attività motoria in ambiente naturale (spazi all’aperto, campo di calcetto, 

campo di basket) e in classe. 

 

 
Finale ligure, 15 Maggio 2017 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                              prof.  Patrik D'Andrea 
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      TEST CENTER 

 

 

 

A.S. 2016-2017 
 

Classe:   V              Sez  B  Indirizzo:  Scientifico  
 

Docente Prof.    Russo Benedetto 
 

Disciplina:    Religione cattolica 

 

 

Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita     ed SEI     
 

Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico: n. ore  24 su n. ore 33 
 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   

Attenzione alle problematiche sociali, in particolare alle nuove forme di povertà. 

Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica, tra cui l’aborto e 

l’eutanasia.    
 

CONOSCENZE ACQUISITE 

Approfondimento del concetto di liberta’ nella Verità. 

La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 

Nozioni di bioetica 
  

COMPETENZE ACQUISITE 

Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 

Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 

Distinta una religione dal sentimento religioso e dalle sette. 

Acquisita capacità critica  per distinguere una religione dal suo fondamentalismo. 
   

MODALITA’ DI VERIFICA  

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati  i mezzi più  

idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro 

tematico, sia dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di 

partecipazione 
 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 

 

 

Finale ligure, 15 Maggio 2017 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                              prof.  Benedetto Russo 

mailto:svps02000d@istruzione.it
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E S E R C I T A Z I O N I  A S S E G N A T E   

P E R  L A  P R E P A R A Z I O N E  A L L A  P R I M A  P R O V A   

C O N  G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ITALIANO 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1 

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  2 – 

1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 
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b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 - 

2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 – 14 

OTTIMO 15 

 

 

 

Tipologia B: ARTICOLO DI GIORNALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

  

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni 

e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento 

al pubblico e all’occasione) 

2,5 
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b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  

 

Tipologia B: SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 
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Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 

redazione di un saggio breve  

2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 

saggio breve 

2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 

saggio breve  

1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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Tipologia C: TEMA STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 

notizie) 

2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 

conoscenze) 

1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  

 

 

Tipologia D: TEMA DI CARATTERE GENERALE (ATTUALITA’) 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]]   

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 
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Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 

riflessioni fondate 

3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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E S E R C I T A Z I O N I  A S S E G N A T E  P E R  L A  P R E P A R A Z I O N E  A L L A  

S E C O N D A  P R O V A   

C O N  G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  PROVA DI MATEMATICA 
 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 

 INDICATORI 
Punteggio grezzo 

assegnabile 

Punteggio grezzo 

assegnato 

Conoscenze 

sugli argomenti 

del problema 

svolto 

(punti 0-15) 

Ottimo 14 - 15 

 

discreto/buono 12 - 13 

Sufficiente 10 - 11 

Insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 0 a 6 

Conoscenze 

sugli argomenti 

dei 5 quesiti 

scelti 

(in totale  

punti 0-15) 

Ottimo 14 - 15 

 

discreto/buono 12 - 13 

Sufficiente 10 - 11 

Insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 0 a 6 

Correttezza di 

calcolo  

della parte svolta 

(punti 0-5) 

Il compito complessivamente denota 

padronanza nel calcolo 
5 

 Sono presenti alcuni errori di calcolo  3 - 4 

Molti e/o gravi errori di calcolo 0 - 1 - 2 

Chiarezza 

espositiva  
della parte svolta 

(punti 0-5) 

Il linguaggio specifico nel complesso del 

compito è applicato correttamente 
5 

 
Sono presenti alcuni errori nell’utilizzo del 

linguaggio specifico 
3 - 4 

Si evidenziano ripetuti e gravi errori 

nell’utilizzo del linguaggio specifico 
0 - 1 - 2 

Coerenza logica 
della parte svolta  

(punti 0-5)  

Il percorso logico sviluppato risulta coerente  5 

 Presenza di incoerenze locali  3 - 4 

Presenza di incoerenze globali gravi  

(es:  informaz. algebriche e grafiche) 
0 - 1 - 2 

Punteggio grezzo totale (in quarantacinquesimi) 

 

 

 

 

 

 
 LIVELLI Punti Voto in quindicesimi 

A ottimo 
43 - 45 15 

40 - 42 14 

B discreto/buono 
37 - 39 13 

34 - 36 12 

C 
più che sufficiente 31 - 33 11 

sufficiente 28 - 30 10 

D insufficiente 

25 - 27 9 

22 - 24 8 

19 - 21  7 

E grav. insufficiente 

16 - 18 6 

13 - 15 5 

0 - 12 1-4 

VOTO 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 30/11/2016 – TIPOLOGIA B– 
(max 10 righe) 

 

Materia: FILOSOFIA 

1. Individua la via d'accesso alla cosa in sé nel pensiero di Schopenhauer e Kierkegaard. 

2. Presenta il problema dei criteri del prospettivismo nietzschiano. 

3. Chiarisci il significato dell'amor fati all'origine del pensiero di Nietzsche. 
 

Materia: INGLESE 
 

Answer in 6-8 lines to each of the following questions. 

1. Explain the idea of Beauty in Keats                                                                                                                                                                                                                                               

2. What are the main themes in Jane Austen's novels?.                                                                  

3. What did the Romantics mean by “a revolution in poetry”?                                                     

 

Materia: LATINO 

1. Le Consolationes di Seneca 

2. Il tema delle passioni nelle opere di Seneca, con riferimento ai testi studiati  

3. Il candidato illustri brevemente l'evoluzione dei rapporti tra Seneca e Nerone 
 

Materia: SCIENZE NATURALI 

1. Cosa intendiamo per enantiomeria o isomeria ottica ?  

2. Quali sono le reazioni tipiche degli alcani? 

3. Illustra il fenomeno dell’isostasia con opportuni esempi 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL’ 09/03/2017  – TIPOLOGIA A – 
(max 20 righe) 

 

Materia: STORIA 

Individua i principali fatti storici caratterizzanti la politica estera fascista tra il 1934 e il 1938. 
 

Materia: INGLESE 
 

Answer the following questions in about 18- 20 lines 

How did the optimistic ideals of the Victorian Age change after World War I ? 

What  new  ideas influenced this period? 
 

Materia: LATINO 

Il tema della decadenza dell'oratoria nelle opere di Petronio, Quintiliano e Tacito. 
 

Materia: SCIENZE NATURALI 

L’introduzione dell’atomo di ossigeno nella catena idrocarburica modifica notevolmente sia la 

struttura sia la reattività delle molecole e i gruppi funzionali che ne derivano conferiscono un’ identità 

chimica ai composti organici. Fanne una panoramica spiegandone le caratteristiche. 
 

Materia: FISICA 

Delineare il percorso seguita da Maxwell e le sue motivazioni per l'introduzione del concetto di 

"corrente di spostamento" e l'importanza di questa per l'esistenza del campo elettromagnetico, 

eventualmente riferendosi alle equazioni di Maxwell. In seguito discutere il caso di una spira di 

raggio r posta in un piano perpendicolare ad un campo magnetico B che varia secondo la legge  

𝐵 𝑡 = 𝐵0𝑒
−
𝑡
𝜏  

 𝜏: costante  e scrivere l'espressione della circuitazione del campo elettrico indotto nella spira. 
 



52 

 

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   TERZA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Materia 

1 

Materia 

2 

Materia 

3 

Materia 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Punteggio 

totale in 

sessantesimi 

conoscenze corrette e 

complete dei contenuti 

(1-15) 

    

competenze linguistiche /  

correttezza nell’esposizione / 

utilizzo del lessico specifico 

(1-15) 

    

capacità di cogliere aspetti 
qualificanti dell'argomento / 
capacità di sintesi / 

capacità di argomentazione 

(1-15) 

    

 

 (media in 

quindicesimi 

per ogni materia) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 LIVELLI Punti Voto in 

quindicesimi 

A Ottimo 
57 - 60 15 

53 - 56 14 

B discreto/buono 
49 - 52 13 

45 - 48 12 

C 
più che sufficiente 41 - 44 11 

sufficiente 37 - 40 10 

D insufficiente 

33 - 36 9 

29 - 32 8 

25 - 28  7 

E 
grav. 

insufficiente 

21 - 24 6 

17 - 20 5 

4 - 16 1-4 

 

LIVELLI PUNTEGGIO (0-15 punti) 

ottimo 14 - 15 

discreto/buono 12 - 13 

più che sufficiente 11 

sufficiente 10  

insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 0 a 6 

  

VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Lingua Straniera 

 

 

 

 
CANDIDATO………………………………………….. CLASSE…………. 

 

 

 

Livelli Punteggio 

Ottimo 14-15 

Più che sufficiente/Discreto/ buono 11-12-13 

Sufficiente 10 

Insufficiente 8-9 

Gravemente insufficiente Da 1 a 7 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGI 

Conoscenze 
(Contenuto corretto, completo e pertinente) 

(1-15) 

 

Competenze linguistiche 
(Controllo grammaticale, appropriatezza del lessico, varietà delle 

espressioni)  

(1-15) 

 

Capacità di organizzare un testo coeso e coerente. 

Capacità di sintesi e di argomentazione. 

Capacità di rielaborazione personale. 

(1-15) 

 

 

 

 
 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

____ /15 
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G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E   

D E L L E  P R O V E  O R A L I  
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 

  

IL VOTO FINALE E’ DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE TRE FASI 

          = 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO IN 

TRENTESIMI 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-16 

INSUFFICIENTE 17-19 

SUFFICIENTE 20 

Più CHE SUFFICIENTE 21-22 

DISCRETO 23-24 

BUONO 25-26 

OTTIMO 27-28 

ECCELLENTE 29-30 

 

  VOTO     
     
 
                            /30 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

FASE 1    ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO  (1-6 punti) 

Conoscenza e padronanza dell’argomento              (1-2)   

Competenze espressive, registri linguistici               (0-2)  

Capacità di analisi, sintesi, approfondimento          (0-2)  

FASE 2    COLLOQUIO AREE DISCIPLINARI   (1-21 punti) + 
Conoscenze                                                              (1-7) 
Conosce gli argomenti proposti. Possiede le informazioni 

essenziali. Individua le  coordinate spazio-temporali e/o il 

contesto teorico-culturale 

  

Competenze                                                             (0-7) 
Si esprime in modo chiaro, corretto, coerente. 

Ha padronanza nei linguaggi specifici delle discipline. 

Argomenta e struttura il discorso con organicità e coerenza. 

 

Capacità                                                                   (0-7) 

Sa motivare le proprie affermazioni. 

Sa istituire raccordi e confronti intra e interdisciplinari. 

E’ capace di riorganizzare in modo personale le 

conoscenze possedute. 

 

FASE 3    DISCUSSIONE PROVE SCRITTE       (1-3 punti) + 
Sa commentare il proprio elaborato,                       (1-3) 

riconosce l’eventuale errore, sa correggerlo.  
 

LIVELLI 
PUNTEGGIO  

(1-6 punti) 

PUNTEGGIO  

(1-21 punti) 

PUNTEGGIO  

(1-3 punti) 

ottimo 6 20-21  

3 discreto/buono 5 15-19 

sufficiente 4 14 2 

insufficiente 2-3 9-13  

1 gravemente insufficiente 1 1-8 
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A R G O M E N T I  A P P R O F O N D I T I  

D A I  C A N D I D A T I  C H E  S A R A N N O  P R E S E N T A T I  A L  

C O L L O Q U I O   
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Argomenti scelti dai candidati per l’avvio del colloquio d’Esame 

 

Bartolino Alessia Le fonti rinnovabili. L'alternativa energetica allo sfruttamento della Terra 

Bruno Francesca La storia della medicina 

Ciarlo Virginia Apprendimento motorio nei bambini 

De Benedetti Filippo Il trasformismo 

Fenoglio Dario L'universo 

Franchina Maria Paola Il viaggio 

Marino Matteo L'arsenale della pace 

Miotti Luca Viaggio interdisciplinare sul rapporto tra uomo e natura 

Mueller Jeremy Norman Memoriali tra propaganda politica e commemorazione 

Munisteri Marta L'importanza dei colori 

Nobile Stefano Ritorno al futuro 

Palwankar Anita La ginnastica artistica 

Riolfo Marianna Una storia di famiglia - imprese femminili nel dopoguerra 

Riolfo Matteo Strategia e tattica 

Sardo Francesca Rosalind Franklin 

Sattanino Giulia Girasoli sotto una nuova luce 

Sergo Davide L'educazione attraverso lo sport 

Smeriglio Federica L'arte di essere fragili 

Spotorno Mattia Il giovedì nero 

Toapaxi Vera William David               Poesia ed arte 

Trapani Elisa I segnali del cuore 
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I N T E G R A Z I O N I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


