
 

 

 

53°  DISTRETTO  SCOLASTICO    -    AUTONOMIA  34 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Mons. Bartolomeo Mangino 
Via Guido Tramontano      84016  PAGANI  - Salerno  

Telefax 081916412 – email: ls_mangino@libero.it 
 

 

 
 

 
 

DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
                       Anno scolastico 2017/2018 

 

Classe V  Sez. E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ls_mangino@libero.it


 

Sommario 
 

 

 

 Composizione Consiglio di classe 

 Elenco alunni   

 Finalità 

                  Obiettivi: comportamentali e cognitivi 

 Strutture e risorse 

 Profilo della classe 

 Percorso educativo didattico 

                  Obiettivi didattici  

 Contenuti delle discipline di studio 

 Metodi 

 Strumenti e mezzi 

 Spazi 

 Attività curriculari ed extracurriculari 

                   Alternanza scuola-lavoro   

 Prove di verifica finalizzate all’Esame di Stato 

 Valutazione: criteri e strumenti di valutazione 

                  Tabella attribuzione crediti 

 

Allegati:   

 1. Prove simulate 

 2. Griglie di correzione elaborati 

                   3. Crediti formativi alunni 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTI MATERIA 

Franza Giuseppa Religione 

Frisso Concetta Italiano / Latino 

Giordano Mariarosaria Inglese 

De Felice Maria Filosofia e Storia 

Tinti Piera Matematica/ Fisica 

Covone Carmen Scienze 

Carrara Elena Disegno / Storia dell’arte 

Schiavo Alfonso Educazione Fisica 

 

Elenco alunni classe V  sez.   E 
 

1. Amato Antonio  

2. Barona Annarosaria 

3. De Rensis Viviana  

4. De Vivo Francesca Pia 

5. Ferraioli Martina 

6. Freddini Alfonso 

7. Giglio Michele  

8. Iovine Maria 

9. La Femina Vincenzo  

10. Nitto Rosanna 

11. Pentangelo Viviana  

12. Pepe Maria Teresa 

13. Principe Castrese 

14. Ragosa Giuseppe Pio  

15. Russo Rosa 

16. Stile Roberta 

17. Tortora Rossella 

18. Vecchione Titti  

19. Veneziano Mariacarmela 

20. Veneziano Michele 

21. Vitolo Francesco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalità del Liceo Scientifico 
 

Nell’attuale quadro normativo, che regola l’autonomia scolastica, la nostra scuola è orientata alla 

strutturazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 

crescita educativa e culturale di tutti e di ciascuno; alla valorizzazione delle diversità; alla 

promozione delle potenzialità di ciascuno, adottando iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo. Definisce, perciò, la sua offerta formativa, mirando a conseguire gli obiettivi appresso 

indicati. 

 

Obiettivi comportamentali - dalla conoscenza di sé alla interiorizzazione della norma: 

a) Maturare la propria individualità nella consapevolezza del valore del sé in rapporto alle regole 

della comunità scolastica. 

b) Comprendere e aderire alle norme della società civile per una scelta ed un’interazione 

consapevole ed autonoma  

c) Rispettare le diversità culturali nel contesto di un’integrazione sovranazionale . 

 

Obiettivi cognitivi. Dalla formalizzazione delle conoscenze alla capacità di comunicare in diversi 

codici. 
a) Sviluppare la disposizione ad apprendere e a sistemare razionalmente le conoscenze . 

b) Appropriarsi di un processo logico formale per comprendere e controllare la realtà, utilizzando 

in maniera trasversale ed integrata le abilità acquisite in ogni settore disciplinare. 

c) Acquisire e potenziare la capacità di comunicare attraverso vari codici nei diversi contesti, 

anche per recepire criticamente le informazioni. 

____________________ 
 

Strutture e risorse 
  

Il Liceo dispone dei seguenti impianti e laboratori : 

● LIM in tutte le aule 

● Aula Magna 

● Sala di proiezione  

● Laboratorio di Fisica 

● Laboratorio di Scienze 

● Laboratorio di Informatica  

● Laboratorio di Lingue Straniere 

● Laboratorio di arte 

● Aula Multimediale 

● Biblioteca 

● Palestra 

____________________ 
 

Profilo della classe 
 

La classe V E del Liceo Scientifico “B. Mangino” di Pagani risulta composta da ventuno elementi 

(otto di genere maschile e tredici di genere femminile). Tutti gli allievi sono provenienti dalla classe 

IV del medesimo corso. I discenti, pur provenendo da ambienti culturali e sociali alquanto eterogenei, 

sono riusciti a costituire un gruppo classe coeso, che, soprattutto negli ultimi anni di corso, ha 

raggiunto un discreto livello di socializzazione. Fattiva è stata la partecipazione alle attività didattiche, 

regolare la disponibilità al dialogo educativo, adeguato l’impegno nello studio pomeridiano. Ciò ha 

reso possibile l’individuazione di quei bisogni formativi, atti a calibrare gli opportuni interventi, 

nell’intento di attenuare la disomogeneità dei livelli di partenza, rilevati nel corso del triennio, sempre 

e comunque nel rispetto dei ritmi di apprendimento individuali. Nel corso del triennio la classe ha 

subito l’avvicendamento del corpo docente per ciò che concerne l’insegnamento di italiano, latino, 

storia, arte e scienze. Tuttavia tali variazioni hanno inciso solo minimamente sul percorso didattico, 

che è sempre stato improntato alla disponibilità ed alla collaborazione fattiva discente-docente. In 

relazione agli obiettivi comportamentali, cognitivi e disciplinari, il profilo della classe consente di 

individuare tre fasce di livello: la prima fascia, costituita da alunni, che, per conoscenze e competenze 

buone, in alcuni casi eccellenti, nonché per impegno attivo e tenacia si sono decisamente distinti; la 

seconda fascia, costituita da alunni che, grazie ad una partecipazione al dialogo educativo costante, 

hanno maturato conoscenze e competenze discrete; infine un’ultima fascia esigua, costituita da alunni 



 

che, supportati dal corpo docente e sollecitati da diversificate strategie educative, sono riusciti a 

conseguire un livello di conoscenze complessivamente sufficiente, tale da affrontare la prova d’esame.  

La classe ha tenuto comportamenti corretti, improntati alla serietà, al rispetto, alla stima, alla 

collaborazione reciproca. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. I programmi 

disciplinari hanno avuto uno svolgimento adeguato, secondo gli obiettivi e le modalità preventivati 

all'inizio dell’anno scolastico. In funzione di essi sono state somministrate due simulazioni di terza 

prova scritta di cui si allega una copia (All.1). Per il consuntivo del lavoro svolto si rinvia alle singole 

relazioni e ai singoli programmi dettagliati per disciplina. 

____________________ 

Elenco docenti della classe  

III E A.S 2015-2016 

 

DOCENTI MATERIA 

Franza Giuseppa Religione 

Villani Maria Italiano 

Novi Antonietta Latino 

Giordano Mariarosaria  Inglese 

De Felice Maria Filosofia 

Pesce Anna Storia 

Tinti Piera Matematica/ Fisica 

Cutolo Rita Scienze 

Scarantino Calogera Annunziata Disegno / Storia dell’arte 

Schiavo Alfonso Educazione Fisica 

 

Elenco docenti della classe  

IV E A.S 2016-2017 

 

DOCENTI MATERIA 

Franza Giuseppa Religione 

Frisso Concetta Italiano 

Novi Antonietta Latino 

Giordano Mariarosaria  Inglese 

De Felice Maria Filosofia 

De Felice Maria Storia 

Tinti Piera Matematica/ Fisica 

Covone Carmen Scienze 

Saulle Antonio Disegno / Storia dell’arte 

Schiavo Alfonso Educazione Fisica 



 

Elenco docenti della classe  

V E A.S 2017-2018 

DOCENTI MATERIA 

Franza Giuseppa Religione 

Frisso Concetta Italiano / Latino 

Giordano Mariarosaria Inglese 

De Felice Maria Filosofia/ Storia 

Tinti Piera Matematica/ Fisica 

Covone Carmen Scienze 

Carrara Elena Disegno / Storia dell’arte 

Schiavo Alfonso Educazione Fisica 

 

 

Percorso educativo didattico 
 

I docenti hanno attuato strategie mirate allo sviluppo delle competenze didattiche e formative 

finalizzate alla formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e a un inserimento 

consapevole e costruttivo del singolo nel corpo sociale. Si è cercato, inoltre, di perseguire 

l’acquisizione di un sapere razionale e critico, sorretto da un adeguato metodo scientifico.  

I docenti, di comune accordo, nell’ottica della valorizzazione della propria libertà di 

insegnamento e nel contesto della propria programmazione, hanno predisposto e realizzato un 

progetto interdisciplinare, "Il limite ed il suo superamento", che dal dibattito matematico-tecnico-

scientifico ha tratto le inferenze linguistico-letterarie, storico-filosofiche della tematica, con l’intento 

di guidare i discepoli nella costruzione consapevole di percorsi d’esame.  

La docente di Scienze, Covone Carmen, ha trattato, nel corso dell’anno scolastico, i contenuti 

di Scienze della Terra in Inglese, secondo la metodologia CLIL.  

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning – Apprendimento integrato di contenuto 

e lingua) consiste nel proporre i contenuti di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese, 

utilizzando strategie didattiche che mirino a far lavorare gli studenti in autonomia, a coppie, in gruppi, 

utilizzando tutte le tecnologie digitali e il web; il docente funge da catalizzatore all'interno del 

processo di apprendimento, proponendo materiale didattico appositamente studiato e indirizzando il 

lavoro della classe.  

____________________ 
 

 

Obiettivi didattici  

 

Gli obiettivi prefissati ed espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità, esplicati in 

maniera analitica nei piani di lavoro individuali, vengono qui di seguito riportati in quanto 

costituiscono parte integrante del presente documento. 

 

 

Area Umanistica 

Italiano  

Gli allievi sono stati guidati a: 

● Leggere, intendere ed analizzare i testi letterari delle varie epoche  

● Cogliere e valutare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un autore  

● Individuare, ove possibile, l’ideologia dominante nei testi di un autore  

● Conoscere la poetica di un autore  

● Riconoscere ed utilizzare i testi di varia tipologia  



 

● Conoscere le forme letterarie  

● Sapere analizzare, individuare i concetti chiave, saper esprimere un giudizio 

● Essere in grado di esprimere in forma corretta concetti e idee, sia in una relazione orale, sia in un 

elaborato scritto 

 

Latino 
● Comprendere e tradurre un testo latino individuando gli elementi morfosintattici  e lessicale-

semantici 

● Individuare  le relazioni esistenti tra i vari elementi linguistici 

● Individuare gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà latina  

● Individuare tutti gli elementi formali e contenutistici mediante i quali si può cogliere la continuità 

fra la lingua e la civiltà latina e la lingua e la civiltà italiana 

● Individuare alcuni aspetti estetici del testo letterario 

 

 

Area Linguistica 

Inglese 
● Conoscenza della complessità dei quadri storico-politici, culturali e sociali di un‘epoca  

● Conoscenza della lingua nella sua varietà, registri e nelle forme morfosintattiche   

● Conoscenza dei movimenti letterari dei paesi anglofoni  

● Conoscenza delle modalità dell’analisi al testo  

● Saper ricostruire i vari momenti storici culturali  

● Riconoscere le diverse realizzazioni linguistiche di uno stesso atto comunicativo  

● Saper ricostruire un testo letterario con coesione e coerenza  

● Saper comprendere un testo letterario  

● Saper riconoscere le figure retoriche  

● Saper sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione  

● Capacità di analisi, di riflessione, di fare collegamenti, di sintesi, di critica, di elaborazione 

 

 

Area Artistica 

Disegno e Storia dell’arte  
● Conoscenza adeguata degli artisti studiati e delle loro opere  

● Comprensione di un’opera d’arte, riconoscendo l’autore e inquadrandola nel periodo storico  

● Capacità critica  

Area Storico-Filosofica 

Storia e Filosofia 
● Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  

● Saper individuare ed analizzare problemi significativi 

● Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema  

● Saper inquadrare i diversi fenomeni storici regionali – nazionali- europei –mondiali  

● Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti culturali presi in esame  

 

 

Area Scientifico-Matematica 

Matematica 

● Comprendere ed usare correttamente il linguaggio formalizzato 

● Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi, le loro applicazioni 

geometriche e fisiche  

● Conoscere lo spazio tridimensionale  

● Gestire dal punto di vista concettuale le conoscenze acquisite, rielaborare informazioni e, quindi, 

saper risolvere con lo strumento più idoneo una questione matematica  

● Riconoscere i concetti fondamentali che unificano la disciplina 

 



 

Fisica 

● Acquisizione di un linguaggio specifico  

● Abitudine a studiare esaminando analiticamente i fattori e a saper sistemare in modo logico gli 

argomenti appresi in modo da poterli utilizzare per affrontare e risolvere problemi 

● Saper quindi elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo 

● Saper inquadrare anche storicamente le principali scoperte scientifiche e saper correlare le 

informazioni padroneggiando l’organizzazione complessiva, soprattutto sotto l’aspetto 

concettuale 

● Saper costruire percorsi e presentazioni utilizzando le tecnologie didattiche.  

 

 

Scienze 

●  Acquisire conoscenze di Anatomia e fisiologia umana, Chimica organica e biologica, 

Biotecnologie, Geologia. 

●  Saper risolvere problemi e test strutturati relativi agli argomenti studiati. 

●  Saper raccogliere, organizzare ed interpretare dati sia attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni, sia attraverso la consultazione di manuali, tavole e riviste 

●  Saper leggere ed interpretare illustrazioni, tabelle ecc. 

●  Saper correlare gli argomenti studiati 

●  Saper interpretare in maniera unitaria i contenuti 

●  Saper esprimere i contenuti in maniera sintetica e con un linguaggio tecnico appropriato 

Le lezioni del pentamestre (Anatomia e Fisiologia umana e relativi approfondimenti) sono state tenute 

in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. 

 

 

Area pratico-motoria 

Educazione fisica 
● Affinamento ed integrazione degli schemi acquisiti in precedenza. 

● Miglioramento e presa di coscienza delle personali capacità, rispetto per le regole ed 

interiorizzazione di un corretto comportamento sociale. 

● Presa di coscienza e maturazione delle personali capacità critiche e di valutazione nei confronti del 

mondo sportivo e del vero significato della competizione. 

____________________ 

 

Contenuti 

 

I contenuti delle discipline di studio, esplicitati in maniera analitica nei piani di lavoro 

individuale, vengono qui di seguito riportati, in quanto costituiscono parte integrante del presente 

documento. 

Italiano 

1. Il Romanticismo europeo ed italiano visto nelle sue relazioni con l’Illuminismo, il 

Neoclassicismo e il Preromanticismo . 

2. Foscolo, Leopardi e Manzoni 

3. L’età del Realismo: il Naturalismo; il Verismo e Verga  

4. Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

5. Pirandello e Svevo 

6. Futurismo: linee essenziali 

7. L’Ermetismo: Ungaretti e Montale 

8. Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti del Paradiso 

 

 



 

Latino 

1. L’età imperiale da Tiberio ai Severi: Fedro, Seneca; Lucano; Petronio; Plinio il Vecchio; 

Quintiliano;  Tacito; Apuleio. 

2. Lettura e analisi di passi scelti di Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito. 

Lingua Straniera 

1. The Romantic age  
2. The Victorian age   
3. The 20

th
 century 

Storia dell’arte 
1. Neoclassicismo 

2. Romanticismo 

3. Realismo Francese 

4. Macchiaioli 

5. Impressionismo 

6. Post-impressionismo : Gauguin e Van Gogh 

7. Art Nouveau : Toulouse –Klimt 

8. Espressionismo francese e tedesco 

9. Picasso ed il Cubismo  

10. Futurismo 

11. Astrattismo  

12. Surrealismo 

13. Pittura Metafisica 

14. Pop Art 

Storia 
1. Dalla Destra alla Sinistra 

2. La seconda rivoluzione industriale 

3. L’età giolittiana 

4. La prima guerra mondiale  

5. La rivoluzione russa 

6. Il primo dopoguerra 

7. L’età dei totalitarismo 

8. La seconda guerra mondiale 

9. Il secondo dopoguerra 

Filosofia 
1. Il criticismo kantiano 

2. L’idealismo tedesco  

3. La sinistra hegeliana  

4. Il positivismo  

5. L’irrazionalismo  

6. L’esistenzialismo  

7. Il limite ed il suo superamento nella filosofia del ‘900 

Scienze 

1. Science of the Earth:  CLIL lessons 

The internal structure of the Earth; the Earthquakes; Earth’s magnetic field; Isostasy; the geotherm. 

Wegener’s continental drift theory. Paleomagnetism and magnetic anomalies. Hess’s sea floor 

spreading theory. The Plate Tectonic theory. The plumes. The origin of the movement of the plates. 

2. Biologia 

3. Elementi di istologia, anatomia e fisiologia umana.  

4. Chimica 

5. Elementi di chimica organica. Elementi di Biochimica. 

 



 

 

 

 

 

Matematica 
1. Funzioni  reali di variabile reale 

2. Limiti di una funzione 

3. Funzioni continue 

4. Teoria delle derivate 

5. Massimi e minimi di una funzione  

6. Studio di funzioni 

7. L’integrale indefinito 

8. L’integrale definito 

9. Volume di solidi di rotazione 

10. Equazioni differenziali del I e II ordine 

 

 

 

Fisica

 

1.  Il Campo Magnetico  

2.  Il Magnetismo Terrestre 

3.  L'elettromagnetismo 

4. Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche   

5.  Relatività dello spazio e del tempo  

6.  Relatività ristretta  

7. Cenni sulla relatività generale 

8. Cenni sulla crisi della fisica classica 

9. Cenni sulla fisica quantistica e nucleare 

 

 

  Educazione Fisica 
1. Potenziamento fisiologico: concetti sulla forza, velocità, resistenza. 

2. Conoscenza delle attività sportive: pallavolo, pallacanestro, calcio e atletica leggera. 

3. Nozioni di sistemi ed apparati: scheletrico, muscolare, circolatorio e respiratorio. 

4. Concetti teorici su: le Olimpiadi antiche e moderne; i principi per una sana e corretta 

alimentazione; il tabagismo; il doping e lo sport.                                                       

____________________ 
 

 

Metodi 
 

Per quello che concerne i metodi e le tecniche utilizzate, ciascun docente, nella libertà del proprio 

insegnamento, ha articolato il lavoro in modo da conseguire proficuamente gli obiettivi prefissati. Il 

Consiglio di classe ha concordato le linee essenziali dell’orientamento metodologico, tenendo conto 

delle seguenti fasi: 

1. Attivazione dell’interesse e dell’attenzione degli alunni, coinvolti nella pianificazione 

dell’azione didattica  

2. Richiamo delle nozioni già acquisite  

3. Lezione stimolo o frontale  

4. Lavoro di gruppo 

5. Costruzione di mappe concettuali 

6. Ricerca guidata  

7. Debate 

8. CDD 

9. Didattica capovolta 

 



 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Le attrezzature di cui si è fatto uso e attraverso cui sono stati verificati i contenuti e le informazioni, 

sono state : 

1. LIM (audiovisivi, ricerche, lezioni e presentazioni etc.); 

2. laboratori e strumentazione scientifica. 

 

Gli strumenti utilizzati per l’area umanistico-linguistico-artistica sono stati: 

1. Libri di testo; 

2. LIM (mezzi audiovisivi); 

3. dizionari. 

 

Spazi 
 

Le lezioni sono state tenute in: 

1. aula scolastica; 

2. laboratori; 

3. palestra. 

____________________ 
 

Attività extrascolastiche svolte   
(organizzazione e modalità di svolgimento) 

 

Tenendo presente che la scuola deve sviluppare negli allievi una tensione ed un’abitudine alla 

partecipazione attiva, che è da considerare il punto focale tra la dimensione individuale e il vivere 

nella  collettività, i docenti hanno stimolato gli allievi a partecipare alle varie attività sia curriculari 

che extracurriculari. 

 

Curriculari: ai fini dell’orientamento universitario, gli allievi sono stati condotti alle Università di 

Napoli e Salerno per visitare le facoltà di singolo interesse; potenziamento nelle varie discipline.   

 

Extracurriculari:  

Gli allievi hanno svolto le seguenti attività extracurriculari:  

Amato Antonio Gruppo sportivo; Corso di biliardo; Potenziamento di 

Storia;potenziamento di disegno e storia dell’arte percorso ASL: wiki 

Barone Annarosaria PLS di matematica; PLS di biologia; Gruppo sportivo; Potenziamento in 

itinere in Filosofia, Italiano, Fisica;potenziamento di disegno e storia, 

dell’arte,prova di autovalutazione università di Fisciano; percorso ASL: 

wiki, Concorso “Maurizio Della Sala” 

De Rensis Viviana  PLS di Matematica ; Olimpiadi di Matematica e Fisica; Potenziamento in 

itinere in Filosofia, Matematica, Fisica ed Italiano;potenziamento di 

disegno e storia dell’arte, percorso ASL: wiki, Concorso “Maurizio Della 

Sala” 

De Vivo Francesca Pia PLS chimica; Olimpiadi di Chimica, Matematica, Filosofia; caffè 

filosofico; potenziamento in itinere in matematica, fisica, scienze, 

inglese, storia, filosofia ed italiano;potenziamento di disegno e storia 

dell’arte, percorso ASL: wiki 

Ferraioli Martina Potenziamento in itinere Storia;potenziamento di disegno e storia 

dell’arte, percorso ASL: wiki 

Freddini Alfonso PLS matematica; olimpiadi matematica, fisica, filosofia; ceffè filosofico; 

potenziamento in itinere in italiano, matematica, fisica, 

storia;potenziamento di disegno e storia dell’arte, corso di biliardo; 

percorso ASL: wiki, Concorso “Maurizio Della Sala” 



 

Giglio Michele PLS matematica; olimpiadi di matematica, fisica, chimica, filosofia; 

caffè filosofico; corso di biliardo; potenziamento in itinere in italiano, 

fisica, filosofia, storia, inglese, scienze;potenziamento di disegno e storia 

dell’arte, percorso ASL: wiki, Concorso “Maurizio Della Sala” 

Iovine Maria Cinematografia; Cambridge; potenziamento in itinere in 

filosofia;potenziamento di disegno e storia dell’arte, percorso ASL : 

processo all’Europa 

La Femina Vincenzo Gruppo sportivo; corso di biliardo;potenziamento di disegno e storia 

dell’arte, percorso ASL: wiki 

Nitto Rosanna Olimpiadi di filosofia, chimica, matematica; cambridge; corso di 

biliardo; PLS biologia; caffè filosofico; potenziamento in itinere in 

matematica, fisica, italiano, inglese, scienze, storia, 

filosofia;potenziamento di disegno e storia dell’arte, percorso ASL: 

wiki,Concorso “Maurizio Della Sala” 

Pentangelo Viviana Cinematografia; Cambridge; potenziamento in itinere in inglese, arte, 

filosofia, storia; percorso ASL: processo all’Europa, Concorso “Maurizio 

Della Sala” 

Pepe Maria Teresa Cinematografia; caffè filosofico; olimpiadi di filosofia;potenziamento di 

disegno e storia dell’arte, percorso ASL: processo all’Europa 

Principe Castrese PLS di matematica; potenziamento in itinere in fisica, storia, italiano; 

caffè filosofico; olimpiadi di filosofia;potenziamento di disegno e storia 

dell’arte, gruppo sportivo; corso di biliardo; torneo di calcio balilla; 

percorso ASL: wiki 

Ragosa Giuseppe Potenziamento in itinere in filosofia, storia;potenziamento di disegno e 

storia dell’arte, caffè filosofico; olimpiadi di filosofia; gruppo sportivo; 

torneo di calcio balilla; percorso ASL: wiki 

Russo Rosa Potenziamento in itinere in italiano, filosofia;potenziamento di disegno e 

storia dell’arte, caffè filosofico; olimpiadi di filosofia; gruppo sportivo; 

percorso ASL: wiki 

Stile Roberta Potenziamento in itinere in matematica, storia, inglese, 

scienze;potenziamento di disegno e storia dell’arte, olimpiadi della 

chimica; percorso ASL: wiki 

Tortora Rossella Potenziamento extracurriculare in chimica, biologia; potenziamento in 

itinere in storia; prova di autovalutazione biologia;potenziamento di 

disegno e storia dell’arte, percorso ASL: wiki 

Vecchione Titti Cinematografia; caffè filosofica; olimpiadi di filosofia; potenziamento in 

itinere in filosofia;potenziamento di disegno e storia dell’arte, percorso 

ASL: processo all’Europa 

Veneziano Mariacarmela Potenziamento in itinere in filosofia, italiano;potenziamento di disegno e 

storia dell’arte, partecipazione Carmen vitae; percorso ASL: wiki, 

Concorso “Maurizio Della Sala” 

Veneziano Michele Potenziamento in itinere in filosofia;potenziamento di disegno e storia 

dell’arte, gruppo sportivo; corso di biliardo; torneo di calcio balilla; 

percorso ASL: wiki 

Vitolo Francesco Potenziamento di disegno e storia dell’arte,Gruppo sportivo; corso di 

biliardo; percorso ASL: wiki 

 

 

Di tutte queste attività gli alunni presenteranno le relative certificazioni entro il 20 maggio, che 

saranno allegate al presente documento. 

 

_________________ 
 

 



 

Attività di alternanza scuola-lavoro 
 

Nel corso del triennio 2015/2018 gli alunni hanno partecipato a percorsi ASL diversificati in ordine 

sincronico e diacronico. Programmate in sinergia da tutti i docenti del consiglio di classe, le attività 

sono state coordinate dal coordinatore di classe. 

Le 200 h previste per il triennio, sono state così suddivise  

a.s. 2015/16 70 h Classe terza 

a.s. 2016/17 90 h Classe quarta 

a.s. 2017/18 40 h Classe quinta 

 

a.s. 2015/16 : 

1. Curvatura dei curriculi di Italiano, Fisica e Inglese con l’UA “IMPARARE A 

COMUNICARE” (come scrivere un curriculum in formato europeo, email, relazioni, come 

scrivere in inglese un curriculum, una lettera commerciale e utilizzo dei principali software del 

pacchetto Office). 

2. Curvatura dei curricoli con l’UA “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA” (sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nozioni di primo soccorso, sicurezza nel laboratorio informatico e sicurezza 

nel laboratorio scientifico) 

3. Lezioni di diritto del lavoro, diritto commerciale ed economia aziendale. 

4. L’impresa simulata : Bibliotech  

 

L’attività è stata seguita da 22 alunni, ed è stata curata dalla coordinatrice di classe prof.ssa Villani 

Maria.  

 

a.s. 2016/17  
 

I percorsi di alternanza sono stati 2: 

 

1. Ericsson@school ed il corso di Coding della Facoltà di Ingegneria Informatica 

 

Tale percorso condiviso con la dirigenza, i docenti del consiglio di classe, la referente ASL e gli 

esperti esterni è stato così articolato:  

 

30 h Google eccellenze in digitale 

21 h di formazione Ericsson  

20 h stage presso Ericsson 

30 h Coding in collaborazione con la facoltà di Ingegneria Informatica dell’Unisa 

 

Tale attività è stata frequentata dagli alunni : Amato, Barone, De Rensis, Freddini, Giglio, Nitto, 

Principe, Russo, Ragosa, Veneziano Maria Carmela; è stata seguita dalla tutor prof.ssa Margherita 

Loreto. 

2. L’impresa simulata: Bibliotech 

 

Tale percorso condiviso con la dirigenza, i docenti del consiglio di classe, la referente ASL e gli 

esperti esterni è stato così articolato:  

 

             30 h Google eccellenze in digitale 

             40 h Wiki Lab-scuola viva 

              10 h corso di Impresa Simulata (8h prof. Fattoruso e 2h prof.ssa Romano) 

              10 h curvatura del curricolo (Storia e Filosofia) 

 

Tale attività è stata frequentata dagli alunni : De Vivo, Ferraioli, Iovine, La Femina, Pentangelo, Pepe, 

Stile, Tortora, Vecchione, Veneziano Michele, Vitolo; è stata seguita dalle tutor proff.sse Veneziano 

D., Di Lorenzo 



 

 

a.s. 2017/18      
1. Orientamento universitario  (30 h) 

2. Partecipazione a conferenze (5h) 

3. Attività aggiuntive : Processo all’Europa ( alunni partecipanti: Pepe, Vecchione, Pentangelo, 

Iovine) e Wiki Lab (Amato, Barone, De Rensis, De Vivo, Ferraioli, Freddini, Giglio, La 

Femina, Nitto, Principe, Ragosa, Russo, Stile, Tortora, Veneziano Maria Carmela, Veneziano 

Michele, Vitolo )  

 

L’attività è stata seguita dai tutor di riferimento. Tutte le attività sono state coordinate dalla 

coordinatrice di classe prof.ssa De Felice.  

 

 

Prove di verifica finalizzate all’Esame di Stato 

 

Ogni docente durante l’anno ha somministrato prove di verifica secondo le varie tipologie (tipo 

A, B, C), ma gli allievi hanno dato risultati soddisfacenti soprattutto nella tipologia mista B/C. Per la 

terza prova degli Esami di Stato il consiglio di classe ha attivato due prove di simulazione mista 

(Tipologia B/C), che si allegano. I docenti del Consiglio di Classe, visto il livello di preparazione 

raggiunto nelle varie discipline, hanno proposto per la prima prova di simulazione, datata 27 marzo 

2018, le seguenti materie: 

➢ LATINO; 

➢ INGLESE; 

➢ FILOSOFIA; 

➢ ARTE; 

➢ SCIENZE. 

Per la seconda prova di simulazione, datata 9  maggio 2018, hanno propost le seguenti materie: 

➢ LATINO; 

➢ INGLESE; 

➢ STORIA; 

➢ ARTE; 

➢ SCIENZE. 

 

In entrambe le simulazioni per la lingua inglese sono stati somministrati tre quesiti a risposta aperta 

del valore di un punto ciascuno. I risultati migliori sono stati raggiunti nella prima simulazione.  

Gli allievi, inoltre, tra aprile e maggio, hanno sostenuto prove comuni di italiano e matematica.   

Gli alunni sono stati guidati altresì alla preparazione e all'organizzazione del percorso 

multidisciplinare, che sarà oggetto di colloquio nella sede degli esami di stato, sollecitandoli alla 

riflessione anche attraverso la trattazione della tematica interdisciplinare “ Il limite ed il suo 

superamento”. In riferimento al colloquio d’esame, secondo l’O.M., l’alunno dovrà partire dal 

percorso multidisciplinare scelto. Le domande effettuate dai docenti dovranno fare riferimento agli 

argomenti dell’ultimo anno di corso; non domande specifiche ma sollecitazioni per evidenziare le 

competenze dell’alunno. Si ricorda, inoltre, che l’ultima parte del colloquio sarà dedicata alla visione 

degli elaborati delle tre prove scritte, cosicché il candidato possa prendere atto della valutazione 

riportata. 

____________________ 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE  

(criteri e strumenti di misurazione) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione al tempo a disposizione e ai tempi previsti per lo sviluppo 

degli argomenti, sono state effettuate verifiche di vario tipo:  

Orali: discussioni, verifiche tradizionali e interventi da posto;  

Scritte: tema di tipo tradizionale, saggio breve, articolo di giornale, commento ed analisi del testo. 

Test di tipologia A – B – C;  

Risoluzione di problemi di Matematica; Esercitazione in lingua straniera.     

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori : 

1. Conoscenza dei temi proposti  

2. Esposizione: saper formulare un discorso in modo adeguato  

3. Capacità di sintesi: saper individuare i concetti chiavi e stabilire collegamenti intra- e 

interdisciplinari  

4. Capacità di valutazione: saper esprimere giudizi adeguati, argomentandoli in modo corretto 

Vengono altresì valutati: 

5. Metodo di studio 

6. Progressione nel raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati nel rispetto della fase iniziale 

7. Frequenza 

8. Partecipazione ed impegno 

 

Con riferimento ai criteri addotti è stato attribuito a ciascun allievo un punteggio in decimi che corrisponde 

ad un’ulteriore specifica in livelli: 

 

SCALA ORDINALE CON RAFFRONTO AGGETTIVO-NUMERO 
 

Gravemente insufficiente fino a 3/10  Discreto 7/10 

Insufficiente 4/10  Buono 8/10 

Insufficienza non grave 5/10  Ottimo 9/10 - 10/10 

Sufficiente 6/10    

 

Scala di misurazione con riferimento ai comportamenti e agli obiettivi 
 

Livello G Gravemente 

insufficiente 

(Fino a 3/10)  

− Conoscenza gravemente lacunosa o frammentaria dei contenuti; 

− esposizione grammaticalmente scorretta e lessicalmente povera ed 

imprecisa;  

− difficoltà nell’individuare i dati necessari per effettuare una sintesi. 

Livello F Insufficiente 

( 4/10) 

− Conoscenza  lacunosa e frammentaria dei contenuti;  

− comprensione incerta dei concetti; 

− capacità di sintesi non adeguata; 

− utilizzo di un linguaggio scorretto ed impreciso. 

Livello E Lievemente 

insufficiente 

( 5/10) 

− Comprensione parziale ed approssimativa dei concetti;  

− conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti; 

− capacità di sintesi superficiale; 

− utilizzo di un linguaggio povero e non sempre corretto. 



 

Livello D Sufficiente 

(6/10) 

− Conoscenze basilari ma non approfondite;  

− comprensione essenziale degli argomenti;  

− capacità di sintesi lineare, ma essenziale; 

− utilizzo di un linguaggio corretto anche se privo di ricchezza 

lessicale. 

Livello C Discreto 

(7/10) 

− Conoscenza completa ed abbastanza approfondita dei contenuti; 

− comprensione appropriata e sicura dei contenuti;  

− capacità di sintetizzare gli elementi più significativi; 

− utilizzo di un linguaggio corretto e preciso. 

Livello B 

 

Buono 

(8/10) 

− Conoscenza sicura di tutti i contenuti;  

− capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di rielaborare 

autonomamente i dati; 

− capacità di formulare sintesi adeguata; 

− utilizzo di un linguaggio appropriato e scorrevole. 

Livello A Ottimo 

(9-10/10) 

− Conoscenza sicura ed approfondita di tutti i contenuti, arricchiti da 

contributi personali; 

− capacità di operare sicuri collegamenti interdisciplinari e di 

rielaborare autonomamente i dati; 

− capacità di formulare sintesi originali e valutazioni personali; 

− utilizzo di un linguaggio fluido con proprietà linguistica. 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di 

valutazione degli alunni relativamente al voto di condotta 

Nella scuola secondaria il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello 

studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole 

discipline di studio. Inoltre, viene considerato nel calcolo della media dei voti, concorrendo 

all’attribuzione del credito scolastico e, quindi, del punteggio utile per beneficiare delle provvidenze 

in materia di diritto allo studio. 

Il voto di condotta deriva da un’attribuzione collegiale che tiene conto dei criteri  indicati in 

un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di classe valuta raffrontando il 

profilo dell’alunno ai vari indicatori, per stabilire un voto inteso non come risultato di un livello unico, 

ma come media relativa ai vari descrittori. 

Rispetto al passato, quando la scala decimale del voto di comportamento (condotta) prevedeva 

il valore sufficiente a partire dall’otto e, conseguentemente, individuava come valori non sufficienti 

voti inferiori al sette decimi, la nuova scala decimale del voto di comportamento si uniforma a quella 

del voto di apprendimento, fissando a sei decimi il valore positivo minimo e dal cinque decimi in giù 

il valore negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA 

 

Voto 

Interesse  

e 

partecipazione 

Rispetto  

degli 

impegni 

scolastici 

Rispetto  

delle regole 

Frequenza  

e  

puntualità 

Comportamento 

nei confronti di tutto  

il personale della 

scuola  

e dei compagni 

10 Propositivi Scrupoloso Scrupoloso Scrupolose Ineccepibile 

9 Assidui Costante Costante Assidue Sempre corretto 

8 Buoni Regolare Regolare Regolari   Corretto 

7 

Accettabili  

in tutte  

le discipline  

Accettabile 
Complessivamente 

regolare 

Complessivamente 

regolari 
Vivace 

6 

Superficiali  

e/o alterni  

in più discipline  

Discontinuo 
Violazioni 

frequenti 

Molto utilitaristiche 

(numero di assenze  

e/o ritardi 

frequenti) 

Eccessivamente vivace 

5  Di disturbo Assente  
Violazioni gravi  

e reiterate 
Scarsissime 

Molto scorretto,  

con gravi e reiterati atti 

irrispettosi verso la 

scuola 

 
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il credito scolastico e formativo di seguito si inserisce la tabella in linea con quella nazionale e si 

riportano i criteri indicati nel PTOF. 

 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il 

credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle 

classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella 

seguente tabella: 

Media dei voti Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

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

6<M ≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M ≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M ≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M ≤10 7-8 7-8 8-9 

 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun voto (compreso quello di 

comportamento) può essere inferiore a sei decimi. Per il calcolo della media M, il voto di 

comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina. Il credito scolastico 

va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  



 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

indicato nella tabella:  

a) il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente, non superando al 31 maggio i 25 gg come somma di assenze, ritardi e uscite anticipate, 

riporterà elementi positivi in almeno due delle seguenti voci:  

● media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5;  

● frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività previste dal percorso di 

alternanza scuola-lavoro;  

● partecipazione attiva e responsabile all’IRC (con giudizio ottimo), alle attività integrative e ai 

progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF;  

● credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e 

sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno, soggiorni all'estero 

con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno scolastico frequentato. b) Per gli 

alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione del giudizio il Consiglio di 

Classe, nel successivo scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nel punto a) , potrà attribuire il 

punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione 

pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero.  

c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “voto di consiglio‟, il 

Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione.  

d) La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 31maggio dell’anno 

scolastico in corso non deve superare i 25 gg. Al fine del conteggio delle assenze, 5 ore di ritardo 

(ingresso dopo le 8:30) e/o di uscita anticipata vengono considerate equivalenti ad un giorno di 

assenza. Agli alunni che superano i 25 gg. di assenza va attribuito il voto più basso della banda 

(Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 13/06/2015). Nel conteggio delle assenze non bisogna 

tener conto delle assenze giustificate con certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o 

rilasciato dalle ASL attestante malattia, ricovero ospedaliero, visita specialistica e altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

____________________________                       ________________________ 

____________________________    ________________________ 

____________________________    ________________________ 

____________________________    ________________________ 

Pagani li, 15/05/18                                                       

Il coordinatore F.to prof. Maria De Felice 

Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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       LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Mons. Bartolomeo Mangino 

Via Guido Tramontano 84016 PAGANI Salerno 
Telefax 081916412 e-mail ls mangino@libero.it 

 
 
 
 

Simulazione terza prova 
 
 
 

Classe V SEZ. E 
 

 
 
 
 
 
Allievo/a _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Pagani, lì 27/03/2018 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ezilda Pepe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://libero.st/


 

CRITERI DI STRUTTURAZIONE DELLA PROVA ( TIPOLOGIA MISTA) 
La prova consta di undici quesiti a risposta aperta e sedici quesiti a risposta multipla 

Per ogni disciplina,ad eccezione della lingua straniera,  saranno somministrati:  

due quesiti a risposta aperta (Tipologia B, max 5 righe); 

quattro quesiti a risposta multipla con quattro opzioni (Tipologia C) 

 

Per l’accertamento della lingua inglese saranno somministrati tre quesiti a risposta aperta (Tipologia B 

max 5 righe) 

 

Il punteggio massimo per ogni disciplina  è di punti 3; complessivamente di punti 15. 

 
 

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA MISTA 
 

VALUTAZIONE RISPOSTE MULTIPLE Punteggio 

Risposta esatta                                                                                              0,25 

Risposta evasa o sbagliata                                                                             0 

 

VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE Punteggio 

Risposta esaustiva, pertinente, corretta sia sul contenuto che nella forma                              1 

Risposta corretta ma non esaustiva nel contenuto e con qualche imperfezione formale          0,75 

Risposta sufficiente nel contenuto ma non sempre corretta nella forma                                    0,50 

Risposta superficiale ed approssimata nel contenuto e con errori formali                                  0,25 

Risposta sbagliata o evasa                                                                                                               0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA III PROVA E PUNTEGGI CONSEGUITI 
 

 

MATERIA PUNTEGGIO 

LATINO  

FILOSOFIA  

INGLESE  

STORIA DELL’ARTE  

SCIENZE  

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

 



 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

L’ Art Nouveau è un movimento artistico che:             

A 

Punta sulla violenza della comunicazione interiore e personale trasmessa 

attraverso immagini caratterizzate da colori accesi, linee marcate, nette 

contrapposizioni di luci ed ombre. 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

B 

Sorge in polemica reazione all’accademismo e all’eclettismo ottocenteschi, in 

nome di un’“arte nuova” che ha il compito di  diffondere  oggetti  ed  opere  di 

elevate qualità estetiche 

C 

Esprime un nuovo modo di dipingere in base al quale forme naturali, figure, 

oggetti vengono sfaccettati e considerati da più punti di vista per riuscire a 

coglierne meglio piani e volumi. 

D 
Intende cogliere sensazioni, emozioni, impressioni provocate dal soggetto, 

secondo la luce, l’ora del giorno, la stagione, la trasparenza dell’aria. 

“Olympia” è un’opera di: 

A G. Klimt PUNTEGGIO 

ASSEGNATO B C. Monet 

C E. Manet 

D E. Degas 

“La Grenouillère” è un’opera di: 

 
A F. Hayez PUNTEGGIO 

ASSEGNATO B C. Monet 

C Sia Monet che Renoir hanno dipinto un’opera con questo titolo 

D P.A. Renoir 

 “La zattera della Medusa” è… 

 
A Una scultura neoclassica, realizzata da A. Canova PUNTEGGIO 

ASSEGNATO B Un’opera romantica, realizzata da E. Delacroix  

C Un dipinto di V. Van Gogh 

D Un’opera romantica, realizzata da T. Géricault 

Indica i caratteri salienti della produzione artistica di H.de Toulouse Lautrec, poi 
soffermati su una sua opera che ha suscitato in te attenzione ed interesse. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 Chi ha dipinto “Campo di grano con corvi”? Fai una breve lettura dell’opera. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

 



 

  

 

 



 

SCIENZE 
Descrivi  brevemente la circolazione sistemica facendo anche riferimento ai vasi sanguigni 

principali.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

Chiarisci la differenza tra vaccini e sieri. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

Individua la risposta giusta: 

❖  Quale delle seguenti affermazioni è errata: 

c La CO2 viaggia per il 6% disciolta nel plasma 

c La CO2 viaggia  il 69% nel plasma sotto forma di ione CO3
2-

 

c La CO2 viaggia legata all’emoglobina per il 25% 

c La CO2 è molto solubile nell’acqua. 

 
❖ Quale dei seguenti gruppi funzionali caratterizza le aldeidi ? 

c -CO 

c -OH 

c -CHO 

c –COOH 

❖ Un atomo di C chirale: 

c È legato a 4 gruppi diversi 

c E’ legato a 4 gruppi uguali 

c Ha ibridizzazione sp2
 

c Presenta un doppio legame 

 
❖ Il legame peptidico si stabilisce tra: 

c Un gruppo carbossilico ed un gruppo aldeidico 

c Un gruppo carbossilico ed uno amminico 

c Due gruppi carbossilici 

c Un gruppo carbossilico ed uno ossidrilico 

 

 



 

 INGLESE 
 

 

The Preface to “ The Picture of Dorian Gray” is considered the manifesto of English 

Aestheticism. Why? (5 lines) 

 
 

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

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

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

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

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

----------                          

 

For the Romantic Poets the presence of Nature was very important in their works. Discuss , 

pointing out  the peculiar meaning that the relation  “ Man-Nature” had for the poets of the 

Age.( 5 lines) 
 

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

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

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

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

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

--------- 

The ‘Victorian Compromise’ and its impact on 

literature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 



 

Latino 
 

 

Il promitio nelle favole di Fedro corrisponde 
 All’introduzione 

 Alla massima posta all’inizio della favola 

 Alla massima posta al termine della favola 

 Al nucleo narrativo 

 

Il protagonista del Satyricon è 
 Eumolpo 

 Agamennone 

 Encolpio 

 Trimalchione 

 

Lo stile degli autori nell’età giulio-claudia fu 
 attico 

 asiano 

 rodiense 

 “barocco” 

 

La dinastia flavia iniziò con: 
 Vespasiano e continuò con Tito e Domiziano 

 Vespasiano e continuò con Otone e Vitelio 

 Vespasiano e continuò con Domiziano e Tito 

 Otone 

 

L’ Apokolokyntosis di Seneca (max 5 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

La discussione sulla decadenza dell’eloquenza nel Satyricon di Petronio  (max 5 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

 



 

FILOSOFIA  
 

 

 

Esponi i caratteri della volontà di vivere, di cui tratta Schopenhauer nell’opera il mondo 

volontà e rappresentazione 

 

 

 

 

 

 

Nell’opera L’essenza del Cristianesimo Feuerbach espone la critica alla religione, riportato la 

teologia ad antropologia. Individua gli snodi concettuali della critica  

 

 

 

 

 

 

Come si chiamano i giudizi su cui secondo Kant si fonda la conoscenza scientifica: 

a. Analitici a priori 

b. Analitici a posteriori 

c. Sintetici  a priori 

d. Sintetici a posteriori 
 

Quale tra i seguenti non è un postulato della ragion pratica?  

a. Dio  

b. Libertà 

c. Anima 

d. Cosmo 

 

Come avviene per l’uomo la scoperta della volontà secondo Schopenhauer ? 

a. Attraverso il corpo  

b. Attraverso l’arte 

c. Attraverso la noluntas 

d. Attraverso le categorie  

 

Feuerbach rovescia i termini della dialettica hegeliana, ossia :  

a. Ciò che è il soggetto diventa attributo  

b. Ciò che è il soggetto diventa predicato  

c. Ciò che è complemento diventa predicato  

d. Ciò che è complemento diventa soggetto
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STORIA DELL’ARTE 
Indica i caratteri salienti della Secessione Viennese, il suo esponente capofila, poi soffermati su 

un’opera che ha suscitato in te attenzione ed interesse. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………...….……

……………………………………………………………………………………………….. 

Illustra gli aspetti fondamentali del Cubismo, i suoi esponenti principali, poi soffermati su un’opera 

che ha suscitato in te attenzione ed interesse. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

L’ Art Nouveau è un movimento artistico che: 
a. Punta sulla violenza della comunicazione interiore e personale trasmessa attraverso immagini 

caratterizzate da colori accesi, linee marcate, nette contrapposizioni di luci ed ombre. 

 b. Sorge in polemica reazione all’accademismo e all’eclettismo ottocenteschi, in nome di un’“arte 

nuova” che ha il compito di diffondere oggetti ed opere di elevate qualità estetiche. 

 c. Esprime un nuovo modo di dipingere in base al quale forme naturali, figure, oggetti   vengono 

sfaccettati e considerati da più punti di vista per riuscire a coglierne meglio piani e volumi. 

 d. Intende cogliere sensazioni, emozioni, impressioni provocate dal soggetto, secondo la luce, l’ora 

del giorno, la stagione, la trasparenza dell’aria. 

 

“Olympia” è un’opera di: 
 a. P. Renoir 

 b. C. Monet  

 c.  E. Degas 

 d. E. Manet 

L’ Espressionismo tedesco è un movimento artistico che: 
 a. Punta sulla violenza della comunicazione interiore e personale trasmessa attraverso immagini 

caratterizzate da colori accesi, linee marcate, nette contrapposizioni di luci ed ombre. 

 b. Sorge in polemica reazione all’accademismo e all’eclettismo ottocenteschi, in nome di un’“arte 

nuova” che ha il compito di  diffondere  oggetti  ed  opere  di elevate  qualità estetiche. 

 c. Sperimenta un metodo compositivo consistente nell’accostare sulla tela tanti piccoli punti di 

colore puro in modo da creare a distanza la mescolanza voluta e la vibrazione stessa della luce. 

 d. Intende cogliere sensazioni, emozioni, impressioni provocate dal soggetto, secondo la luce, l’ora 

del giorno, la stagione, la trasparenza dell’aria. 

V. Van Gogh è un precursore illustre del movimento pittorico denominato: 

 a. Astrattismo 

 b. Cubismo 

 c. Impressionismo 

 d. Espressionismo 

 

  



 

Latino 
 

 

L’ Apokolokyntosis di Seneca (max 5 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

La discussione sulla decadenza dell’eloquenza nel Satyricon di Petronio  (max 5 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

Il promitio nelle favole di Fedro corrisponde 
 All’introduzione 

 Alla massima posta all’inizio della favola 

 Alla massima posta al termine della favola 

 Al nucleo narrativo 

 

Il protagonista del Satyricon è 
 Eumolpo 

 Agamennone 

 Encolpio 

 Trimalchione 

 

Lo stile degli autori nell’età giulio-claudia fu 
 attico 

 asiano 

 rodiense 

 “barocco” 

 

La dinastia flavia iniziò con: 
 Vespasiano e continuò con Tito e Domiziano 

 Vespasiano e continuò con Otone e Vitelio 

 Vespasiano e continuò con Domiziano e Tito 

 Otone 

 

 
 



 

INGLESE   
Like Joyce, her contemporary Virginia Woolf revoluzionized the concept of 

plot, time and style. Comment giving reference to the writings of both 

novelists 

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

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

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

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

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

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

Spiritual emptiness in the poetry of T.S.Eliot:  where does the poet find a 

possibility to escape from his ‘’ Waste Land’’? 

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

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

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

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

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

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

Outline the development of the Theatre of the Absurd referring to the work of 

Beckett 

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

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

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

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

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

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



 

STORIA  
Quali sono i caratteri fondanti dello Stato totalitario?  

 

 

 

 

 

Che cosa accadde in Germania nella notte tra il 9 ed il 10 novembre 1938? 

 

 

 

 

 

 

Furono chiamati biennio rosso gli anni :  

● 1917-1918 

● 1919-1920 

● 1923-1924 

● 1929-1930 

Il 10 giugno 1924 il deputato Giacomo Matteotti :  

● fu rapito a Roma dagli squadristi e liberato dopo due mesi  

● fu ucciso da un gruppo di comunisti per aver denunciato le loro violenze nei seggi 

elettorali  

● fu rapito ed ucciso dagli squadristi per aver denunciato brogli e violenze fasciste nelle 

elezioni 

● con un discorso alla camera offrì a Mussolini il sostegno al proprio partito 

La rivoluzione Russa culminò nella conquista del Palazzo d’Inverno avvenuta :  

● Marzo 1917 

● Ottobre 1917 

● Gennaio 1918 

● Marzo 1918 

La crisi del ’29 negli Stati Uniti d’America fu causata da : 

● uno squilibrio crescente tra la domanda e l’offerta nel mercato agricolo  

● speculazioni finanziarie errate 

● intervento dello Stato a sostegno dell’economia  

● politica liberistica  

 



 

Scienze 
1) Descrivi una giunzione neuromuscolare 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Che cosa sono gli isomeri e quanti tipi di isomerie conosci? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Individua la risposta esatta 

1) L’angolo corrispondente agli orbitali ibridi sp è: 

o 120° 

o 180° 

o 109,5° 

o 90° 

2) L’amido è costituito da catene formate da: 

o Molecole di glucosio e di fruttosio 

o Molecole di fruttosio 

o Molecole di glucosio 

o Nessuna delle combinazioni precedenti 

3) Il gastrocnemio è: 

o Un osso 

o Un muscolo 

o Un tendine 

o Un rivestimento sieroso 

4) The Moho discontinuity separates: 

c The mantle from the outer core 

c The crust from the mantle  

c The outer core from the inner core 

c The lithosphere from the asthenosphere 

  



 

 

CRITERI DI STRUTTURAZIONE DELLA PROVA ( TIPOLOGIA MISTA) 
La prova consta di undici quesiti a risposta aperta e sedici quesiti a risposta multipla 

Per ogni disciplina,ad eccezione della lingua straniera,  saranno somministrati:  

due quesiti a risposta aperta (Tipologia B, max 5 righe); 

quattro quesiti a risposta multipla con quattro opzioni (Tipologia C) 

 

Per l’accertamento della lingua inglese saranno somministrati tre quesiti a risposta aperta (Tipologia B 

max 5 righe) 

 

Il punteggio massimo per ogni disciplina  è di punti 3; complessivamente di punti 15. 

 
 

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA MISTA 
 

VALUTAZIONE RISPOSTE MULTIPLE Punteggio 

Risposta esatta                                                                                              0,25 

Risposta evasa o sbagliata                                                                             0 

 

VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE Punteggio 

Risposta esaustiva, pertinente, corretta sia sul contenuto che nella forma                              1 

Risposta corretta ma non esaustiva nel contenuto e con qualche imperfezione formale          0,75 

Risposta sufficiente nel contenuto ma non sempre corretta nella forma                                    0,50 

Risposta superficiale ed approssimata nel contenuto e con errori formali                                  0,25 

Risposta sbagliata o evasa                                                                                                               0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA III PROVA E PUNTEGGI CONSEGUITI 
 

 

 

 

MATERIA PUNTEGGIO 

 

LATINO 

 

 

STORIA 

 

 

INGELSE 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

SCIENZE 

 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 



 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

ALUNNO:________________________________________CLASSE:_____________ 

 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA D  

(TEMA DI ORDINE GENERALE) 

PUNTI VALUTAZIONE 

 Poco pertinente e non sorretta da alcuna ragionata 

coordinazione logica di idee e fatti 

1  

 Parzialmente pertinente e sorretta da una non 

sempre adeguata coordinazione logica di idee e 

fatti 

1,5  

STRUTTURA  

DELL'ARGOMENTAZIONE  

(A) 

Pertinente e sorretta da sufficiente coordinazione 

logica di idee e fatti 

2  

 Pertinente e sorretta da discreta coordinazione 

logica di idee e fatti 

2,5  

 Pertinente e sorretta da logica e coerente 

coordinazione logica di idee e fatti 

3  

 Limitate e confuse 1  

QUALITÀ DELLE Essenziali, semplificate 1,5  

INFORMAZIONI Semplici e piuttosto chiare 2  

(B) Chiare ed adeguate 2,5  

 Ampie, critiche, originali 3  

 Parziali capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

1  

 Mediocri capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

1,5  

CAPACITÀ CRITICHE 

(C) 

Sufficienti capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

2  

 Discrete capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

2,5  

 Buone capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

3  

 Il testo non contiene riferimenti adeguati a 

coordinate storico-culturali  

1  

 Il testo contiene superficiali riferimenti a 

coordinate storico-culturali 

1,5  

 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Il testo contiene semplici, ma coerenti riferimenti 

a coordinate storico-culturali 

2  

E 

STORICIZZAZIONE 

Il testo contiene adeguati riferimenti a coordinate 

storico-culturali 

2,5  

(D) Il testo contiene coerenti, ampi e dettagliati 

riferimenti a coordinate storico-culturali 

3  

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti 

errori (ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con 

alcuni errori 

1,5  

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2  

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori 

rilevanti 

2,5  

 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3  

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

Tabella di conversione del punteggio 15/10 

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

Decimi 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6-7 7-8 8 9 9-10 



 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

ALUNNO:________________________________________CLASSE:_____________ 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B  

(ARTICOLO DI GIORNALE 

SAGGIO BREVE) 

PUNTI VALUTAZIONE 

 È poco adeguato e poco incisivo 1  

IL TITOLO È parzialmente appropriato 1,5  

(A) È sufficientemente efficace 2  

 È adeguato alla tematica 2,5  

 È efficace ed incisivo 3  

 Il testo si presenta disorganico ed incoerente, non 

sorretto da un uso ragionato dei dati 

1  

 Il testo si presenta parzialmente organico e non sempre 

coerente, sorretto da un uso non sempre adeguato dei 

dati 

1,5  

STRUTTURA 

DELL'ARGOMENTAZIO

NE 

(B) 

Il testo si presenta articolato in modo semplice ma 

piuttosto lineare, sorretto da un uso semplice dei dati 

2  

 Il testo si presenta articolato in modo adeguato e 

lineare, sorretto da un uso piuttosto ragionato dei dati 

2,5  

 Il testo si presenta ben articolato, coerente e sorretto 

da un uso appropriato dei dati 

3  

 Limitate, confuse 1  

 Essenziali, semplificate 1,5  

QUALITÀ DELLE Semplici e piuttosto chiare 2  

INFORMAZIONI Chiare ed adeguate 2,5  

(C) Ampie, critiche ed originali 3  

 Parziali capacità di commento e di discussione critica 

dell'argomento 

1  

  Mediocri capacità di commento e di discussione critica 

dell'argomento 

1,5  

CAPACITÀ CRITICHE 

(D)   

Sufficienti capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

2  

 Discrete capacità di commento e di discussione critica 

dell'argomento 

2,5  

 Buone capacità di commento e di discussione critica 

dell'argomento 

3  

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti errori 

(ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con alcuni 

errori 

1,5  

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2  

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori rilevanti 2,5  

 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3  

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

Tabella di conversione del punteggio 15/10 

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

Decimi 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6-7 7-8 8 9 9-10 

 

 



 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

ALUNNO:________________________________________CLASSE:____________ 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 

PUNTI VALUTAZIONE 

 Limitate, confuse 1  

QUALITÀ DELLE Essenziali, semplificate 1,5  

INFORMAZIONI Semplici e piuttosto chiare 2  

(A) Chiare ed adeguate 2,5  

 Ampie, critiche, originali 3  

 Il testo si presenta disorganico ed incoerente 1  

 

STRUTTURA DELL' 

Il testo si presenta parzialmente organico e non 

sempre coerente 

1,5  

ARGOMENTAZIONE 

(B) 

Il testo si presenta articolato in modo semplice ma 

lineare 

2  

 Il testo si presenta organico e coerente 2,5  

 Il testo si presenta molto ben articolato, coerente e 

organico 

3  

 Parziali capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

1  

 Mediocri capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

1,5  

CAPACITÀ CRITICHE 

(C) 

Sufficienti capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

2  

 Discrete capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

2,5  

 Buone capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

3  

 Il testo non contiene riferimenti adeguati a 

coordinate storico-culturali  

1  

CONTESTUALIZZAZIONE 

E 

Il testo contiene superficiali riferimenti a 

coordinate storico-culturali 

1,5  

STORICIZZAZIONE 

(D) 

Il testo contiene semplici, ma coerenti riferimenti 

a coordinate storico-culturali 

2  

  Il testo contiene adeguati riferimenti a coordinate 

storico-culturali 

2,5  

 Il testo contiene coerenti, ampi e dettagliati 

riferimenti a coordinate storico-culturali 

3  

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti 

errori (ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con 

alcuni errori 

1,5  

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2  

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori 

rilevanti 

2,5  

 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3  

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

Tabella di conversione del punteggio 15/10 

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

Decimi 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6-7 7-8 8 9 9-10 

 

 



 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

ALUNNO:________________________________________CLASSE:____________ 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C  

(TEMA DI ARGOMENTO STORICO) 

PUNTI VALUTAZIONE 

 Limitate, confuse 1  

QUALITÀ DELLE Essenziali, semplificate 1,5  

INFORMAZIONI Semplici e piuttosto chiare 2  

(A) Chiare ed adeguate 2,5  

 Ampie, critiche, originali 3  

 Il testo si presenta disorganico ed incoerente 1  

 Il testo si presenta parzialmente organico e non 

sempre coerente 

1,5  

STRUTTURA DELL' 

ARGOMENTAZIONE 

Il testo si presenta articolato in modo semplice ma 

lineare 

2  

(B) Il testo si presenta organico e coerente 2,5  

 Il testo si presenta molto ben articolato, coerente e 

organico 

3  

 Parziali capacità di elaborazione dell'argomento 1  

 Mediocri capacità di elaborazione dell'argomento 1,5  

CAPACITÀ ELABORATIVE Sufficienti capacità di elaborazione 

dell'argomento 

2  

(C) Discrete capacità di elaborazione dell'argomento 2,5  

 Buone capacità di elaborazione dell'argomento 3  

 Parziali capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

1  

 Mediocri capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

1,5  

CAPACITÀ CRITICHE Sufficienti capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento  

2  

(D) Discrete capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

2,5  

 Buone capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

3  

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti 

errori (ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con 

alcuni errori 

1,5  

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2  

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori 

rilevanti 

2,5  

 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3  

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

 

Tabella di conversione del punteggio 15/10 

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

Decimi 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6-7 7-8 8 9 9-10 
 

 

 
 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

  
  

 

 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i 

dati ed interpretarli. 

L1 

(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, 
o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i 

codici matematici grafico-simbolici. 

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, 

o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze e/o errori. 

 

L3 

(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 

grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 

Individuare 
 

Mettere in campo strategie 

risolutive e individuare la 

strategia più adatta. 

L1 

(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 

grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie 

alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua 
gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 

(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 

poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 

Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua 
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 

(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 

adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 

possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua 
gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 

(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti 

logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel 

modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 

procedure ottimali anche non standard. 

 

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 
 
Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

L1 

(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 

sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 
errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 

modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non 

è coerente con il problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 

(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 

sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 
l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo 

risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica 

procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità 

e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione 

è ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 

strategia applicata, i passaggi 

fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 

risultati. 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 
appropriato o molto impreciso. 

 

 

L2 

(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la 
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 

(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con 

qualche incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

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

un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                TOTALE 
 

 

 

 



 

 

Sezione B: QUESITI   

CRITERI  

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

P
.
T
. 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10  

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

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-5) 
 
___ 

(0-5) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-5) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

 

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

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-3) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-5) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-5) 
 
 
___ 

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

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-5) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

Punteggio totale quesiti             

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

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

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

         Il docente 
 
_________________ 

 
 

 

 

 

  



 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 

CRITERI DI STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Per Inglese sono previsti: 

tre quesiti a risposta aperta (Tipologia B, max 5 righe; punti 1); 

Per le altre discipline sono previsti:  

due quesiti a risposta aperta (Tipologia B, max 5 righe; punti 1); 

quattro quesiti a risposta singola con quattro opzioni (punti 0,25). 

 

Il punteggio massimo conseguibile è di punti 3 per disciplina, e complessivamente di punti 15. 

 
 

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA MISTA 
 

VALUTAZIONE RISPOSTE MULTIPLE Punteggio 

Risposta esatta                                                                                              0,25 

Risposta evasa o sbagliata                                                                             0 

 

VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE Punteggio 

Risposta esaustiva, pertinente, corretta sia sul contenuto che nella forma                              1 

Risposta corretta  ma non esaustiva nel contenuto e con qualche imperfezione formale          0,75 

Risposta sufficiente nel contenuto ma non sempre corretta nella forma                                    0,50 

Risposta superficiale ed approssimata nel contenuto e con errori formali                                  0,25 

Risposta sbagliata o evasa                                                                                                               0 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA III PROVA E PUNTEGGI CONSEGUITI 
 

MATERIE 

 
PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 
I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 
Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 
1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 
1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 
1,5 

1 

 

 ____/12 
II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 
Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 
3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

6 

5 

4 
3 

1-2 

 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  
Incerta e approssimativa 

Inefficace  

4 

3 

2 
1,5 

1 

 

 ____/16 
III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

0,5 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,5 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 

 

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 


