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Consiglio di classe 
 

COORDINATORE: Prof.ssa Alessia Ciurluini 
 
 

MATERIA DOCENTE 
 
Lingua e letteratura italiana 

 
Prof.ssa Alessia Ciurluini 

 
Lingua e letteratura latina 

 
Prof.ssa Alessia Ciurluini 

 
Matematica e Fisica 

 
Prof. Antonio Montalbano 

 
Storia e Filosofia 

 
Prof. ssa Patrizia Menghini 

 
Lingua e letteratura straniera 

 
Prof.ssa Daniela Moscatelli 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
Prof. ssa Anna Rita Scarponi 

 
Scienze Naturali 

 
Prof.ssa Giorgia Basile 

 
Scienze motorie e sportive 

 
Prof. Emanuele Mariano Giovannini 

 
Religione 

 
Prof. Giuseppe Bondì 

 
Sostegno 

 
Prof.ssa Carla Cesarini 

 
Potenziamento 

 
Prof. Massimo Gaetani 

 
Potenziamento 

 
Prof. Giacomo Bucaccio 
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Composizione della classe V A – Liceo Scientifico 
 
 
 

N° Alunni 

 
1 

 
BACOCCO MICHELE 

 
2 

 
BARONCINI ANDREA 

 
3 

 
BONCORE PIETRO 

 
4 

 
DI BARTOLOMEO LAURA 

 
5 

 
FERRI DIEGO 

 
6 

 
GHERASIM ANDREA DANIELA 

 
7 

 
MENEGALI ZELLI IACOBUZI 
PAOLO 

 
8 

 
NORCIA FILIPPO 

 
9 

 
QUINTIERI MARIA 

 
10 

 
RATTAB ANASS 

 
11 

 
ROCCHI RYAN 

 
12 

 
TANTURLI LUCA 

 
13 

 
TARDANI ALESSANDRO 

 
14 

 
TOSTI VALENTINA 

 
15 

 
VERDECCHIA FRANCESCO 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 3 4 

Lingua e cultura 
latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 
straniera 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 
dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua inglese di Fisica (CLIL) come deliberato dal Collegio dei Docenti. Per il 

programma svolto si rimanda agli allegati al presente documento 
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FINALITA’ ED OBIETTIVI 
 

Nel rispetto della programmazione curriculare ministeriale il nostro istituto scolastico 

intende offrire, facilitando la realizzazione del rapporto educativo, le migliori opportunità per 

consentire il raggiungimento del successo formativo dei ragazzi. 

Per successo formativo si intende in primo luogo l’innalzamento del livello di scolarità ed il 

conseguimento del successo scolastico, ma anche la creazione di opportunità di riflessione e di 

conoscenza di sé, con la valorizzazione di quelle attitudini personali utili nelle diverse situazioni 

della vita. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
 

 Rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

 Rispetto delle regole e della convivenza civile; 

 Rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi…); 

 Acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio; 

 Accettazione del diverso; 

 Rispetto dell’ambiente; 

 Educazione allo sviluppo sostenibile. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
 

 Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle discipline; 

 Acquisire un metodo di lavoro efficace (prendere appunti- pianificare in modo efficace il 

Lavoro individuale – utilizzare opportunamente i libri di testo – distinguere le informazioni 

principali da quelle secondarie – elaborare in maniera sintetica e completa i contenuti); 

 Sviluppare capacità logiche (cogliere analogie, differenze, sviluppare le abilità di analisi 

e interpretazione dei testi); 

 Sviluppare abilità e competenze 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A del Liceo Scientifico è composta da 15 allievi (11 ragazzi e 4 ragazze). Tutti 

hanno frequentato in questo Istituto il secondo biennio e il quinto anno. La classe presenta una 

sostanziale coesione raggiunta, seppur con qualche difficoltà, nel corso degli anni, grazie alle 

numerose occasioni di socializzazione offerte dalla scuola. Se tra gli alunni si sono cementati 

discreti rapporti di amicizia, tra gli allievi e i docenti si è stabilito un soddisfacente dialogo 

umano anche se culturalmente non sempre positivo e stimolante. Tuttavia l’esperienza scolastica 

è stata vissuta con serenità, nella consapevolezza di percorrere un cammino di crescita culturale e 

personale. L’attività curricolare ha avuto un andamento regolare; i programmi delle singole 

discipline sono stati svolti in maniera conforme alle indicazioni ministeriali; costantemente è 

stato verificato il rendimento dei singoli alunni e della classe nel suo insieme. Gli alunni hanno 

partecipato alle varie esperienze proposte dalla scuola, ma la classe risulta piuttosto disomogenea 

per interesse e diversificata sul piano dell’impegno e del rendimento scolastico. Un piccolo 

gruppo ha manifestato responsabilità e tenacia nell’impegno; al suo interno si distingue 

un’eccellenza, che ha studiato in modo costante e proficuo, arrivando a far uso dei linguaggi 

specifici mediante un approccio dinamico ai contenuti disciplinari e un’apprezzabile 

rielaborazione critica. A questi allievi si affiancano coloro che, nel corso del triennio, hanno 

lavorato per migliorare il metodo di studio, hanno consolidato capacità e competenze, mostrando 

discreta attenzione e interesse per le attività proposte e per il dialogo educativo. Un'altra parte 

della classe è costituita, infine, da studenti che hanno mostrato sufficiente interesse, volontà e 

motivazione, raggiungendo i principali obiettivi didattico-disciplinari. Ne consegue che i risultati 

ottenuti e i livelli di preparazione con cui gli allievi si accingono ad affrontare gli Esami di Stato 

sono diversificati e vanno da una fascia di rendimento sufficiente a una fascia di profitto buono 

e, in un caso, ottimo. 

Il Consiglio di Classe ha lavorato in modo pressoché unitario e i docenti hanno adottato la 

metodologia della lezione frontale integrandola e supportandola con l’ausilio della LIM e di 

mezzi audiovisivi. Si è fatto ricorso a lavori di gruppo, alle tecnologie informatiche, ai Web 

Tools. Per quanto riguarda gli itinerari didattico-educativi individualizzati, l’Istituto ha attivato 

attività di approfondimento e potenziamento. 

Sono state effettuate riunioni per dipartimenti disciplinari, per la definizione degli obiettivi 

formativi, dei programmi e della loro realizzazione, dei criteri di valutazione e dei testi da 

adottare. La partecipazione delle famiglie al dialogo educativo e la loro disponibilità a interagire 

con la scuola si sono rivelate adeguate. Non sono mancate le regolari esercitazioni scritte, tra le 
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quali le simulazioni delle prove del nuovo Esame di Stato ed è stata data ai ragazzi la possibilità 

di confrontarsi con i docenti per affrontare in maniera consapevole il colloquio orale. 
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STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

 
Classe 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra 
classe 

 
Ritirati 

 
Promossi 

Sospesi 
nel 

giudizio 

 
Promossi 

 
Non 

ammessi 

 
Terza 

 
16 

 
1 

 
0 

 
11 

 
5 

 
5 

 
0 

 
Quarta 

 
16 

 
0 

 
0 

 
15 

 
1 

 
1 

 
0 

 
Quinta 

 
16 

 
0 

 
1 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 
MATERIA 

 
Classe 3ª 2016/2017 

 
Classe 4ª 2017/2018 

 
Classe 5ª 2018/2019 

Lingua e letteratura 
italiana 

Alessia Ciurluini Alessia Ciurluini Alessia Ciurluini 

Lingua e letteratura 
latina 

Michela Casciani Alessia Ciurluini Alessia Ciurluini 

Matematica Rossana Pinna Giorgio Giannini Antonio Montalbano 

Fisica Antonio 
Montalbano 

Giorgio Giannini Antonio Montalbano 

Storia Antonio Locanto Marianna Rosati Patrizia Menghini 

Filosofia Antonio Locanto Marianna Rosati Patrizia Menghini 

Lingua e letteratura 
straniera 

Daniela Moscatelli Daniela Moscatelli Daniela Moscatelli 

Disegno e storia 
dell’arte 

Anna Rita Scarponi Anna Rita Scarponi Anna Rita Scarponi 

Scienze naturali, Ch., 
Scienze della Terra 

Virginia Piperno Chiara Bernini Giorgia Basile 

Educazione fisica Donatella Mazzuoli Monica Sina Emanuele Mariano 
Giovannini 

Religione Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì 

Sostegno Claudia Giovanelli Carla Cesarini Carla Cesarini 
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L’avvicendamento degli insegnanti nel corso del triennio non ha di certo agevolato il 

percorso formativo della classe che, ad ogni modo, ha sempre interagito positivamente con i 

nuovi docenti, non sottraendosi mai ad un proficuo dialogo educativo. 

 
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 

In relazione alle conoscenze e alle competenze richieste si può osservare che 

complessivamente una buona parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione 

adeguato ad affrontare l’Esame di Stato. 

Alcuni studenti evidenziano apprezzabili capacità di analisi e di critica, grazie 

all’impegno e all’interesse mostrato, raggiungendo così livelli di preparazione buoni e, in un 

caso, ottimi. 

La maggior parte del gruppo classe si attesta su livelli sufficienti, a causa delle lacune di 

base e di un impegno superficiale e discontinuo. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici nelle singole discipline si 

rimanda alle relazioni finali dei docenti, allegate al presente documento. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
 

Alla fine del quadrimestre sono state effettuate attività di recupero in orario curriculare volte 

a colmare le lacune presentate da alcuni alunni nelle varie discipline. 

 
ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 Corso ECDL 

 Giochi matematici 

 Corso sui droni 

 Certame Cardarelliano 

 Corso di matematica e fisica in preparazione alla Seconda Prova dell’Esame di Stato 

 Progetto lingua inglese finalizzato al conseguimento del PET 

 Convegno sull’immigrazione presso l’Auditorium di S. Maria in Gradi, a Viterbo. 

 Uscita didattica a Recanati come completamento e approfondimento dello studio del 

pensiero e delle opere di Giacomo Leopardi. 

 Viaggio di istruzione a Lisbona, con lo scopo di conoscere una cultura diversa e 

sviluppare un senso critico nei confronti dell’architettura del luogo. 
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 Campionati sportivi studenteschi 

 Attività di orientamento in uscita: 

- lezioni tenute da insegnanti dell’Università di Viterbo e dell’Università Cattolica di 

Roma; 

- Campus Orienta presso la Nuova Fiera di Roma; 

- incontro con alcuni rappresentanti dell’Esercito Italiano; 

- incontro con alcuni insegnanti referenti del NABA di Milano (Nuova Accademia di 

Belle Arti per la formazione all’Arte e al Design); 

- Young International Forum, a Roma; 

- Università della Tuscia, presso il Polo Fieristico di Viterbo, con seminario e 

workshop. 

 

METODOLOGIE APPLICATE 
 
 

Per quanto riguarda i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi utilizzati per il raggiungimento degli 

obiettivi si rimanda alla trattazione dell’argomento per ogni singola disciplina. 

In questa sede, alla luce di un consuntivo fatto, si può ritenere che le principali metodologie 

adottate nella media sono le seguenti: 

 
 

METODOLOGIA MAI QUASI MAI QUALCHE 
VOLTA 

SPESSO 

Lezioni frontali 
   

X 

Lavori di gruppo 
  

X 
 

Assegnazioni di lavori di 
ricerca individuali o di gruppo 

  
X 

 

Utilizzazione di mezzi 
audiovisivi 

   
X 

Utilizzazione di mezzi 
informatici 

   
X 

Utilizzo delle aule speciali e/o 
laboratori 

  
X 

 

Partecipazione a conferenze, 
mostre e spettacoli 

  
X 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

Durante il corso dell’anno scolastico sono stati applicati diversi modi di verifica. 

Il Consiglio di Classe, dopo aver preso in considerazione le modalità maggiormente utilizzate dai 

docenti, può formulare le seguenti tipologie di verifica adottate nella media: 

 
 

 
METODOLOGIA 

 
MAI 

 
QUASI MAI 

 
QUALCHE VOLTA 

 
SPESSO 

 
Esercitazioni scritte 

    
X 

 
Test a scelta multipla 

   
X 

 

 
Valutazione esercitazioni a 
casa 

   
X 

 

 
Valutazione di relazioni orali 

   
X 

 

 
Interrogazioni orali brevi 

    
X 

 
Interrogazioni orali lunghe 

    
X 

 
Valutazione degli interventi 
in classe 

    
X 

 
Test online con Socrative ed 
Edmodo 

   
X 

 

 
Esercitazioni pratiche 

   
X 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la definizione degli obiettivi e delle competenze è stata utilizzata la seguente griglia di 

valutazione: 

VOTI GIUDIZI SINTETICI GIUDIZI ANALITICI 

 
 

10/9 

 
 

Rendimento Ottimo 

Lavori completi; 

Profondità nei concetti esposti; 

Ampiezza di temi trattati; 

Assenza di errori di ogni genere. 

8 Rendimento Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze 

approfondite e procede con sicurezza senza errori 

concettuali. 

7 Rendimento Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle 

conoscenze e nelle applicazioni, pur commettendo 

qualche errore. 

6 Rendimento Sufficiente Lo studente dimostra di avere acquisito gli elementi 

essenziali e di saper procedere nelle applicazioni, pur 

commettendo errori. 

5 Incertezza evidente Situazione che lascia intravedere la possibilità di 

giungere alla “sufficienza”; fase di evoluzione e di 

alternanza. 

4 Rendimento Insufficiente Mancata acquisizione degli elementi essenziali ed 

impossibilità di procedere nelle applicazioni, con 

gran quantità di errori. 

3 Rendimento gravemente 

Insufficiente 

Presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma 

senza connessioni ed impossibilità di procedere nelle 

applicazioni. 

2/1 Risultati nulli Lavoro non svolto 

 
Mancate risposte 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

Attribuzione credito 
 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti 

che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A 

(allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. Per chi affronta l’esame nel corrente anno scolastico il credito del III e IV anno è 

stato convertito in base alla seguente tabella: 

 
 
 

Somma crediti conseguiti per il III e per il 
IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Ne risulta il prospetto sotto indicato: 
 

 

Alunni 
Somma crediti 

III e IV anno 

Nuovo credito 

BACOCCO MICHELE 9 18 
BARONCINI ANDREA 12 21 
BONCORE PIETRO 10 19 
DI BARTOLOMEO LAURA 14 23 
FERRI DIEGO 10 19 
GHERASIM ANDREA DANIELA 8 17 
MENEGALI ZELLI IACOBUZI PAOLO 14 23 
NORCIA FILIPPO 10 19 
QUINTIERI MARIA 14 23 
RATTAB ANASS 11 20 
ROCCHI RYAN 12 21 
TANTURLI LUCA 13 22 
TARDANI ALESSANDRO 10 19 
TOSTI VALENTINA 11 20 
VERDECCHIA FRANCESCO 10 19 

 
CREDITO FORMATIVO 

 
 

Per l’attribuzione dei crediti scolastici, in aggiunta e precisazione di quanto stabilito dalla 

normativa vigente, sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

- saranno attribuiti 0, 10 decimi di punto per ogni partecipazione ad eventi organizzati o che 

coinvolgono la scuola per un totale massimo di 0,50 decimi di punto. 

- Per la partecipazione a tutte le altre attività proposte dalla scuola (progetti, attività didattiche e 

formative extracurricolari) è prevista l’attribuzione di credito da 0.10 a 0.30 decimi di punto. 

L’attribuzione avverrà in base a quanto certificato dai docenti responsabili delle varie attività o 

dal Consiglio di Classe, che prenderanno in esame alcuni parametri come impegno, durata e 

qualità della partecipazione alle attività di progetto. 

Per quanto concerne i crediti formativi si è stabilito che tutte le attività formative certificate da 

enti, amministrazioni ed associazioni di varia natura, potranno garantire un credito oscillante da 

0.10 a 0.50 decimi di punto, attribuiti dal Consiglio di classe. 

 
Il riconoscimento dei crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti – D.M. 42/2007. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Durante l’anno scolastico si è cercato, ove possibile, di stimolare gli studenti ad un approccio 

interdisciplinare e critico riguardo alle discipline oggetto di studio; a tal fine sono stati proposti e 

affrontati i seguenti percorsi: 

- il pessimismo in Giacomo Leopardi e Arthur Schopenhauer; 

- il superuomo in D’Annunzio e in Nietzsche. 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, con l'ausilio del Prof. Giacomo Bucaccio, 

docente di potenziamento specializzato in Diritto ed Economia politica, ha proposto agli studenti 

la trattazione dei seguenti argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

 periodo storico/politico dai primi del ‘900 al referendum del 2 Giugno 1946; 
 

 passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana; 
 

 struttura della Costituzione; 
 

 principi Fondamentali della Costituzione; 
 

 ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Governo, la Magistratura, il Presidente 
della Repubblica; 

 cenni sull'Unione Europea 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO ( ASL) 

Nell’anno scolastico 2017/2018, la classe, guidata dal Dott. Gabriele Trevi, nell’ambito delle 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro, si è occupata di effettuare un censimento di alcune aree di 

interesse naturalistico, geologico, storico e archeologico del Comune di Vetralla; il progetto, 

denominato “Censimento dei beni ambientali e culturali nell’Ecomuseo della Tuscia rupestre”, è 

stato seguito con vivace interesse da parte dei ragazzi che si sono sentiti particolarmente 

coinvolti in un’attività che ha permesso loro di scoprire il territorio nel quale molti di essi sono 

nati e hanno le proprie radici familiari. 

Obiettivi formativi del progetto 

 Conoscenze: 

-conoscere la realtà organizzativa degli studi storico-archeologici; 
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-conoscere il territorio nel quale si vive, sotto l’aspetto naturalistico, geologico, storico e 

archeologico; 

-apprendere nuovi dati, nuove procedure, nuovi linguaggi; 

-scoprire le discipline basilari che fondano il lavoro e l’indagine storico-archeologica; 

-acquisire una sensibilità specifica alla relazione interpersonale nei diversi contesti 

esaminati; 

-acquisire consapevolezza dello specifico rapporto che lega teoria e prassi, conoscere e 

fare in ambito storico-archeologico. 

 Competenze: 

-migliorare le proprie capacità di relazione; 

-acquisire consapevolezza del proprio progetto professionale e rafforzare le personali 

motivazioni; 

-verificare, ampliare ed integrare le conoscenze apprese in aula in un contesto operativo. 

 Abilità: 

-imparare a gestire le situazioni critiche, operative e relazionali; 

-imparare a gestire le proprie attività in relazione ad una precisa programmazione 

temporale; 

-imparare a strutturare una tesina utilizzando fonti certe e sicure; 

-utilizzare particolari programmi operativi del PC; 

-sviluppare capacità di problem solving. 
 
 

Gli alunni si sono dedicati alla ricerca di informazioni dai manuali gentilmente resi disponibili 

dalla Biblioteca Comunale A. Pistella di Vetralla. I ragazzi sono stati divisi in nove squadre, 

ognuna delle quali specifica per un territorio del Comune di Vetralla. Prima di iniziare 

(Febbraio) gli studenti sono stati coinvolti in un seminario, della durata di circa cinque ore; in 

questa fase, ai ragazzi è stato spiegato in cosa consisteva il progetto, quali erano gli obiettivi da 

raggiungere e cosa avrebbero prodotto; inoltre hanno conosciuto alcune materie relative alla 

ricerca scientifica: 

1) Archeologia 
 

2) Biologia 
 

3) Geologia 
 

Nel periodo compreso tra Marzo e Maggio, gli studenti hanno acquisito nozioni di Geologia, 

Archeologia e Biologia rispettivamente dal Dott. Gabriele Trevi, dal Dott. Leonardo Maltese e 
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da Mauro Presciutti della Cooperativa Sociale I Semi. Nell’aula di informatica, nelle loro classi  

e durante le escursioni hanno svolto diverse attività, utili altresì come orientamento universitario; 

infatti hanno conosciuto le tecniche basilari utili alla costruzione di una tesina strutturata a 

partire da fonti certe e sicure, le quali poi sono state inserite in una bibliografia. Le tecniche 

utilizzate sono di seguito elencate: 

1) Raccolta dati 
 

I ragazzi hanno ricercato tutte le informazioni possibili sugli argomenti assegnati alle 

varie squadre 

 
 

2) Elaborazione dati 
 

Le informazioni successivamente sono state assimilate e trascritte attraverso la stesura di 

tesine; i ragazzi di ogni squadra si sono auto organizzati sulla scelta degli argomenti in 

base ai loro interessi e curiosità. I testi delle tesine verranno utilizzati per la stesura di una 

guida turistica del Comune di Vetralla. 

 
 

3) Elaborazione dati in lingua inglese 
 

I ragazzi hanno tradotto tutte le tesine prodotte. 
 
 
 

4) Costruzioni bibliografia 
 

Tutte le fonti sono state raccolte e inserite in una bibliografia utilizzando i classici 

standard internazionali. 

 
 

5) Creazione mappa geografica 
 

I ragazzi hanno conosciuto OpenStreetMap, un progetto finalizzato a creare mappe a 

contenuto libero del mondo: il territorio di Vetralla è stato diviso in nove quadranti, uno 

per squadra. Ogni studente è stato impegnato nel download di immagini, dalla mappa 

globale alla scala 1:10000. Successivamente, sempre alternandosi, hanno conosciuto ed 

utilizzato il programma grafico raster Paint.NET. Con quest’ultimo hanno montato, come 
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fosse un enorme mosaico, l’intera carta geografica. Quest’ultima verrà utilizzata come 

mezzo per valorizzare un turismo coscienzioso del territorio. 

 

 
6) Disegni 

 
Alcuni studenti talentuosi nel disegno, hanno realizzato rappresentazioni grafiche che 

confluiranno nella guida. Altri di loro, invece, si sono dedicati a un disegno più tecnico, 

come le planimetrie di alcune strutture. 

 
 

7) Escursioni 
 

Ogni squadra ha potuto visitare i luoghi oggetto di studio, avendo così la possibilità di 

vedere con i propri occhi i siti d’interesse turistico da loro studiati. Durante le escursioni, 

inoltre, i ragazzi hanno raccolto ulteriori informazioni che verranno poi messe all’interno 

della guida e hanno conosciuto nuove professionalità, poiché hanno avuto la possibilità di 

conoscere alcuni specialisti di discipline non oggetto di studio nel loro percorso 

scolastico. 

 
 

8) Presentazione in PowerPoint 
 

Ogni squadra ha preparato una presentazione nella quale erano descritte tutte le attività 

svolte durante il progetto e gli argomenti principali studiati. 

 

 
9) Costruzione video 

 
Alcuni ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione di un video per mezzo del quale 

venivano descritte tutte le varie attività svolte durante l’alternanza scuola-lavoro e si 

sottolineava l’utilità di tali progetti. Tale video è stato di fondamentale utilità per 

partecipare al concorso indetto dalla Camera di Commercio di Viterbo “Storie 

d’Alternanza”, nell'ambito del quale ha ricevuto un riconoscimento di carattere 

economico. 

Nell'anno scolastico 2016/2017 la classe ha effettuato il Corso obbligatorio relativo alla 

Sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale di cinque ore ed è stata iscritta al Progetto 

 
 

I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del Consiglio di Classe - Liceo Scientifico - A.S. 2018/2019 



19 

“Impresa in azione” della JA Italia. Quest'ultima attività non è risultata particolarmente 

significativa e formativa a causa delle seguenti motivazioni: 

• scarsa attinenza con le materie oggetto di studio; 
 

• difficoltà organizzative. 
 
 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe, tenuto conto del curriculum di studi e della composizione della 

Commissione esaminatrice, ha stabilito il seguente calendario per la simulazione delle prove 

d’esame con i criteri e le metodologie da utilizzare come segue: 

 
 

 
MATERIE 

COINVOLTE 

 
DATA 

 
TIPOLOGIA 

 
VALUTAZIONE 

   
Tipologia A 

 

  (Analisi del  
  testo letterario)  
  Tipologia B  

 
19/02/2019 

(Analisi e 
produzione di 

 

 
ITALIANO 

26/03/2019 
 
(come da 
calendario e temi 
nazionali) 

un testo 
argomentativo) 
Tipologia C 
(Riflessione 
critica di 
carattere 

 
Come da griglie 

allegate 

  espositivo-  
  argomentativo  
  su tematiche di  
  attualità)  

 
MATEMATICA 

 
02/04/19 

 
Come da temi 
ministeriali 

 
Come da griglia 

allegata 
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SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 

La classe ha svolto le Prove INVALSI secondo le modalità di seguito riportate: 

- 25 Marzo 2019, Prova di Matematica; 

- 27 Marzo 2019, Prova di Italiano; 

- 28 Marzo 2019, Prova di Inglese. 
 
 
 

SEZIONE ALLEGATI 
 

 Programmi svolti 
 

 Relazioni delle singole discipline 
 

 Griglie di correzione e valutazione 
 

In questa sezione vengono riportati i programmi svolti nelle singole discipline, le relazioni finali 

dei rispettivi docenti, il testo della simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato e le 

griglie di valutazione delle prove d’esame che il Consiglio di Classe ha deliberato. 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Anno scolastico 2018/19 

Liceo Scientifico 
 
 

CLASSE VA 
Programma svolto di Matematica 

 

 
Funzioni reali di variabile reale 

 
Insiemi numerici: naturali, relativi, razionali, irrazionali, reali. Intervalli chiusi, aperti, limitati, 

illimitati in R. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorno di un di 

un punto. Punti di accumulazione. Concetto di funzione reale di una variabile reale. Le funzioni 

elementari: funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche. 

Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di una funzione. Funzioni limitate. Funzioni pari 

e dispari. Funzioni composte. Dominio o insieme di esistenza di una funzione. Determinazione del 

dominio delle funzioni elementari. Funzioni monotone e funzioni invertibili. Determinazione di una 

funzione inversa. 

 
 

Limiti di una funzione. 
 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di limite infinito 

per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione di limite per una 

funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti (teorema del confronto, dell’unicità del limite, 

della permanenza del segno). Operazioni sui limiti: forme indeterminate (      ;     0 ; 0/0; 

 /  ). Cenni sulle forme indeterminate (00 ; 

risolvono utilizzando i limiti notevoli. 

 
 

Funzioni Continue. 

0 ; 1 ). Limiti notevoli. Soluzione di limiti che si 

 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità. Discontinuità di prima, seconda e terza 

specie. Punti angolosi e cuspidi. Le funzioni elementari come esempi di funzioni continue. Infiniti, 

infinitesimi e loro proprietà fondamentali. Confronto tra infiniti e tra infinitesimi. Esercizi sui punti 

di discontinuità. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 



Teoria delle derivate. 
 

Il rapporto incrementale di una funzione. Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari. Derivate di una somma, di un prodotto 

e di un quoziente. Derivata di una funzione composta. Tabella delle formule e regole di derivazione. 

Derivate di ordine superiore. Equazione della retta tangente a una curva di equazione y=f(x). Valore 

massimo e valore minimo di una funzione. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (teorema 

di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy). Teorema di De L’Hopital a applicazione sul 

calcolo di alcuni limiti. Punti di flesso. Punti a tangenza orizzontale e obliqua. Studio dei punti di 

non derivabilità (punti angolosi, cuspidi e flessi a tangenza verticale). Punti di flesso, classificazione 

dei punti di flesso, concavità e convessità di una funzione. 

 
 

Grafici di funzioni. 

 
Studio completo di una funzione. Studio di semplici funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche; determinazione del dominio, delle intersezioni con gli 

assi, della positività, individuazione di eventuali punti di discontinuità e calcolo dei relativi limiti, 

ricerca di eventuali asintoti obliqui, ricerca dei massimi e dei minimi, crescenza e decrescenza, flessi, 

concavità e convessità. Problemi di massimo e minimo. Studio del massimo e del minimo delle 

funzioni a mezzo delle derivate successive. Esempi di problemi di massimizzazione. 

 
 

Gli integrali. 
 

Definizione di differenziale. Significato geometrico del differenziale. Primitive di una funzione. 

Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di integrazione indefinita: integrazione per 

scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

P(x)/Q(x) con (Q(x))>0, (Q(x))=0, (Q(x))<0. Integrali di funzioni irrazionali. 

 
 
 

Integrale definito. 
 

Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale 

definito. Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione (teorema di 

Torricelli-Barrow). Calcolo di integrali definiti. Calcolo di aree di semplici figure geometriche con 

gli integrali. Applicazione dell’integrazione definita al calcolo dei volumi dei solidi in rotazione: 

volume di un cilindro, di un cono, di un ellissoide e della sfera. Cenni sulla lunghezza di un arco di 



curva piana f(x) ed area di una superficie di rotazione. Valore medio di una funzione. Calcolo di 

volumi di solidi di rotazione di f(x) attorno all’asse y. Problemi d'esame. 

 
 

Calcolo approssimato 
 

Il calcolo numerico. Ricerca grafica delle radici di una equazione non risolvibile con metodi 

algebrici elementari - Calcolo approssimato delle radici di una equazione - Metodo di bisezione, 

delle tangenti e delle secanti. 

 
 

Argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 Maggio 

 
Richiami sul calcolo delle probabilità e sul calcolo combinatorio 

 
Richiami sul calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni – Gli eventi e la 

probabilità – probabilità contraria – Cenni sulla probabilità condizionata – Coefficienti binomiali – 

Coefficienti dello sviluppo del binomio (a+b)n e richiami al triangolo di Tartaglia – Problema delle 

prove ripetute – Soluzione di semplici equazioni con coefficienti binomiali 

 
 

Vetralla, 14/05/2019 L’insegnante 

                                                                                                                              Antonio Montalbano 
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CLASSE VA 
Programma svolto di Fisica 

 

 
Richiami su: La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

 
Il modello atomico. La carica elettrica e le sue unità fondamentali. Conduttori ed isolanti. Metodi per 

elettrizzare un corpo. La legge di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto 0. Campi scalari e 

vettoriali. Il campo elettrico nel vuoto. Campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi. 

Linee del campo. 

 
 
L’elettrostatica 

 
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss in termini vettoriali. 

Applicazioni del teorema di Gauss - campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di 

carica - campo elettrico generato da un filo infinitamente lungo. Rivelatori di carica: il pendolo 

elettrico e l’elettroscopio. Cenni su come costruire un semplice elettroscopio - Fenomeni legati 

all'elettrostatica. La densità di carica  lineare e superficiale. Campo elettrico generato da due piastre 

parallele con stessa e diversa densità di carica. Richiami sui condensatori. 

 
 
Richiami su: La corrente elettrica nei circuiti 

 
Corrente e moto delle cariche. Ripasso individuale dei seguenti argomenti: leggi di Ohm, resistenza 

di un conduttore, resistività e conducibilità. Potenza. Effetto Joule. Resistenze in serie e parallelo e 

generatori di tensione nei circuiti elettrici. 

 
 
Il campo magnetico 

 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti. Cenni sul campo magnetico 

terrestre e funzionamento di una bussola. Cenni storici sulla nascita dell’elettromagnetismo. Campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente (esperienza di Oersted). Forza subita da un filo 

percorso da corrente immerso in un campo magnetico (esperienza di Faraday). Forze tra fili percorsi 

da corrente (esperienza di Ampere). La permeabilità magnetica del vuoto 0. Intensità del campo 

magnetico e sua unità di misura. Trattazione vettoriale della forza magnetica su un filo percorso da 

corrente. Legge di Biot-Savart. Campo magnetico generato da due fili paralleli percorsi da corrente. 

Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Campo magnetico generato da un 



solenoide. Il motore elettrico. Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico: la forza di 

Lorentz. Traiettoria di una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico. Principio 

di funzionamento di uno spettrometro di massa e di un selettore di velocità. 

 
 
Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche 

 
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Il teorema di Gauss per il magnetismo. Cenni 

sull’interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, 

diamagnetismo, ferromagnetismo. Corrente generata da un campo magnetico. L’induzione 

elettromagnetica, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Le equazioni di Maxwell per casi 

stazionari. La corrente di spostamento e le equazioni di Maxwell per casi non stazionari. Le onde 

elettromagnetiche come soluzioni delle equazioni di Maxwell: caso con correnti nulli e cariche 

assenti. Velocità, frequenza e lunghezza d'onda di un'onda elettromagnetica. La mutua induzione. 

Ricezione e emissione di un'onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. La luce come onda 

elettromagnetica e la sua velocità nel vuoto. 

 
 

Argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 Maggio 

 
La velocità della luce. Crisi della fisica classica: l'etere come mezzo di propagazione della luce; 

l'esperimento di Michelson-Morley. La nascita della teoria della relatività - Postulati della relatività 

ristretta. La trasformazioni di Galileo. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Il tempo 

proprio. Trasformazioni di Lorentz. 

 
Vetralla, 7 maggio 2019                                                                                                 Il Docente 
 
                                                                                                                                Antonio Montalbano



PROGRAMMA DI ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO 
 

Docente: Prof.ssa Alessia Ciurluini 
Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
Umberto Bosco, Giovanni Reggio, La Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier 

 
Argomenti affrontati Contenuti 
Modelli di scrittura Tipologia A: Analisi di un testo letterario 

Tipologia B: Analisi e produzione  di  un 
testo argomentativo 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

Storia letteraria e analisi testuale Aspetti generali del Romanticismo europeo 
 
Il movimento romantico in Italia e la polemica 
con i classicisti 

 
Alessandro Manzoni: Il pensiero; la poetica; le 
tragedie; i Promessi Sposi (lettura integrale nel II 
anno del corso di studi) 

 
Giacomo Leopardi: 
- Zibaldone: Bologna, 19 aprile 1826; Bologna 

22 aprile 1826. 

- Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; Il passero 
solitario; La Ginestra (vv. 32-45) 

- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di 
un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio 

 
Il Secondo Romanticismo 
La Scapigliatura milanese 



 
 

Il Positivismo 
L’Evoluzionismo 
Il Naturalismo francese 
Il Verismo italiano 

 
Giovanni Verga: 
- La lettera a Salvatore Paolo Verdura del 21 

giugno del 1878 

- La prefazione ai Malavoglia 

- Vita dei campi: Rosso malpelo 

- Novelle rusticane: La roba 

- I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia (cap.1); La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
(cap. XV) 

- Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
(IV, 5) 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: 
- Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

- Myricae: Lavandare; L’assiuolo; X agosto 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

Gabriele D’Annunzio: 
- Il Piacere: Un ritratto allo specchio 

- Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera 
fiesolana 

Il Romanzo della crisi 

Italo Svevo: 
- La coscienza di Zeno: Prefazione; 

Preambolo; La morte del padre; La salute 
malata di Augusta; Psico-analisi; La profezia 
di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello: 
- L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

- Il fu Mattia Pascal: La costruzione della 



nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX); 
Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia (cap. XII e XIII)) 

- Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

- Novelle per un anno: La patente 

- Sei personaggi in cerca di autore: I sei 
personaggi irrompono sul palcoscenico 

Il Crepuscolarismo e il Futurismo 
 

Guido Gozzano: 
- I Colloqui: La signorina Felicita ovvero la 

felicità 

 
Sergio Corazzini: 
- Piccolo libro inutile: Desolazione del povero 

poeta sentimentale 

Filippo Tommaso Martinetti: 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Aldo Palazzeschi: 
- Poemi: Chi sono? 

 

La Poesia del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: 
- L’Allegria: Veglia; Fratelli; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati 

 
Eugenio Montale: 
- Ossi di seppia: Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto 

Divina Commedia: 
Astronomia dantesca 
Struttura e sistema morale del Paradiso 
Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XII 

 

Vetralla, 7 maggio 2019  
La Docente 

Alessia Ciurluini 
 



PROGRAMMA DI LATINO 
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO 

 
Docente: Prof.ssa Alessia Ciurluini 
Libro di testo: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Latinitas, C. Signorelli Scuola 

 

 
Argomenti affrontati Contenuti 
Storia letteraria e analisi testuale  L’età Giulio-Claudia 

 
 Fedro e la favola in versi: Lupus et agnus 

(in lingua) 
 

 Lo Stoicismo 
 

 Seneca 
- De brevitate vitae: Lettura integrale (in 

traduzione 
- Epistulae ad Lucilium: 1, 1-3 (in lingua); 

101, 8-10 (in traduzione) 
- De beneficiis: I, 22-24 (in traduzione) 
 
 La satira: Persio 

 
 Lucano 
- Bellum civile: Il funerale del mondo 

 
 Petronio 
- Satyricon: La matrona di Efeso (in 

traduzione); La cena di Trimalchione (in 
traduzione) 

 
 L’età Flavia 

 
 Plinio il Vecchio: Il contenuto della 

Naturalis Historia. Pregi e difetti 



 dell'opera. Metodi di lavoro antichi e 
moderni. 

 Marziale: Miseria e orgoglio (X 76; V 13; 
IX 73) 

 
 Quintiliano 
- Institutio oratoria: Vir  bonus  dicendi 

peritus (in traduzione); Educare fin dalla 
nascita (in traduzione); I doveri del 
discepolo; Il buon maestro è amato e 
rispettato (in traduzione); Precettore 
privato e scuola pubblica (in traduzione); 
Il maestro deve avere una mano leggera 
nel correggere (in lingua) 

 
 L’età di Traiano 
 Plinio il Giovane: Epistole IX, 36 “La 

giornata di un ricco” (in traduzione) 
 La satira: Giovenale 

 
 Tacito 
- Agricola, 1-3: Vivere sotto i tiranni (in 

lingua 
- Annales XIV, 4-5, 7-10: Un attentato 

fallito, Colpisci il ventre! (in traduzione); 
XV, 63-64: La morte di Seneca (in 
traduzione).; L’incendio di Roma (in 
traduzione) 

- Germania: La purezza della razza 
germanica (in traduzione). 

 
 

 L’età degli Antonini 
 Apuleio 
- Le Metamorfosi:III, 24-25(in traduzione); 

La favola di Amore e Psiche (in 
traduzione) 

Sintassi Ripasso di regole e costrutti morfosintattici 

 

Vetralla, 7 maggio 2019  
La Docente 

Alessia Ciurluini 
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Classe: V A 
Disciplina: Storia 
Docente: Menghini Patrizia 

 
Libro di testo adottato: M. Cattaneo, C. Canonici, A. Vittoria “Manuale di Storia” vol 3 (il 
Novecento e il nuovo millennio). Zanichelli 

 
VOL 3 

 
•Capitolo 1: “Società, economia e cultura tra Otto e Novecento” 

 
1.1 La seconda rivoluzione industriale 
1.2 Il movimento operaio e i partiti socialisti 
1.3L’altra metà del mondo: la questione femminile 
1.4 La Chiesa e il movimento cristiano-sociale 

 
•Capitolo 2: “L'età dell’Imperialismo: l’Europa e il mondo tra Otto e Novecento” 

 
2.1 Gli equilibri internazionali nell'età di Bismarck 
2.2 L’imperialismo delle potenze europee 
2.3 L’imperialismo statunitense (cenni) 
2.4 Espansione del Giappone: la guerra contro la Cina e contro la Russia 
2.5 La rivoluzione russa del 1905 

 
•Capitolo 3: “La crisi di fine secolo in Italia, l’età giolittiana e il decollo industriale” 

 
3.1 Le trasformazioni della società italiana 
3.2 Nascita del Partito socialista 
3.3 Da Crispi a Giolitti 
3.4 L’età giolittiana 
3.5 Lotte sociali, partiti e movimenti politici 
3.6 La crisi del sistema giolittiano 

 
•Capitolo 4: “La prima guerra mondiale (1914-1918)” 

 
4.1 Tensioni internazionali e nuovo sistema di alleanze 
4.2 Lo scoppio del conflitto 
4.3 Guerra di logoramento e mobilitazione totale 
4.4 L’Italia in guerra 
4.5 la guerra in Medio-Oriente 
4.6 La svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali (1918) 
4.7 Gli accordi di pace e le conseguenze della guerra 



•Capitolo 5: “La rivoluzione d’ottobre In Russia e la nascita dell’Unione Sovietica” 
 

5.1 La crisi del regime zarista 
5.2 La rivoluzione di febbraio 
5.3 Lenin e la rivoluzione d'ottobre (1917) 
5.4 La guerra civile e il terrore rosso 
5.5 La morte di Lenin e il consolidamento di Stalin 

 
•Capitolo 6: “L’Europa e il Medio Oriente nel primo dopoguerra” 

 
6.1 La crisi del dopoguerra 
6.2 I vincitori: Gran Bretagna e Francia 
6.3 Conflitti e reazione dell’Europa centro-orientale (solo l’Austria) 
6.4 tentativi insurrezionali in Germania 
6.5 La Repubblica di Weimar negli anni 20 
6.6 La dissoluzione dell’ Impero ottomano (cenni) 

 
•Capitolo 7: “Il fasciamo in Italia. Gli anni Venti” 

 
7.1 L’ Italia dopo il conflitto 
7.2 Le elezioni del 1919 e il ‘biennio rosso’ 
7.3 Crescita del movimento fascista 
7.4 La Marcia su Roma (1922) 
7.5 La costruzione dello Stato fascista 
7.6 I rapporti tra fascismo e Chiesa. I patti Lateranensi 
7.8 L’organizzazione del consenso e l'educazione della gioventù 

 
•Capitolo 8: “Gli Stati Uniti negli anni Venti. Il crollo di Wall Street e la crisi economica 
internazionale” 

 
8.1 Gli USA, prima potenza economica mondiale 
8.2 Il crollo di Wall Street (1929) 
8.3 La risposta di Roosevelt alla crisi: il New Deal 

 
•Capitolo 9: “L’avvento del nazismo in Germania” 

 
9.1 La crisi in Germania e l’ascesa di Hitler 
9.2 La presa del potere e l’instaurazione della dittatura nazista 
9.3 Ideologia razziale, antisemitismo e discriminazione dei diversi 
9.4 Repressione e organizzazione del consenso 

 
•Capitolo 10: “Gli anni Trenta tra totalitarismo e democrazie” 

 
10.2 Economia e società in Italia dopo la crisi del ‘29 
10.3 La guerra in Etiopia 
10.4 Fascistizzazione ruolo del PNF. Le leggi razziali 
10.5 L’unione Sovietica negli anni Trenta 
10.6 I fronti popolari in Spagna 
10.7 La guerra civile spagnola(1936-39) 



Approfondimenti: Intervista a Liliana Segre - esperimento di Milgram 
 

•Capitolo 11: “La seconda guerra mondiale (1939-1945)” * 
 

11.1 Dall’ annessione dell’ Austria all’ invasione della Polonia 
11.2 La conquista della Francia e la battaglia d’ Inghilterra 
11.3 L’ Italia in guerra, i Balcani e il fronte africano 
11.4 L’ attacco all’ Unione Sovietica ( 1941) 
11.5 La Shoah 
11.6 Il Giappone e l’ entrata in guerra degli USA 
11.7 La svolta del 1942-43. Stalingrado 
11.8 La caduta del fascismo in Italia e l’ armistizio (1943) 
11.9 Regno del Sud, Repubblica di Salò, Resistenza 
11.10 La caduta del terzo Reich e la resa del Giappone (1945) 

 
 

* Tali argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio. 
 
 

Il Docente Gli Alunni 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Classe: 5A 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Menghini Patrizia 

IIS “ A. Farnese ”-Sede di Vetralla 

Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 

Programma 

Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero 2, 3, Paravia, 2016 

VOL II 

Kant 
 

Critica della ragion pratica 
 

La ragion “ pura “ pratica e i compiti della seconda critica. La realtà e l’ assolutezza della legge 

morale. La categoricità dell’ imperativo categorico. La formalità della legge e il dovere-per-il-dovere. 

L’ “ autonomia” della legge e la “ rivoluzione copernicana” morale. La teoria dei postulati pratici e 

la fede morale. Il primato della ragion pratica. 

Critica del giudizio 
 

Distinzione bello e sublime 
 

ROMANTICISMO E DELL’ IDEALISMO TEDESCO 
 

Caratteri generali 
 

Hegel 
 

Le tesi di fondo del sistema. Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Il 

giustificazionismo hegeliano. Idea, natura e spirito. La dialettica 

La  Fenomenologia  dello Spirito Coscienza. Autocoscienza: Signoria e servitù, stoicismo e 

scetticismo, la coscienza infelice. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la filosofia dello Spirito: Lo spirito 

soggettivo(cenni); Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto; La moralità; L’eticità (Lo Stato 

hegeliano). La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: L’arte; La religione; Filosofia e storia 

della filosofia. 

VOL III 



Schopenhauer 
 

Le vicende biografiche e le opere; Le radici culturali del sistema. Il velo di Maya. Tutto è volontà. 

Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

Il pessimismo. Dolore piacere e noia. La sofferenza universale. L'illusione dell'amore. La critica alle 

varie forme di ottimismo. Le vie della liberazione dal dolore. 

Testi: Il mondo come rappresentazione; la vita tra dolore e noia, tratti da “ Il mondo come volontà e 

rappresentazione” 

Kierkegaard 
 

Vicende biografiche e le opere, esistenza come possibilità e fede, la critica all' hegelismo. Gli stadi 

dell'esistenza. Vita estetica e vita etica. Vita religiosa. L'angoscia. Disperazione e fede. 

Destra e Sinistra hegeliana 
 

Cenni 
 

Feuerbach 
 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel. L'uomo è 

ciò che mangia. 

Marx 
 

Vicende autobiografiche, le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di 

Hegel, la critica allo Stato moderno e al liberalismo, la critica all'economia borghese. Il distacco da 

Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della 

storia. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. 

Il Manifesto del partito comunista. Borghesia, proletariato e lotta di classe. 
 

Il Capitale. Economia e dialettica. La metodologia scientifica. Merce, lavoro e plusvalore. La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 

Il Positivismo 

Caratteri generali 

Comte 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza. 
 

Nietzsche 



Vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del pensiero e 

della scrittura di Nietzsche. Fasi del filosofare. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Storia e 

vita. Il periodo illuministico: il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e la 

fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra. Il superuomo. L'eterno ritorno. L'ultimo 

Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà di 

potenza, il nichilismo, prospettivismo 

Testi: Il grande annuncio tratto da “ La gaia scienza ” 
 

Freud * 

 
Vita e opere, dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. La realtà dell'inconscio. I sogni, gli atti mancati 

e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La religione, la civiltà. 

 

 
*I seguenti argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Classe: V A 

Cittadinanza e Costituzione 

Anno scolastico: 2018/2019 

PROGRAMMA 

 
 

- LO STATO E LE SUE FUNZIONI 
o La nascita delle società regolate dal diritto 
o Lo stato e gli elementi costitutivi 
o La nascita dello stato moderno 

▪ Stato feudale 
▪ Stato assoluto 
▪ Stato totalitario 
▪ Stato di diritto 

o La separazione dei poteri 
o Forme di governo 

▪ Parlamentare 
▪ Presidenziale 
▪ Semi-presidenziale 

- LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
o Lo Statuto Albertino (nascita e caratteristiche) 
o Referendum 2 giugno 1946 e elezione membri Assemblea Costituente 
o Struttura della Costituzione della Repubblica Italiana 
o Caratteristiche della Costituzione della Repubblica Italiana 
o Gerarchia delle fonti 
o Il parlamento e il bicameralismo 
o La legislatura 
o Elettorato attivo e passivo del Parlamento 
o Sistema elettorale proporzionale, maggioritario e misto 
o Nascita di una legge ordinaria (iter legis) 
o Entrata in vigore di una legge 
o Leggi costituzionali 
o Il Governo e la composizione 
o Nomina dei membri del governo 
o I ministri senza portafoglio 
o Dimissioni del Governo 
o La funzione legislativa del governo (decreti legge e decreti legislativi) 
o La Magistratura (autonomia e indipendenza) 
o I gradi del giudizio 
o Giustizia Civile e relativi grado di giudizio 
o Giustizia Penale e relativi grado di giudizio 
o Giustizia amministrativa e relativi grado di giudizio 



o Il Presidente della Repubblica, requisiti per la carica 
o Il Presidente della Repubblica, durata in carica e supplenza 
o I poteri del Presidente della Repubblica (legislativo, esecutivo e giudiziario) 
o Corte Costituzionale 

- L’UNIONE EUROPEA 
o I motivi della nascita della CE 
o Le tappe della UE 
o Potere legislativo nella UE 
o Potere esecutivo nella UE 
o Potere giudiziario nella UE 

 

 



IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico 

SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Prof.ssa Giorgia Basile 
 
 

La chimica organica 
Il modello a orbitali, la configurazione elettronica del carbonio allo stato fondamentale. La 
promozione e lo stato eccitato. Ibridazione sp3, sp2, sp e relativa geometria. Risonanza e struttura 
del benzene. 
I composti organici e la loro classificazione, i gruppi funzionali. 
I meccanismi delle reazioni organiche, effetto induttivo, reazioni omolitiche ed eterolitiche, 
carbocationi e carboanioni e loro stabilità. Le principali classi di reazioni organiche (addizione, 
eliminazione, sostituzione e riarrangiamento) e il loro riconoscimento, con particolare riferimento  
al meccanismi di addizione elettrofila e nucleofila. 
Isomeria di struttura, e la stereoisomeria, gli enzimi e gli enantiomeri. 
Gli idrocarburi. Alcani, alcheni ed alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. La 
distillazione frazionata del petrolio-frazioni petrolifere, la benzina e il numero di ottani; i 
combustibili fossili e l’inquinamento atmosferico. 

 
Le risorse energetiche 
Energie rinnovabili e non rinnovabili. I combustibili fossili: petrolio, carbone e metano. Le fonti 
energetiche rinnovabili. 

 
Biochimica 
I composti della vita, definizione di biomolecole, macromolecole, monomeri e polimeri. I lipidi, 
struttura e funzione. La reazione di saponificazione in laboratorio dell’olio di oliva con idrossido di 
sodio. I carboidrati: struttura e funzione. Struttura generale di un amminoacido, legame peptidico, 
struttura delle proteine, gli enzimi. Glicoproteine e gruppi sanguigni. Gli acidi nucleici: struttura e 
funzione del DNA e dell’RNA. 

 
Biotecnologie 
Enzimi di restrizione e produzione di DNA ricombinante. Clonaggio molecolare del gene 
dell’insulina usando vettori plasmidici. Selezione dei batteri ricombinanti. 



Argomenti che si intendono svolgere entro il termine delle attività didattiche 
La teoria della deriva dei continenti: prove a supporto. Generalità sulla Tettonica a Placche, margini 
costruttivi, divergenti e conservativi. 
Il problema energetico e l’energia dai rifiuti. 

 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ A. Farnese ” 
SEDE di VETRALLA (VT) 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Liceo Scientifico Classe 5 A 

 
Docente: Prof.ssa Daniela Moscatelli 

Testo: “ Heading out 1” Romantics vol 1Donatella De Flaviis,M. Muzzarelli 
C. Signorelli Scuola 

“  Heading out 2” From the Victorians to the present vol 2 
Donatella De Flaviis,M. Muzzarelli, T.Quinn. C. Signorelli Scuola 

 
Volume 1 

Review: Romantic themes and conventions: tendencies, feelings versus rationality, the role of 
imagination. Love of nature, the commonplace and supernatural, the individualism, the dark 
Romantic hero, The cult of nature in Romantic Europe. 
W.Blake(1757-1827): life and works, songs of innocence and of experience,"the lamb and the 
tyger" 
W.Wordsworth(1770-1850): life and works,"I wandered lonely as a cloud"," composed upon 
Westminster bridge" 
S.T.C oleridge(1772-1834): life and works, the demoniac poems," the rime of the ancient 
mariner"line 1 to line 83, the story. 
John Keats (1795-1821): life and works, odes and ballads, death in Rome, the cult of beauty, 
Keats’ style, Keats’ tragic fame, ”Ode on a Grecian Urn.”(1-2-5). 

 

Volume 2 

The Victorians: an age of industry and reforms, social reforms, the culture and society: the 
woman question, Empire and Commonwealth,The British Empire,The Crystal palace, 
Charles Dickens (1812-1870): life and works, Dickens’ style, themes of novels, sitting of his 
novels, characters and plots, Dickens style, the novelist’s reputation, Dickens’ melodrama, Hard 
Times:” A classroom definition of a horse”, “Coketown ”, “A London slum”. 
Charlotte Bronte: (1816-55): life and works,the Romantic heroine,a world of fantasy and 
nature,”All my heart is yours, sir”. 
Emily Bronte: (1818-1848): life and works, novel of passion, life in northern England, social 
convention, “Wuthering Heights”,"Catherine marries linton but is in love with Heathcliff". 
Walt Whitman: (1819-1892): life and works, the father of America poetry, the rhythm of the 
ordinary language, American democracy , from the Modernists to the Beat Generation is usually 
regarded as the creator of free verse. “I hear American singing”. 
The turn of century:  the first world war and the war poets. 
Siegfried Sassoon: ( 1886-1968),life and works, “Glory of women”. 
Isaac Rosenberg:( 1890-1918) ,life and works, ”August 1914”. 
Rupert Brooke:(1887-1915 ), life and works, “The soldier”. 
Oscar Wilde: (1854-1900): life and works, the aesthetic doctrine, "The picture of Dorian Gray": 
thedonistic philosophy, Decadent art and Aestheticism,” The important of being Earnest”. 
Artificial comedy, the superficiality of the English upper class, wit, pun and sparkling dialogues, 
technique of contraries. 
James Joyce:(1882-1941): life and works, a life of self-imposed exile, Joyce and Ireland, a 

portrait of Dublin life, realism and symbolism in Dubliners, the 4th phases of life: childhood, 



adolescence, maturity and public life. The dead:”I think he died for me”, Joyce’s paralysis and 
epiphany. Molly Bloom’s soliloquy:“yes I said yes I will yes” . Joyce’s stream of consciousness 
technique. 
Francis Scott Fitzgerald: (1896-1940): life and works, “The Great Gatsby”. The age of jazz, the 
rise of movie, the psychoanalysis and the excitement of the city life. The twenties, the failure of the 
American dream, a world of beauty, luxury, and physical deterioration and disillusionment. 

 
Obiettivi: comprensione dei brani e capacita’ di presentazione degli stessi in lingua. 
Prerequisiti: conoscenza della struttura linguistica di una microlingua. Capacita’ di rapportare la letteratura italiana con quella inglese, conoscenza 
degli usi e costumi delle popolazioni britanniche durante i periodi storici. 
Valutazione: si prevedono valutazioni in itinere alla fine di ogni modulo didattico. 
Il numero varia da due a quadrimestre sia scritto che orale. 
Metodologia: listening, speaking, reading and writing, brainstorming lessicale, role-play, skills, close-tests, problem-solving, multiple choice, focus 
on the text, lettura e traduzione, dettati, risposte a domande, schede graduate per la comprensione, fotocopie e prendere appunti, films di letteratura , 
ricerche, uso del vocabolario bilingue italiano- inglese/ inglese-italiano durante tutti i cinque anni. 

 
Vetralla  a. s. 2018-19 L’insegnante 

Studenti: D.Ferri, M.Quintieri, R.Rocchi D. Moscatelli 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

CLASSE 5°A 

 
DISEGNO: PROSPETTIVA CENTRALE ED ACCIDENTALE E RELATIVE TAVOLE 

 
 

STORIA DELL’ARTE: 
 

 1700 

 ILLUMINISMO: Caratteristiche generali 

 GIOVAN BATTISTA PIRANESI: S. M. DEL PRIORATO – LE CARCERI 

 NEOCLASSICISMO 

 CANOVA: TESEO SUL MINOTAURO – AMORE E PSICHE – PAOLINA BORGHESE 

– MONUMENTO FUNEBRE M. CRISTINA D'AUSTRIA 

 JACQUES-LOUIS DAVID: IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI – LA MORTE DI 

MARAT 

 FRANCISCO GOYA: MAJA VESTIDA – MAJA DESNUDA – CAPRICCI – FIGURE 

NERE – FUCILAZIONE 3 MAGGIO 1808 

 ROMANTICISMO: Caratteristiche generali 

 CASPAR DAVID FRIEDRICH – NAUFRAGIO DELLA SPERANZA 

 JOHN CONSTABLE – LA CATTEDRALE DI SALISBURY 

 TURNER – OMBRA E TENEBRE. LA SERA DEL DILUVIO 

 L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA: TOUR EIFFEL 

 L’ART NOUVEAU 

 GAUDÌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DA SVOLGERE 

(dopo il 15 maggio) 

Anno Scolastico 2018/2019 

CLASSE 5°A 

 GERICAULT: LA ZATTERA DELLA MEDUSA 

 EUGENE DELACROIX: LA LIBERTA' CHE GUIDA IL POPOLO 

 FRANCESCO HAYEZ: IL BACIO 

 1800 

 LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO 

 GUSTAVE COURBET: L'ATELIER DEL PITTORE 

 IMPRESSIONISMO: Caratteristiche generali 

 MANET: DÈJEUNER SUR L’HERBE – OLYMPIA - IL BAR DELLE FOLLIES 

BERGERES. 

 MONET: IMPRESSIONE AL CALAR DEL SOLE 

 RENOIR: LA GRENOUILLÈRE 

 DEGAS : LA LEZIONE DI BALLO – L’ASSENZIO 

 POST IMPRESSIONISMO 

 CÉZANNE : LA MONTAGNA DI SAINTE-VICTOIRE - I GIOCATORI DI CARTE 

 GAUGUIN : IL CRISTO GIALLO 

 VAN GOGH: CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI. 

 1900 

 L’ESPRESSIONISMO: Caratteristiche generali 

 E. MUNCH: IL GRIDO 

 IL CUBISMO: Caratteristiche generali 

 PICASSO: GUERNICA 
 
 
 

V°A LICEO SCIENTIFICO 
2018-19 SCIENZE MOTORIE 
Docente Mariano Giovannini Emanuele 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO V°A Liceo Scientifico 
 

settembre – ottobre - novembre 
 

In palestra: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 

MIGLIORAMENTO DELL’APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO: 
- corsa lenta e lunga, corsa lenta con variazione di ritmo, corse ripetute 
- circuiti di destrezza; 
TONIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DELL’APPARATO MUSCOLARE: 
- dalle esercitazioni a carico naturale all’uso graduale e progressivo dei sovraccarichi; 
MOBILITA ARTICOLARE E CAPACITA’ COORDINATIVE: 
- esercizi a corpo libero da fermo 
- esercizi a corpo libero in movimento (andature , corse balzate..) 
- circuiti di drstrezza. 

 
Obiettivi e finalità 
Accrescimento della consapevolezza del corpo e del movimento; Analisi delle situazioni di gioco riguardanti 
i giochi sportivi; Miglioramento delle capacità coordinative di equilibrio, ritmo e coordinazione; Aumento 
delle capacità condizionali di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare. 
Metodologia didattica: 
Lezione frontale 
Attività pratiche in palestra 
Lavoro per gruppi differenziati Verifica e valutazione: 
Osservazione sistematica del gruppo 
Test oggettivi: 
Osservazione del comportamento di gioco 
Osservazione della disponibilità , consapevolezza, impegno ed interesse dimostrati dagli alunni 
Valutazione  dell’atteggiamento  verso  la   materia,   sé   stessi,   gli   altri   e   l’ambiente 
Mezzi e spazi utilizzati: 
Palestra scolastica 
Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori) 
Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica 
Sussidi audio. 



Dicembre – gennaio - febbraio 
 

Pratica delle attività sportive: LA PALLAVOLO, LA PALAMANO 
 

Nell’avvicinarsi dei più giovani ai giochi sportivi di squadra (pallavolo, 
pallamano…), preminente importanza hanno avuto gli esercizi di sensibilizzazione 
agli elementi del gioco, senza tener conto del perfetto gesto tecnico. 
Per questo scopo ci siamo serviti di esercizi di facile comprensione ed esecuzione. 
La sensibilizzazione alla palla ha avuto come mezzo di allenamento esercizi di 
palleggio libero, da soli o con il compagno, in varie situazioni e finalizzati al 
miglioramento della coordinazione, della mobilità e dell’irrobustimento delle 
strutture osteoarticolari chiamate in causa. La sensibilizzazione al campo è stata 
piuttosto mirata alla presa di coscienza del proprio corpo nello spazio. Utile, a questo 
proposito, è stato iniziare con dei semplici esercizi di traslocazione all’interno del 
campo di gioco, per poi passare ad esercizi con la palla che richiederanno 
gradualmente un’esecuzione sempre più precisa. Ovviamente ogni esercizio svolto è 
stato scelto in funzione delle capacità e del livello degli allievi i quali, comunque, 
tendono autonomamente a prediligere quelli più complessi, via via che le loro 
capacità migliorano. 

 
(pallavolo) 

 
FONDAMENTALI TECNICI INDIVIDUALI: 
- il palleggio; 
- il bagher; 
- la battuta a bilanciere; 
- il muro; 
- la schiacciata; 
FONDAMENTALI DI SQUADRA (TATTICI) : 
-difesa w; 
-attacco con alzatore al centro; 
Regolamenti tecnici: 
Le misure del campo, i tre tocchi, la trattenuta, l’invasione … 
Svolgimento di una partita 

 
(pallamano) 

 
FONDAMENTALI TECNICI INDIVIDUALI: 
- palleggio; 
- passaggio; 
- conduzione; 
- tiro; 
FONDAMENTALI DI SQUADRA (TATTICI) : 
- i ruoli; 
- la difesa; 
- l’attacco; 



Regolamenti tecnici: 
Le misure del campo, il fallo di area, il doppio palleggio, il passaggio al portiere….. 

 
Svolgimento di una partita 

 
Obiettivi e finalità 
Accrescimento della consapevolezza del corpo e del movimento; Analisi delle 
situazioni di gioco riguardanti i giochi sportivi; Miglioramento delle capacità 
coordinative di equilibrio, ritmo e coordinazione; Aumento delle capacità 
condizionali di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare; Approfondimento 
tecnico e tattico di alcuni sport di squadra (Pallavolo, pallamano). 

 
Metodologia didattica: 
Lezione frontale 
Attività pratiche in palestra 
Lavoro per gruppi differenziati Verifica e valutazione: 
Osservazione sistematica del gruppo 
Test oggettivi: 
Osservazione del comportamento di gioco 
Osservazione della disponibilità , consapevolezza, impegno ed interesse dimostrati 
dagli alunni 
Valutazione dell’atteggiamento verso la materia, sé stessi, gli altri e l’ambiente 
 Mezzi e spazi utilizzati: 
Palestra scolastica 
Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori) 
Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica 
Sussidi audio. 

 
Marzo – aprile – maggio – giugno 

 
Attività in ambiente naturale : L’ATLETICA LEGGERA 

 
Al fine della preparazione per i giochi sportivi studenteschi, verranno svolte in 
ambiente naturale le attività inerenti l’atletica in riferimento alla preparazione di: 
corsa 100mt, 200mt, 400mt, salto ad ostacoli, staffetta, SLF, lancio del peso e del 
disco, salto in alto e salto in lungo. 
Utile, a questo proposito, è stato iniziare con dei semplici esercizi finalizzati al 
miglioramento della coordinazione, della mobilità e dell’irrobustimento delle 
strutture osteoarticolari chiamate in causa. 

 
LA PARTENZA DAL BLOCCO 
LA CORSA VELOCE (100m; 110m ostacoli). 
LANCI (peso e disco) ; 
SALTI (alto e lungo). 



Obiettivi e finalità 
Accrescimento della consapevolezza del corpo e del movimento; Analisi delle situazioni di gioco riguardanti 
i giochi sportivi; Miglioramento delle capacità coordinative di equilibrio, ritmo e coordinazione; Aumento 
delle capacità condizionali di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare; Approfondimento tecnico e 
tattico di alcuni sport di squadra (Pallavolo, pallamano). 

 
Metodologia didattica: 
Lezione frontale 
Attività pratiche in palestra 
Lavoro per gruppi differenziati Verifica e valutazione: 
Osservazione sistematica del gruppo 
Test oggettivi: 
Osservazione del comportamento di gioco 
Osservazione della disponibilità , consapevolezza, impegno ed interesse dimostrati dagli alunni 
Valutazione  dell’atteggiamento  verso  la   materia,   sé   stessi,   gli   altri   e   l’ambiente 
Mezzi e spazi utilizzati: 
Palestra scolastica 
Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori) 
Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica 
Sussidi audio. 

 

Alla fine di ogni microciclo gli alunni hanno preso parte a Tornei interni alla scuola, 
tornei organizzati dal progetto sport salute e benessere e campionati studenteschi, 
dimostrando un evidente consolidamento delle capacità di esecuzione dei 
fondamentali e una buona padronanza del gioco di squadra. 

 
Conoscenze teoriche 
- Apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 
- Il doping: effetti e conseguenze sullo stato di salute; 
- Doping farmacologico e competizioni sportive; 
- Traumatologia dello sport e prevenzione degli infortuni; 
. Fumo e conseguenze sul sistema di organi ed apparati Alcool test. 

 
 
 
 
 

Il docente 
Mariano Giovannnini Emanuele 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Materia: Religione Cattolica Anno Scolastico 2018- 2019 
 

Prof: Bondì Giuseppe Classe: 5° A Lic Sc 
 
 

• Rapporto tra Stato e religione. Il significato di laicità; 
• La religione nella Costituzione Italiana; 
• Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa; 
• Chiesa e società: Un dialogo sempre aperto. 

 
• La Chiesa e le nuove sfide sociali; 
• Il valore della persona e della vita nel pensiero cristiano; 
• La Chiesa e il rispetto del Creato. 

 
 
 
Vetralla, 30/04/2019 
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Relazione finale del docente 

 
 
Classe: VA 

Disciplina: Matematica 

Docente: Montalbano Antonio 

Testi adottati : Bergamini Trifone – Matematica Blu 2.0 – Zanichelli 

Ore effettuate: Al 07/05/2019 sono state svolte 113 ore di lezione su un totale annuo di 132 
 
 

Profilo della classe 
 
La classe ha mostrato sin da subito una discreta partecipazione accompagnata da impegno e 

attenzione; tuttavia le diffuse lacune presenti nella maggior parte degli alunni non hanno permesso 

di affrontare sin da subito i problemi che caratterizzano la matematica del quinto anno. Per quanto 

riguarda il comportamento della classe, non sono da segnalare situazioni eccessivamente negative 

ne fatti particolari. 

 

 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi 

 
Le funzioni reali di variabile reale, funzioni pari e dispari, funzioni inverse, limiti di una funzione, 

forme indeterminate, limiti notevoli, punti di discontinuità, asintoti, teoria delle derivate, rette 

tangenti a una curva, flessi, problemi di massimizzazione, integrali, calcolo di aree e volumi, 

soluzione di semplici equazioni trascendenti, problemi d'esame 

 
 
Competenze raggiunte 

Gli alunni conoscono: 

- il concetto di funzione (definizione, classificazione, dominio, codominio) 

- le principali caratteristiche di una funzione analitica (massimi assoluti e relativi, andamento, 
tendenze, asintoti) 



- il concetto di limite e le relative operazioni 

- il concetto di funzione continua in un punto e in un intervallo 

- il concetto di derivata e la sua interpretazione geometrica 

- la definizione dei punti di massimo, minimo, flesso 

- la definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 

- il concetto di integrale definito e la sua interpretazione geometrica 

Gli alunni sono in gradi di: 

- classificare una funzione e determinarne le principali caratteristiche. 

- determinare il grafico di una funzione per via elementare. 

- calcolare i limiti 

- riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

- determinare gli asintoti di una funzione 

- leggere il grafico di una funzione 

- calcolare la derivata di una funzione 

- determinare la retta tangente ad una curva 

- studiare la crescenza e la decrescenza di una funzione. 

- studiare la concavità di funzioni mediante lo studio del della derivata seconda 

- determinare l’area utilizzando l’integrazione 

Gli alunni inoltre sanno manipolare il simbolismo matematico; sono in grado di utilizzare le 

conoscenze e competenze acquisite per affrontare lo studio di semplici funzioni e tracciarne il 

grafico, sanno risolvere situazioni problematiche avvalendosi di semplici modelli matematici 

 
 
Metodologia di insegnamento 

Sostanzialmente è stata utilizzata la lezione frontale; tuttavia sono state sperimentate in classe 

lezioni basate sulla classe capovolta con il supporto di video tutorial; è stata utilizzata la classe 

virtuale e App web per la didattica. Dei vari argomenti è stata data una presentazione e una 

trattazione prevalentemente teorica, curando l'aspetto applicativo mediante lo svolgimento di 

esercizi di diversa difficoltà con discussione libera e guidata. Le dimostrazioni dei teoremi, invece, 

non sono state proposte tranne che per semplici casi. Non sono mancati momenti di recupero per 

ripassare concetti e procedure di calcolo relative agli anni precedenti. La ripetizione di spiegazioni, 

la risoluzione alla lavagna degli esercizi assegnati per casa e la correzione in aula delle verifiche è 

stata la normale attività di controllo e recupero sulla classe. Alla fine dell'anno scolastico gli alunni 



hanno seguito un corso di potenziamento finalizzato alla soluzioni di problemi d'esame per un totale 

di 30 ore. 

 
 

Criteri e strumenti di valutazione 

- Interrogazioni sotto forma di soluzione guidata di un esercizio, esposizione di un argomento 
indicato dall'insegnante 

- Valutazione degli interventi significativi durante le lezioni. 

- Risoluzione di esercizi e problemi. 

- Test vero falso o a scelta multipla in classe e online 

Le verifiche sono state fatte a scadenza bimestrale e comunque sempre alla fine di ogni argomento; 

comunque se la situazione specifica della classe o di qualche singolo alunno lo richiedeva, sono 

state svolte più verifiche per lo stesso argomento. 

 
 



IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 

 
Relazione finale del docente 

 
 
Classe: VA 

Disciplina: Fisica 

Docente: Montalbano Antonio 

Testi adottati : Caforio Ferilli – Fisica! Pensare l'Universo Edizione Lab – Le Monnier 

Ore effettuate: Al 07/05/2019 sono state svolte 70 ore di lezione su un totale annuo di 99 
 
 

Profilo della classe 
 
La classe ha mostrato scarsa partecipazione e l'impegno non è stato quasi mai soddisfacente; alcuni 

alunni dimostrano ancora difficoltà nell’affrontare e risolvere quei problemi la cui soluzione non sia 

data dalla semplice applicazione immediata delle formule risolutive. Per quanto riguarda il 

comportamento della classe non sono da segnalare situazioni eccessivamente negative ne fatti 

particolari. L’obiettivo principale del corso è stato quello di non ridurre la fisica a semplice 

memorizzazione di formule ma a quello di portare gli alunni alla comprensione delle formule e dei 

concetti esposti attraverso la soluzione di problemi che hanno uno stretto legame con i fenomeni 

naturali; inoltre è stata data una particolare attenzione all’utilizzo del metodo scientifico inteso 

come osservazione della realtà e successiva costruzione del modello matematico. Infine per alcuni 

argomenti è stato particolarmente curato l’aspetto storico. 

 

 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi 

 
La carica elettrica e la legge di Coulomb, elementi di elettrostatica, il campo elettrico, il campo 

magnetico, l'induzione elettromagnetica, applicazioni tecnologiche che sfruttano le leggi 

dell'elettromagnetismo, le onde elettromagnetiche, la crisi della fisica classica, la teoria della 

relatività (elementi) 



Competenze raggiunte 

La maggior parte degli alunni non comprendono completamente il linguaggio specifico della fisica 

e non sanno individuare la strategia di risoluzione di problemi di media difficoltà; sanno tuttavia 

individuare nessi di causa-effetto e riescono a utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione. 

 
 
Metodologia di insegnamento 

I vari argomenti sono stati presentati e trattati in modo prevalentemente teorico; in generale si è 

cercato di focalizzare l'attenzione sugli aspetti qualitativi, più che su quelli quantitativi. Per alcuni 

argomenti l'aspetto applicativo, inteso come esercizio numerico, è stato molto limitato, mentre è 

stata più diffusa l'analisi e la discussione su semplici quesiti tipo vero o falso o a scelta multipla. 

Inoltre sono state sperimentate nel corso dell'anno scolastico lezioni con la metodologia basata sulla 

classe capovolta con il supporto di materiale digitale come video lezioni create dal docente e 

simulazioni. 

Per cercare di raggiungere gli obiettivi programmati gli strumenti ed i metodi proposti sono: 

- Lezioni “frontali” per la introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti; 

- Lezioni interattive con utilizzo di classe virtuale e App web per la didattica 

- Illustrazione del percorso storico inerente al fenomeno fisico in oggetto 

- Esercizi in classe di applicazione e di approfondimento; 

- Compiti per casa inerenti agli argomenti svolti in classe; 

- Correzione in classe di alcuni degli esercizi per casa 

- Verifiche sia scritte ( test e/o quesiti ) che orali sia in classe che online. 

- Quotidiane verifiche singole e puntuali. 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati: 

- l’impegno e l’interesse mostrato quotidianamente sia in classe sia a casa 

- il rendimento nelle prove orali e nei test 

- le potenzialità verso la materia 
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Relazione finale del docente 
 
 
 

Classe: VA L.S. 

Disciplina: Italiano 

Docente: Alessia Ciurluini 

 

Testi adottati : Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
Umberto Bosco, Giovanni Reggio, La Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier 

 

Ore Effettuate: (fino al 3 maggio) 10 
 

Profilo della classe: La V A è composta da 15 alunni (4 ragazze e 11 ragazzi). Gli alunni hanno 
partecipato alle varie attività proposte dall’insegnante, ma la classe risulta piuttosto disomogenea 
per interesse e diversificata sul piano dell’impegno e del rendimento scolastico. Un piccolo gruppo 
ha manifestato responsabilità e tenacia nell’impegno; al suo interno si distingue un’eccellenza, che 
ha studiato in modo costante e proficuo, arrivando a far uso dei linguaggi specifici mediante un 
approccio dinamico ai contenuti disciplinari e un’apprezzabile rielaborazione critica. A questi 
allievi si affiancano coloro che, nel corso del triennio, hanno lavorato per migliorare il metodo di 
studio, hanno consolidato capacità e competenze, mostrando discreta attenzione e interesse per le 
attività proposte e per il dialogo educativo. Il terzo gruppo è costituito, infine, da studenti che hanno 
mostrato sufficiente interesse, volontà e motivazione, raggiungendo i principali obiettivi didattico- 
disciplinari. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: Studio della letteratura italiana da Manzoni a  
Montale. La programmazione si è svolta in modo regolare, fatta eccezione per il mese di aprile a 
causa delle varie festività. Gli argomenti sono stati affrontati nelle loro parti essenziali, 
coerentemente con le linee guida del MIUR. 

 
Competenze raggiunte: 

Conoscitive: Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; conoscenza delle linee portanti della 
storia letteraria italiana, con riferimento al panorama culturale europeo; conoscenza del profilo biografico, 
della formazione culturale, della poetica dei principali autori; conoscenza delle tecniche di analisi di un testo 
letterario in prosa o poesia. 

Metodologiche: Saper individuare i temi di un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia; saperne 
individuare le caratteristiche stilistico- formali; saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo  
chiaro e consequenziale; saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea ed in rapporto 
con la tradizione, per individuarne gli elementi di continuità ed innovazione (lettura sincronica e diacronica); 
saper operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 



Relazionali: Gli studenti possiedono gli strumenti metodologici e culturali per la comprensione 
della realtà che li circonda: sono in grado di interagire in gruppo, di far valere i loro diritti, di 
affrontare situazioni problematiche. Sono autonomi nell’organizzazione dello studio. 

 

Metodologia di insegnamento: Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali, brain- 
storming, lezioni interattive, analisi di testo guidate sotto il profilo stilistico – formale e linguistico. 

Strumenti: Libri di testo tradizionali, letture critiche, articoli tratti da quotidiani, dispense, fotocopie, appunti, 
rappresentazioni teatrali, LIM e DVD. 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia allegata al presente documento. 
Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’autovalutazione da parte degli alunni sulla base degli indicatori proposti. 
Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata generalmente positiva, anche se diversi sono  
stati l’impegno, l’interesse e le personali attitudini; tuttavia i risultati conseguiti, nel loro complesso, possono 
considerarsi mediamente discreti ed in alcuni casi ottimi. Un congruo numero di alunni conosce 
adeguatamente i contenuti, mostra un apprezzabile livello di acquisizione della maggior parte delle 
competenze, avendo anche sviluppato specifiche capacità linguistiche. Ridotta la presenza di studenti che 
evidenziano carenze nella preparazione ed oggettive difficoltà di carattere stilistico-espressive. 

Strumenti: Colloqui orali, analisi di testo con griglie - guida, questionari semi-strutturati secondo la tipologia 
della trattazione sintetica, prime prove secondo la tipologia A, B, C. 

 
 
 

Il Docente 

Alessia Ciurluini 
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Classe: VA L.S. 

Disciplina: Latino 

Docente: Alessia Ciurluini 

Testi adottati : Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Latinitas, C. Signorelli Scuola 

Ore Effettuate: (fino al 3 maggio) 62 
 
 

 
Profilo della classe: La classe V A, composta da 15 alunni (4 ragazze e 11ragazzi), ha risposto in modo 
diverso alle proposte didattiche e agli obiettivi programmatici iniziali: alcuni allievi si sono distinti per il 
personale impegno nello studio, la motivata partecipazione al dialogo educativo, l’acquisizione di 
competenze specifiche e capacità critiche, supportate anche da un linguaggio appropriato. La maggior parte 
degli studenti si è impegnata, a diversi livelli, nelle attività che ha sentito più congeniali alle proprie 
attitudini, manifestando, comunque, una discreta conoscenza dei contenuti ed un apprezzabile livello di 
acquisizione delle competenze anche se con una differente padronanza linguistica. Ridotto risulta il numero 
di studenti con carenze disciplinari e difficoltà stilistico-espressive. Nel complesso, gli alunni hanno 
raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto, in qualche caso ottimo. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: L’età Giulio-Claudia; l’età Flavia; l’età di Traiano; 
L’età degli Antonini. 
La programmazione si è svolta in modo regolare, fatta eccezione per il mese di aprile a causa delle 
varie festività. Gli argomenti sono stati affrontati nelle loro parti essenziali, coerentemente con le 
linee guida del MIUR. 

 
Competenze raggiunte: 

Conoscitive: Lettura e strutturazione morfo-sintattica essenziale del testo per cogliere le peculiarità del 
genere e dello stile dell’autore; conoscenza del contesto storico – culturale e del sistema concettuale degli 
autori analizzati. 

Metodologiche: Traduzione del testo latino riconoscendone le strutture morfo-sintattiche, la tipologia, il 
lessico, le figure retoriche di più largo uso; individuazione dell’epoca di appartenenza dei singoli autori, della 
caratterizzazione dei generi e dello sviluppo di temi comuni alla cultura e letteratura coeva; esposizione dei 
contenuti acquisiti in modo chiaro, corretto e consequenziale. 

Relazionali: Gli studenti possiedono gli strumenti metodologici e culturali per la comprensione 
della realtà che li circonda: sono in grado di interagire in gruppo, di far valere i loro diritti, di 
affrontare situazioni problematiche. Sono autonomi nell’organizzazione dello studio. 



 

Metodologia di insegnamento: Lezione frontale, brain – storming, lezione interattiva, analisi del testo 
guidata, schemi riassuntivi, confronto tra testi di uno stesso autore o di autori diversi. Strumenti utilizzati: 
libri di testo, vocabolario, appunti, fotocopie di pagine critiche, LIM, PPT. 

 
 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Criteri: Nei colloqui orali e nelle verifiche scritte si è tenuta presente la griglia allegata al presente 
documento. Nelle prove scritte sono stati considerati come indicatori: le competenze linguistiche 
(riconoscimento dei costrutti sintattico- grammaticali essenziali, appropriate scelte lessicali), le conoscenze 
(correttezza e pertinenza della trasposizione in italiano ed eventuale commento esplicativo del sistema 
concettuale dei vari autori) e le capacità elaborative logico – critiche (analisi stilistico – contenutistica del 
testo, correlazioni al contesto storico – culturale relativo agli autori). Si è fatto spesso ricorso, inoltre, 
all’autovalutazione da parte degli alunni sulla base degli indicatori proposti. Rispetto agli obiettivi stabiliti la 
risposta della classe è stata varia: diversi sono stati l’impegno e l’interesse; tuttavia i risultati conseguiti, nel 
loro complesso, possono considerarsi mediamente discreti ed in alcuni casi ottimi. 

Strumenti: Colloqui orali, traduzioni con questionari di comprensione e contestualizzazione del testo 
secondo la tipologia di prova semi-strutturata; trattazione sintetica di argomenti. 

 
 

Il Docente 

Alessia Ciurluini 
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Classe: V A 

Disciplina: Storia 

Docente: Menghini Patrizia 
 

Testi adottati: M. Cattaneo, C. Canonici, A. Vittoria “ Manuale di storia” vol 2 e 3 – Zanichelli. 
 

Ore effettuate: 60 presumibilmente (fino al 15 maggio) 
 

Profilo della Classe: la classe è composta da 15 allievi. Dal punto di vista disciplinare si è 
evidenziata, in alcuni ragazzi, una certa vivacità, che ha impedito, soprattutto ad inizio anno, un 
proficuo e sereno svolgimento delle lezioni. Non sono mancate, però, delle individualità piuttosto 
apprezzabili in termini di impegno e partecipazione. In proposito la situazione della classe può 
essere distinta in tre gruppi: il primo, una minoranza, che ha mostrato un impegno produttivo e 
costante ed una partecipazione costruttiva e seria. Un secondo gruppo, più ampio, si è distinto per 
un impegno discreto, partecipando alle lezioni in maniera piuttosto soddisfacente; un terzo gruppo, 
invece, ha profuso un impegno saltuario ed una partecipazione non sempre attiva, raggiungendo un 
profitto appena sufficiente 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: In linea di massima gli obiettivi prefissati nel 
documento di programmazione sono stati raggiunti, seppur nei contenuti si sia dovuto procedere ad 
una notevole riduzione rispetto a quanto programmato. 
Nel dettaglio si delineano i seguenti macro-argomenti affrontati: 
Il Risorgimento: nascita della nazione italiana 
Il regno d’ Italia dalla Destra storica a Crispi 
Società, economia e cultura tra Otto e Novecento 
L’ età dell’ imperialismo: l’ Europa e il mondo tra Otto e Novecento 
La crisi di fine secolo in Italia, l’età giolittiana e il decollo industriale 
La Prima guerra mondiale 
La rivoluzione d’ ottobre in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica 
L’ Europa nel primo dopoguerra 
Il Fascismo in Italia. Gli anni Venti 
Gli Stati Uniti negli anni Venti. Il crollo di Wall Streat e la crisi economica internazionale. 
L’ avvento del Nazismo in Germania 
Gli anni Trenta tra totalitarismi e democrazia 
La Seconda guerra mondiale. 
Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione ci si è avvalsi dell’ ausilio del docente di 
potenziamento e sono stati trattati i seguenti macro/ argomenti: 
Lo Stato e le sue funzioni 
Principi fondamentali della Costituzione 
L’ Unione Europea 



Competenze raggiunte: In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi. Conoscenze: a livello linguistico ed espositivo la classe ha dimostrato di aver 
acquisito una familiarità terminologica sufficientemente appropriata. A livello dell’uso appropriato 
di tale terminologia si notano invece delle significative differenze tra un maggiormente capace ed 
uno meno abile. La costanza nello studio ha portato una parte della classe a raggiungere livelli più 
che soddisfacenti nelle conoscenze critiche dei fatti storici. La scarsa velocità con cui si è riusciti ad 
affrontare le conoscenze e le competenze essenziali di fine Ottocento e della prima metà del 
Novecento ha impedito di ritagliare durante l’anno scolastico un adeguato spazio per il dibattito in 
classe sui temi d’attualità e di storia contemporanea. 
Competenze metodologiche: Riguardo alle competenze, capacità ed abilità, la classe ha dimostrato 
una discreta attitudine a muoversi autonomamente e criticamente attraverso le numerose nozioni 
imparate, ma solo se apertamente spinta dal docente. Solo alcuni dimostrano di possedere 
un’autonoma inclinazione a problematizzare la semplice lettura fattuale manualistica della storia, 
formulando domande ed analisi complesse, riferendosi a tempi e spazi diversi, inserendo in scala 
sincronica e diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari, andando autonomamente 
ad approfondire gli argomenti affrontati con letture e documenti. 
Competenze relazionali: parte della classe ha raggiunto un buon livello di empatia, di capacità di 
ascolto, o di attitudine al lavoro in gruppo 

 
Metodologia di insegnamento: Dal punto di vista metodologico le lezioni sono state svolte con 
modalità frontale ed interattiva, di volta in volta adottate in relazione agli specifici bisogni del 
gruppo. Sono state effettuate, inoltre, ricerche ed approfondimenti personali. Per rendere 
maggiormente stimolante il lavoro si è introdotto l’ utilizzo di video lezioni a carattere storico, 
grazie al supporto della LIM. Oltre al libro di testo in adozione, strumento principale ed 
imprescindibile, sono stati utilizzati materiali forniti dall’ insegnante, quali schemi di sintesi e 
mappe concettuali. Tra gli strumenti adottati si è fatto ricorso anche all’ utilizzo della LIM e del PC. 

 
Criteri e strumenti di valutazione: 
La valutazione è stata effettuata mediante verifiche in itinere, colloqui orali e verifiche scritte con 
domande a risposta aperta. Anche per questa disciplina i criteri di valutazione hanno tenuto conto 
della situazione iniziale di ciascun studente e della progressiva acquisizione di abilità, tenendo in 
considerazione sia le potenzialità individuali che la produzione media della classe. Qualora siano 
emerse situazioni di criticità si è cercato di mettere in atto strategie di recupero, consone al singolo 
allievo, cercando di programmare le verifiche orali o suddividendo gli argomenti oggetto della 
trattazione. I livelli raggiunti in generale dalla classe sono sufficienti e in alcuni casi buoni. 
Per verificare l’acquisizione delle competenze di storia sono state effettuate almeno cinque prove 
tra verifiche in itinere e sommative, di cui almeno una riguardante argomenti di Cittadinanza e 
Costituzione. Il voto si è basato sulla correttezza espressiva, sulla capacità critica e sulle conoscenze 
acquisite. 

 
 
 

Il Docente 
Menghini Patrizia 



 
 
 
 
 
 

Classe: V A 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Menghini Patrizia 

IIS “A. Farnese”- Sede Vetralla 
Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

Testi adottati: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero 2, 3, Paravia, 2016 

Ore effettuate:87 presumibilmente (fino al 15 maggio) 

Profilo della classe: La classe è composta da 15 allievi. Per ciò che riguarda la partecipazione alle 

attività didattiche, l ’impegno e la motivazione nei confronti dello studio e della vita scolastica, si 

attestano tre livelli: il primo, una minoranza, che ha mostrato un impegno produttivo e costante ed 

una partecipazione costruttiva e seria, raggiungendo una conoscenza più che buona degli argomenti 

trattati. Un secondo gruppo, più ampio, si è distinto per un impegno discreto, partecipando alle 

lezioni in maniera piuttosto soddisfacente, ottenendo perciò risultati discreti; un terzo gruppo, 

invece, ha profuso un impegno saltuario ed una partecipazione non sempre attiva, raggiungendo un 

profitto appena sufficiente. Dal punto di vista disciplinare si nota invece una certa vivacità e un 

rispetto delle regole scolastiche non sempre adeguato. La scarsa velocità con cui si è riusciti ad 

affrontare le conoscenze e le competenze essenziali ha impedito di ritagliare durante l’anno 

scolastico un adeguato spazio per il dibattito in classe sui temi d’attualità o di maggior interesse. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: Nel dettaglio si delineano i seguenti contenuti del 

programma/ Macro-argomenti affrontati: 

Criticismo: Kant (Critica Ragion Pratica) 

Idealismo tedesco: Hegel 

Anti-Idealismo: Schopenhauer, Kierkegaard 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

Marxismo: Marx e il Capitale 

Positivismo (Comte) 

Esaltazione della vita: Nietzsche 

La rivoluzione psicanalitica (Freud) 



Competenze raggiunte: I risultati ottenuti in termini di conoscenze, abilità e competenze 

relazionali, considerando i livelli di partenza, possono considerarsi più che soddisfacenti. Parte 

della classe risulta capace di sviluppare autonomamente collegamenti interdisciplinari e di dibattere 

le diverse posizioni tra autori e correnti filosofiche in modo soddisfacente ed autonomo; l’altra 

parte, invece, necessita  di  essere  guidata  nel  mettere  in  correlazione  le  tematiche  affrontate.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. Conoscenze: 

la maggior parte della classe ha raggiunto un livello discreto di conoscenze essenziali, acquisite nel 

corso dell’anno, riguardo agli argomenti e agli autori trattati. Competenze metodologiche: la 

maggior parte della classe utilizza con sufficiente proprietà le categorie e le terminologie essenziali 

della tradizione filosofica, sa cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto storico 

culturale. Solo una minoranza, però, ha acquisito un’adeguata capacità nel riconoscere ed analizzare 

le caratteristiche critiche delle scuole e delle correnti filosofiche affrontate, sapendone individuare 

novità e persistenze rispetto alla tradizione filosofica, criticandole e contestualizzandole nel  

contesto storico d’appartenenza. 

In linea di massima gli obiettivi prefissati nel documento di programmazione sono stati raggiunti, 

seppur nei contenuti si sia dovuto procedere ad una notevole riduzione rispetto a quanto 

programmato. 

Riguardo alle competenze relazionali solo una piccola parte della classe ha raggiunto un buon 

livello di empatia, di capacità di ascolto, o di attitudine al lavoro in gruppo. 

Metodologia di insegnamento: Dal punto di vista metodologico le lezioni sono state svolte con 

modalità frontale ed interattiva, di volta in volta adottate in relazione agli specifici bisogni del 

gruppo. Si è applicata una metodologia volta a favorire la ricerca e l’approccio critico alla materia 

al fine di rendere sempre più autonome le attività degli allievi. 

Oltre al libro di testo in adozione, strumento principale ed imprescindibile, sono stati utilizzati 

materiali forniti dall’ insegnante, quali schemi di sintesi e mappe concettuali. Tra gli strumenti 

adottati si è fatto ricorso anche all’ utilizzo della LIM e del PC. 

 
Criteri e strumenti di valutazione: La valutazione è stata effettuata mediante verifiche in itinere, 

colloqui orali e verifiche scritte con domande a risposta aperta. Anche per questa disciplina i criteri 

di valutazione hanno tenuto conto della situazione iniziale di ciascun studente e della progressiva 

acquisizione di abilità, tenendo in considerazione sia le potenzialità individuali che la produzione 

media della classe. Qualora siano emerse situazioni di criticità si è cercato di mettere in atto 



strategie di recupero, consone al singolo allievo, cercando di programmare le verifiche orali o 

suddividendo gli argomenti oggetto della trattazione. 

Per verificare l’acquisizione delle competenze di filosofia sono state effettuate, almeno sei prove tra 

verifiche in itinere e sommative. Pur essendo la disciplina filosofica oggetto di sola valutazione 

orale si è fatto ricorso, a volte, anche alla verifica scritta, con domande a risposte aperte. Il voto si è 

basato sulla correttezza espressiva, sulla capacità critica e sulle conoscenze acquisite. 

 
Il Docente 

Menghini Patrizia 



IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 
 
 

Classe: 5A 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Prof.ssa Giorgia Basile 

 

Testi adottati: 

Scienze Naturali- Seconda Edizione, D. Nepgen, M. Fiorani, M. Crippa, M. Mantelli, A. Bargellini, 

Mondadori Scuola. 

Ore Effettuate:(fino al 15 maggio) 

80 ore (3 ore settimanali) 

Profilo della classe: 
 

L’insegnante ha preso contatto con la classe per la prima volta nell’anno scolastico in corso. A 

livello comportamentale è stato necessario richiamare spesso l’attenzione durante le lezione e la 

partecipazione attiva ha riguardato solo pochi alunni. Il gruppo classe non risulta particolarmente 

coeso e per alcuni alunni sono emerse difficoltà relative al rispetto delle regole scolastiche. In base 

alle indagine conoscitive di partenza la classe presentava scarsa padronanza degli argomenti di base, 

che ha richiesto interventi di recupero svolti in itinere. La programmazione svolta negli anni 

precedenti non risultava completamente allineata alle indicazioni Nazionali, probabilmente a causa 

della discontinuità didattica sulla disciplina, e dell’avvicendarsi di numerosi insegnanti anche 

all’interno dello stesso anno scolastico. 

Durante l’anno scolastico è stato a volte necessario richiamare la classe ad un impegno e una 

partecipazione commisurati al raggiungimento di un’adeguata preparazione per l’Esame di Stato. 

Buona parte degli allievi, grazie ad interventi di recupero distribuiti durante l’anno, è riuscita a 

raggiungere risultati accettabili, nonostante le prime difficoltà. Solo pochi allievi hanno mostrato 

una costante dedizione allo studio, che è stata accompagnata da un miglioramento delle capacità 

logiche, espressive e rielaborative più che soddisfacenti. 



Altri alunni, meno impegnati e partecipativi, discontinui nell’attenzione e nel lavoro individuale, 

hanno accumulato risultati incerti o superficiali, anche quando sono stati proposti argomenti in 

risposta a curiosità manifestate dagli stessi. 

Per qualche alunno la frequenza non è stata regolare, e le numerose assenze hanno impedito un 

proficuo rendimento scolastico. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 
 

Macro-argomenti affrontati 

 Modello atomico ad orbitali e la chimica del carbonio 

 Le molecole biologiche 
 Ingegneria genetica 

 Le risorse energetiche e l’ambiente 

 Generalità sul modello globale “Tettonica delle placche” 
 

Competenze raggiunte: 

Conoscitive 

La maggior pare degli alunni è in grado di 

- ricondurre le caratteristiche macroscopiche di alcuni materiali alla loro organizzazione 

microscopica; 

- descrivere e conoscere le principali reazioni organiche; 

- individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive e la correlazione struttura- 

funzione; 

- descrivere le principali fasi di clonaggio molecolare. 
 

Metodologiche 

La maggior pare degli alunni ha sviluppato in modo sufficiente le seguenti abilità metodologiche: 

- analizzare fenomeni applicando le basi del metodo scientifico, attraverso osservazione e 

sperimentazione; 

- capacità autonoma di acquisire ed elaborare informazioni, nonché di far uso autonomo e 

finalizzato di libri, materiali, internet, selezionando fonti attendibili; 

- essere in grado di leggere e interpretare i contenuti di testi scientifici e utilizzare schemi per 

sintetizzare le informazioni; 

- identificare gli idrocarburi e le altre classi di composti organici a partire dai legami presenti e 

dai gruppi funzionali. 

Relazionali 

- comunicare efficacemente, utilizzando un lessico specifico pertinente; 



- porsi con atteggiamento critico nei confronti della scienze e della tecnologia; 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale ed operare scelte consapevoli 

nei diversi ambiti. 

 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale e dialogata, esercitazione individuale in classe, 

esercitazione in piccoli gruppi, relazioni su ricerche individuali e collettive, attività laboratoriali. 

 
Criteri e strumenti di valutazione: sono state effettuate sia  prove  scritte  (domande  a  risposta 

breve e tipologia mista domande aperte-risposta multipla), che orali (colloqui orali non 

programmati, esposizione di lavori di ricerca autonoma); la valutazione è stata effettuata mediante 

le griglie allegate alla programmazione di inizio anno e i criteri sono stati illustrati e condivisi con 

gli studenti. 

Le verifiche “sommative”, per testare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, e tradotte 

in voti, sono state effettuate in numero minimo di tre per ogni interperiodo, di cui almeno una 

scritta. Le verifiche “formative” hanno coinvolto tutta la classe e sono state effettuate in modo 

continuo. 

 
 
 
 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ” A. Farnese” 
Sede Vetralla 

Corso liceo scientifico/Cat 
Anno scolastico 2018/19 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Classe: V A liceo scientifico 

 
Disciplina: Inglese 

 
 

Docente: Daniela Moscatelli 
 
 

Testo adottato: “ Heading out 1” Romantics vol 1Donatella De Flaviis,M. Muzzarelli Signorelli 
 

“  Heading out 2” From the Victorians to the present vol 2 
Donatella De Flaviis,M. Muzzarelli, T.Quinn. C. Signorelli Scuola 

 

Ore effettuate: 89 

Profilo della classe: 

 
La partecipazione della classe è stata attiva e corretta, hanno dimostrato impegno e interesse per la disciplina, per 

cui anche i più deboli hanno raggiunto gli obiettivi programmati, come la comprensione dei brani e la capacità di 

traduzione e presentazione degli stessi in lingua L2. Inoltre le famiglie hanno collaborato in modo fattivo e 

produttivo. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 
Sono stati scelti alcuni autori di letteratura e problematiche al fine di interagire con le altre discipline, inoltre alcuni 
argomenti erano inerenti agli interessi della classe, questo al fine di sensibilizzare e stimolare il più possibile 
l’interesse e la partecipazione di tutti gli studenti. 
Competenze raggiunte: 

Tutti gli alunni sono in grado di esprimersi in L2 in base alle loro conoscenze, competenze e capacità 

linguistiche, acquisite durante gli anni di studio. Hanno dimostrato un buon impegno, partecipazione al lavoro, 

autonomia nello studio e un comportamento corretto, inoltre hanno dimostrato maturità nel relazionarsi tra di loro e 

con gli insegnanti in modo educato e rispettoso. 

Metodologia di insegnamento: 

per le metodologie sono state attivate varie strategie: metodo deduttivo – induttivo, lezione frontale, 

interattiva, lavoro di gruppo, discussione guidata in L2,si è fatto uso del brainstorming lessicale , role 

play, skills, close-test, fill in blanks, problem solving, comprehension , T/F, multiple choise, 



summarizing, reading and translation, focus on the test, question and answer, memorizzazione, libro di testo e 

fotocopie, computer, prendere appunti e uso del vocabolario per l’acquisizione e memorizzazzione dei vocaboli. 

Uso del vocabolario bilingue:inglese/italiano. 

Criteri e strumenti di valutazione: 
 

Sono state svolte tutte le Units programmate. Le verifiche di valutazione sono state svolte alla fine di ogni 
modulo didattico, seguendo le direttive del Ptof. d’istituto e dei dipartimenti, si valuterà in base alla 

situazione di partenza dei singoli alunni, all’impegno dimostrato per il raggiungimento degli obiettivi sia 
intermedi che finali ed ai reali progressi fatti. 

 
 

Il docente Daniela Moscatelli 



IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico/CAT 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

 
Classe: V A 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Prof.ssa Anna Rita Scarponi 

 
 

Testi adottati : Il Cricco di Teodoro – Itinerari nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. 
Terza edizione. ZANICHELLI 

 
 

Ore Effettuate: 32 ore 
 
 

Profilo della classe: La classe durante il primo quadrimestre ha avuto due supplenti, in quanto 

l’insegnate di ruolo ha riscontrato problemi di salute alle corde vocali, e ciò ha causato un notevole 

rallentamento nel programma scolastico svolto. 

La titolare di cattedra è rientrata al secondo quadrimestre e consapevole delle difficoltà presenti ha 

ripreso il programma approfondendo punti lacunosi. 

Malgrado ciò la maggior parte della classe ha raggiunto un profitto sufficiente con capacità 

descrittive e di interdisciplinarietà. In generale il comportamento degli alunni è stato corretto e da 

un punto di vista disciplinare non si segnalano problemi e mancanze importanti. 

Un piccolo gruppo si è distinto per capacità e competenze di livello, mentre tutti gli altri hanno 

raggiunto i medesimi obiettivi sufficientemente. 

Inizialmente la classe era composta da 17 alunni, nel corso del secondo quadrimestre poi il numero 

è sceso a 16, avendo un alunno fatto la scelta di cambiare istituto scolastico. 

Da un punto di vista comportamentale, gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera 

corretta e la frequenza è stata regolare. 

 
 
 
 
 

1 



Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: Illuminismo; Neoclassicismo; l’Europa della 

Restaurazione. 

 

 
Competenze raggiunte: 

Conoscitive: : Conoscenza ed analisi degli aspetti più significativi e fondamentali della Storia 

dell’arte acquisizione degli elementi fondamentali del Disegno. 

 

Metodologiche: Gli alunni hanno migliorato le proprie capacità di analisi delle opere con un uso 

appropriato del linguaggio tecnico, e con una capacità di critica personale. 

Tutti gli allievi hanno acquisito discrete capacità di lettura delle opere d’arte prese in 

considerazione. Le suddette competenze sono state acquisite dalla maggior parte degli allievi, anche 

se a livelli differenziati. 

 

Relazionali: La classe si è impegnata ad effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni  

culturali in un’ottica interculturale. 

Inoltre ha individuato relazioni tra il sistema dell’arte e l’evoluzione scientifica e tecnologica, il 

contesto socio-economico, i rapporti storici, culturali e letterali. 

 
 
 

Metodologia di insegnamento: Lezioni frontali con illustrazioni e commenti delle opere più 

indicative d'architettura, pittura e scultura. In qualche caso si è fatto ricorso a filmati che 

illustravano dettagliatamente movimenti, opere, artisti e a materiali digitali (slide,..). 

 
 

 
Criteri e strumenti di valutazione: 

Sono state effettuate: una prova scritta riguardante sia i movimenti artistici sia i singoli artisti sia le 

opere da essi realizzate; e una prova orale. 

 
 

Il Docente 

Prof.ssa Anna Rita Scarponi 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico/CAT 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

Classe: V° A LICEO SCIENTIFICO 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: MARIANO GIOVANNINI EMANUELE 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

A conclusione di questo quinquennio la classe V°A ha evidenziato un profitto buono e positivo; . 
Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati in parte raggiunti da quasi la 
totalità della classe. Come attività integrative sono stati realizzati alcuni progetti extracurricolari. I 
rapporti con le famiglie sono stati regolari e costanti. 

Testi adottati : FOTOCOPIE, SLIDE, VIDEO, POWER POINT, YOUTUBE. 
 

 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio) 50 
 
 

 
Profilo della classe: 

 
AAll tteerrmmiinnee ddeellll’’aannnnoo ssccoollaassttiiccoo,, llaa ccllaassssee hhaa rraaggggiiuunnttoo ii sseegguueennttii oobbiieettttiivvii:: 

EEdduuccaattiivvii 
 

 oottttiimmoo bbuuoonnoo iinnssuuffffiicciieennttee ssuuffffiicciieennttee ssccaarrssoo 
IImmppeeggnnoo  xx    

PPaarrtteecciippaazziioonn 
ee aall llaavvoorroo iinn 
ccllaassssee 

 xx    

AAuuttoonnoommiiaa 
nneelllloo ssttuuddiioo aa 
ccaassaa 

 xx    

CCoommppoorrttaammee 
nnttoo// 
ddiisscciipplliinnaa// 
aasssseennzzee 

 xx    



Didattici 
 

 OOttttiimmoo bbuuoonnoo ssuuffffiicciieennttee iinnssuuffffiicciieennttee ssccaarrssoo 
CCoonnoosscceennzzaa 
ddeeggllii eelleemmeennttii 
ffoonnddaammeennttaallii 

 xx    

MMeettooddoo ddii llaavvoorroo  xx    

CCoommppeetteennzzee  xx    

 
 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 
 
 
 

Potenziamento fisiologico Dalle esercitazioni a carico naturale all’uso graduale 
e progressivo dei sovraccarichi; Attività di potenza e 
di destrezza; Aspetti tecnici ed energetici delle 
attività proposte; 

Pratica delle attività sportive Metodologia e tecnica dell’allenamento sia degli 
sport individuali che di squadra; Conoscenza degli 
attrezzi e strumenti utilizzati per la pratica degli sport 
proposti; Differenza tra tecnica e tattica; Ruoli di 
gioco, attacco, difesa; schemi di gioco per gli sport 
di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, 
pallamano, football americano. 
Marcamento/smarcamento a uomo o a zona; 

Attività in ambiente naturale Al fine della preparazione per i giochi sportivi 
studenteschi, verranno svolte in ambiente naturale le 
attività inerenti l’atletica in riferimento alla 
preparazione di: corsa 100mt, 200mt, 400mt, salto ad 
ostacoli, staffetta, SLF, lancio del vortex. 

Conoscenze teoriche Catena della sopravvivenza; 

Primo soccorso; 

Apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 

Il doping: effetti e conseguenze sullo stato di salute; 

Doping farmacologico e competizioni sportive; 
Traumatologia dello sport e prevenzione degli 
infortuni; 

Fumo e conseguenze sul sistema di organi ed 
apparati Alcool test 



 

 
Competenze raggiunte: 

 
 

Conoscitive: 

Conoscere le potenzialità del corpo in movimento, le posture e le funzioni fisiologiche; 

Conoscere i principi scientifici fondamentali intrinseci alla prestazione motoria e sportiva, la teoria e la 
metodologia dell’allenamento; 

Conoscere il valore dello sport e il suo ruolo educativo; conoscere la terminologia, gli aspetti tecnici 

e tattici delle varie discipline sportive e la loro evoluzione nel tempo; 

 
Metodologiche: 

Mette in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: LONG 

LIFE LEARNING; 

Padroneggia movimenti e aspetti comunicativi del linguaggio non verbale; 
 
 

Relazionali: 

Sapersi inserire in modo attivo e responsabile nel lavoro di gruppo; esprimere in autonomia il 

proprio pensiero assumendosi le proprie responsabilità. 

 
Conoscere i principi che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e benessere; sapersi 
migliorare e superare paure con se stessi; autocontrollo in situazioni problematiche, è in grado di 
svolgere movimenti controllati e consapevoli 

 
 
 
 

Metodologia di insegnamento: 
 

 
IInndduuttttiivvoo 
DDeedduuttttiivvoo-- llaabboorraattoorriiaallee 
AAuuttooaapppprreennddiimmeennttoo 
AApppprreennddeerree aadd aapppprreennddeerree 
IInntteerrddiisscciipplliinnaarriittàà 



 
 
 

IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 
 
 
Classe: 5° A 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: Bondì Giuseppe 

 
Testi adottati : 

Contadini Michele, Itinerari 2.0. ed Elledici-Il capitello, vol unico. 
 
Ore Effettuate: 26 

 
 
Profilo della classe: 

 
 
La Classe ha partecipato con interesse ed impegno alle diverse tematiche proposte, mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Buono risulta il profitto complessivo. 
 
 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 

 
 

– Rapporto tra Stato e religione; 

– Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa; 

– La Chiesa e le nuove sfide sociali ed ambientali. 
 

Competenze raggiunte: 
 
 
Conoscitive: 

• Riconosce il ruolo della religione e della Chiesa nella storia e nella cultura italiana ed 

europea nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 

religiosa; 

• Conosce le linee principali della Dottrina Sociale della Chiesa sul valore della persona, 

proiettata alla ricerca della giustizia e del bene comune. 



Metodologiche: 

• Collega la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella cultura e nelle tradizioni italiane ed 

europee, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo; 

• Sa confrontare diversi orientamenti e risposte culturali e religiose in modo da elaborare una 

posizione autonoma su diverse questioni umane e sociali. 

 
Relazionali: 

• Rispetta le regole scolastiche interagendo positivamenti con i compagni nel rispetto delle 

diverse opinioni pronto al dialogo e al confronto costruttivo; 

• Ha sviluppato un maturo senso critico tale da orientare le proprie scelte di vita nella 

resposabilericerca della giustizia e del bene comune. 

 
 
Metodologia di insegnamento: 

 
 
I metodi usati hanno tenuto conto di prospettive diverse e complementari (antropologica, etica e 

teologica), dando ampio spazio alla stimolazione per una partecipazione sempre attiva degli 

studenti. Si è sempre cercato attraverso la problematizzazione di potenziare l'analisi e il confronto 

dei diversi sistemi di valori e di riferimento culturali e religiosi. 

Per quanto riguarda i mezzi oltre al libro adottato si sono utilizzati come materiale integrativo 

diverse fonti: documenti ed articoli, oltre all'uso di audivisivi. 

 
Criteri e strumenti di valutazione: 

 
 
La valutazione è stata vista come attività continuativa all'interno del processo didattico-educativo, 

attraverso un continuo dialogo e confronto con gli alunni sui diversi argomenti proposti. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione, al 

dialogo educativo-formativo, all'adeguatezza delle conoscenze espresse, delle capacità di analisi, di 

rielaborazione e sintesi. 

Le valutazione orali sono state in totale 4 (2 per quadrimestre).



 

Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 

 

Indicatori Descrittori Punti 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione 10 
  e pianificazione ben strutturate  

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 6 
d) il testo presenta una pianificazione carente 4 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 10 
  opportuni connettivi  

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi 6 
  non sempre è curato  

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e 10 
  uso appropriato del lessico  

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato 8 
  del lessico  
c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un 6 

  lessico limitato  
d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 4 

  lessico ristretto e improprio  
CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI; 
USO DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il  testo è  nel  complesso corretto, con qualche difetto di 6 

  punteggiatura  
d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico   e   ortografico;   non   presenta attenzione  alla 4 

  punteggiatura  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e 10 
  nei riferimenti culturali  

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 8 
  opportuni riferimenti culturali  
c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 6 

  riferimenti abbastanza sommari  
d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 4 

  approssimativi e confusi  



ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati 10 
b) il  testo  contiene  alcuni  punti  di  vista  critici in prospettiva 8 

  personale  
c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 6 

  personale  
d) il  testo  non  presenta  spunti  critici  e  le  valutazioni  sono 4 

  impersonali e approssimative  
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, forma 

a) il  candidato  rispetta  scrupolosamente  tutti  i  vincoli  della 10 
  consegna  

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 
parafrasata o sintetica della    
rielaborazione) c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene del tutto alle richieste della consegna 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL TESTO 
NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 
LESSICALE SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

a) il candidato comprende perfettamente il testo e ne coglie gli 10 
  snodi tematici e stilistici  

b) il candidato comprende il testo e ne coglie gli snodi tematici e 8 
  stilistici  

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6 
 

 

d) il candidato non comprende del tutto il senso del testo 4 

a) l’analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 10 
 

b) l’analisi è puntuale e accurata 8 
 

c) l’analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 6 
 

d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

a) l’interpretazione del testo è corretta, articolata e adeguatamente 10 
  motivata  

b) l’interpretazione è corretta e articolata 8 
 

c) l’interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 6 
  approfondita  

d) il testo non è stato interpretato in modo adeguato 4 
 

 
 

Totale ………. / 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore.



 
 
 

Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Indicatori Descrittori Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione 
  pianificazione ben strutturate 

e 
10 

ORGANIZZAZIONE DEL b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
TESTO c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 6 

 d) il testo presenta una pianificazione carente 4 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni 10 
  connettivi  

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non 6 
  sempre è curato  

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 10 
  appropriato del lessico  

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del 8 
  lessico  

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un 6 
  lessico limitato  

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 4 
  lessico ristretto e improprio  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il  testo  è  nel  complesso  corretto,  con  qualche  difetto  di 6 
punteggiatura 
d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 4 

  punteggiatura  
AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e nei 10 
  riferimenti culturali  

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni 8 
  riferimenti culturali  

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 6 
abbastanza sommari 

 
 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 4 
  approssimativi e confusi  



ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati 10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 6 
  personale  

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e 4 
  approssimative  

RISPETTO DEI VINCOLI a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 
POSTI NELLA    
CONSEGNA (lunghezza 
del testo, forma 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 
parafrasata o sintetica    
della rielaborazione) d) il candidato non si attiene alle richieste della consegna 4 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 

a) il candidato individua con precisione le tesi e le argomentazioni 10 
  presenti nel testo  

b) il candidato individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 8 
  testo  

c) il candidato individua nel complesso le tesi e le argomentazioni del 6 
testo 

 
 

d) il candidato non riesce a cogliere del tutto il senso del testo 4 

a) il candidato argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 10 
 

 

b) il  candidato  argomenta  razionalmente  usando correttamente i 8 
connettivi 

 

c) il candidato argomenta in modo sostanzialmente adeguato 6 
ADOPERANDO    
CONNETTIVI d) il candidato argomenta in modo confuso 4 

  PERTINENTI  
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI UTILIZZATI 
PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione culturale 10 
b) il candidato utilizza riferimenti culturali corretti e congruenti 8 
c) il candidato utilizza riferimenti culturali nel complesso adeguati 6 
d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 

Totale ………. / 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore.



 
 
 
 

Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 

Indicatori Descrittori Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione 
  pianificazione ben strutturate 

e 
10 

ORGANIZZAZIONE DEL b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
TESTO c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 6 

 d) il testo presenta una pianificazione carente 4 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni 10 
  connettivi  

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non 6 
  sempre è curato  

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 10 
  appropriato del lessico  

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del 8 
  lessico  
c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un 6 

  lessico limitato  
d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico 4 

  ristretto e improprio  
CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO DELLA 
PUNTEGGIATURA 
AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di punteggiatura 6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla punteggiatura 

4
 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e nei 10 
  riferimenti culturali  

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni 8 
  riferimenti culturali  
c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 6 
abbastanza sommari 

 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 4 
  approssimativi e confusi  



ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati 10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 6 
  personale  

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e 4 
  approssimative  

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO ALLA 
TRACCIA E COERENZA 
NELLA FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E DELLA 
PARAGRAFAZIONE 

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

 
 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il testo è pertinente, efficace e coerente con le indicazioni della traccia 10 
b) il testo è pertinente e coerente con le indicazioni della traccia 8 
c) il testo è nel complesso pertinente e coerente con le indicazioni della 6 
traccia 
d) il testo non risulta del tutto pertinente e coerente con le indicazioni 4 
della traccia 
a) l’esposizione è ben strutturata e progressiva 10 

b) l’esposizione è ordinata e lineare 8 

c) l'esposizione è nel complesso ordinata e lineare 6 

d) l’esposizione è a tratti confusa e poco lineare 4 
a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 10 
b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti 8 
c) i riferimenti culturali sono nel complesso adeguati 6 

d) i riferimenti culturali sono non sempre adeguati e coerenti 4 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 

a) il candidato riflette criticamente sull’argomento e produce 
  considerazioni originali 10 

GIUDIZI CRITICI E b) il candidato è capace di riflettere sull'argomento in modo personale 8 
VALUTAZIONI c) il candidato esprime riflessioni semplici ed essenziali 6 
PERSONALI d) il candidato esprime idee generiche, prive di apporti personali 4 

 

Totale ………. / 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 



Quesiti (al massimo n. 4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Esame di Stato 2018-2019 
Commissione:    

 

Griglia di Valutazione della Seconda Prova 
 

 

Candidato:   Classe V Sez.    
 

Definizione del punteggio 
 

Problema Quesito Quesito Quesito Quesito Totale 
Punti 10 Punti 2,5 Punti 2,5 Punti 2,5 Punti 2,5 Punti 20 

 
 

DESCRITTORE PROBLEMA QUESITO 
 Voto Voto 

Solo impostato o impostato in modo sostanzialmente errato 1.0 - 3.5 0.1 - 0.5 
Impostato in modo sostanzialmente corretto e risolto solo parzialmente 3.6 – 5.5 0.6 - 1.0 
Correttamente impostato e parzialmente risolto 5.6 - 7.0 1.0 - 1.5 
Correttamente impostato e risolto in gran parte dei suoi aspetti essenziali 7.1 - 8.5 1.5 - 2.0 
Completo e corretto 8.5 - 10 2.0 - 2.5 

 
 

All’interno di ogni fascia di voto si terrà conto della comprensione del testo, del 
procedimento usato per la risoluzione, della correttezza e della coerenza esecutiva. 

 
Punteggio Conseguito 

 

 
Totale punteggio …….. Punteggio in ventesimi ………../20 

 
 
Il punteggio viene ottenuto arrotondando il punteggio grezzo per eccesso o per difetto 
all’intero più vicino; il valore 0,5 viene arrotondato all’unità. 

 
 

Il Presidente:     
 

La Commissione: 
 
 
 

 

 

2 1 
Problema 



 
 
 

Griglia di valutazione per il Colloquio dell’Esame di Stato 
 
 

Indicatori Descrittori Punti 
 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI E RELATIVI 
A CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E 
PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 

Conoscenza approfondita ed esauriente; capacità nel rielaborare in 8 
  modo personale ed autonomo gli argomenti trattati   
Buona conoscenza; capacità di rielaborazione autonoma delle 7 

  tematiche affrontate   
Soddisfacente conoscenza e adeguata capacità di rielaborazione 6 

  degli argomenti trattati  
Conoscenza adeguata ma non approfondita dei contenuti presi in 5 

  esame  
L’ORIENTAMENTO Conoscenza non del tutto adeguata e superficiale dei contenuti 3-4 

  presi in esame   
Conoscenze frammentarie e poco coerenti 1-2 

 

PADRONANZA DEI 
REGISTRI STILISTICI E 
DEI LINGUAGGI 
SETTORIALI 

Espressione che denota proprietà lessicale e sintattica; pieno 5 
  rispetto della terminologia settoriale   
Espressione fluida e corretta; utilizzo della terminologia settoriale 4 
Espressione semplice e nel complesso corretta 3 
Difficoltà nell’espressione ed uso parziale del linguaggio settoriale 2 

 

L’espressione denota gravi incertezze; utilizzo improprio della 1 
  terminologia settoriale  

CAPACITÀ DI ANALISI, 
SINTESI E 
COLLEGAMENTO TRA 
ARGOMENTI DI DIVERSE 
DISCIPLINE 

Solida capacità di analisi, di sintesi e di correlazione degli 5 
  argomenti trattati anche in chiave interdisciplinare   
Soddisfacente capacità di analisi, sintesi e correlazione degli 4 

  argomenti trattati, anche in chiave interdisciplinare  
Adeguate capacità di analisi e di sintesi 3 

 

Ripetizione mnemonica degli argomenti trattati; incertezza 2 
nell’individuare i concetti fondamentali delle tematiche prese in 

  esame  
Ripetizione meccanica degli argomenti trattati; evidenti difficoltà 1 
nell’individuare i concetti fondamentali delle tematiche prese in 

  esame  
DISCUSSIONE E 
AUTOCORREZIONE 

Consapevole ed efficace capacità di autocorrezione 2 
Capacità di correzione se guidato 1 

  DELLE PROVE SCRITTE  


