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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

DOCENTI MATERIA 

Rosolia Petronilla  Religione 

Luciano Maria Luisa Italiano  

Luciano Maria Luisa Latino 

Conforti Alfredo Inglese 

Colucci Rita Filosofia  

Colucci Rita Storia 

Scarpati Luisa Matematica  

Scarpati Luisa Fisica 

Iaccarino Roberto Scienze 

Ruocco Vincenzo Disegno / Storia dell’arte 

Argentino Gerardo Educazione Fisica 

 

 

 

Elenco alunni classe V  sez.   F 
 

1. Amitrano Sara  
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5. Boccia Luisana  

6. Campitelli Francesca  

7. Cleto Rosaria  

8. De Martino Luca  

9. De Prisco Angela  

10. Ferraioli Gerardo  

11. Giordano Luisa  

12. Grimaldi Rossella 

13. Guida Andrea  

14. Iannone Claudio 

15. Laudisio Ester  

16. Marra Annunziata 

17. Palmieri Alessandro 

18. Petrelli Enrico 

19. Piccolo Assunta 

20. Spanò Antonio  

21. Tiano Piergiorgio  

22. Tortora Francesca  

23. Tramontano Alfonso 

24. Veneziano Rosanna  
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Docenti nel corso del triennio 

 

Materia III a.s. 2015/16 IV a.s. 2016/17 V a.s. 2017/18 

Religione Rosolia Petronilla Rosolia Petronilla Rosolia Petronilla 

Italiano Di Benedetto Rocco Luciano Maria Luisa Luciano Maria Luisa 

Latino Di Benedetto Rocco Luciano Maria Luisa Luciano Maria Luisa 

Inglese Imperato Mariarosaria Imperato Mariarosaria Conforti Alfredo 

Storia Mele Giacomo Colucci Rita Colucci Rita 

Filosofia Mele Giacomo Colucci Rita Colucci Rita 

Matematica Giusto Rosa Scarpati Luisa Scarpati Luisa 

Fisica Scarpati Luisa Scarpati Luisa Scarpati Luisa 

Scienze Iaccarino Roberto Iaccarino Roberto Iaccarino Roberto 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Ruocco Vincenzo Ruocco Vincenzo Ruocco Vincenzo 

Educazione 

Fisica 

Califano Carmine  Califano Carmine Argentino Gerardo 

 

 

____________________ 
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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. 

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

 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. 

 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 

 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 F del Liceo Scientifico “Mons. B. Mangino” di Pagani risulta composta da 

ventiquattro allievi (quattordici di genere femminile e dieci di genere maschile). Nei cinque anni di 

liceo la composizione della classe ha subito variazioni nel numero degli studenti, facendo registrare 

sia la perdita di alcuni per trasferimento e/o insuccesso scolastico, sia l’inserimento di nuovi alunni 

(due trasferimenti da altra sezione in terza e un trasferimento da altra scuola in quarta).  La classe si 

presenta omogenea per età e ambiente sociale di provenienza. Con alcuni docenti (gli insegnanti di 

Scienze, Matematica, Storia dell’arte e Religione) si è stabilito un rapporto continuativo nell’arco 

del triennio, mentre gli altri docenti si sono invece succeduti negli ultimi anni (in quarta le docenti 

di Italiano e Filosofia, in quinta i docenti di Inglese ed Educazione Fisica).  

La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse per le problematiche scolastiche e si è 

lasciata coinvolgere nelle attività svolte, con una leggera flessione durante il corrente anno 

scolastico, imputabile ad una molteplicità di fattori. I livelli di profitto a cui sono pervenuti i 
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singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alla loro capacità di rielaborazione 

dei contenuti e di individuazione dei collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro, alla 

partecipazione al dialogo educativo.  

Complessivamente si possono distinguere nella classe tre fasce di livello: alla prima 

appartengono quei discenti (6-7 alunni) che hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo, una 

significativa attitudine al ragionamento induttivo e deduttivo, spirito di osservazione e impegno 

costante, riuscendo a raggiungere in modo soddisfacente tutti gli obiettivi programmati; nella 

seconda rientra un gruppo di allievi più numeroso, dotati di normali abilità cognitive ed operative 

e di un’accettabile disponibilità all’impegno nello studio e al processo formativo, che ha ottenuto 

risultati discreti; una terza fascia è costituita da un numero esiguo di allievi e comprende coloro 

che, per un impegno non sempre costante e per un metodo di studio spesso non adeguato, hanno 

raggiunto risultati finali sufficienti.  

I docenti, nel corso del triennio, hanno mirato non solo a sviluppare negli allievi un 

adeguato livello di competenza nelle discipline oggetto di studio, ma hanno anche perseguito 

finalità educative tese a promuovere il processo di formazione umana e civica globale di ciascuno 

di essi. Gli alunni, spigliati e spontanei, costituiscono un gruppo sociale omogeneo, uniti da 

legami di solidarietà e di amicizia, qualità che si sono sempre più rafforzate nel corso del triennio. 

Sul piano, dunque, socio-affettivo e relazionale si è riscontrata una crescita costante nel tempo, 

sfociata in un buon rapporto con gli insegnanti, improntato sulla stima ed il rispetto reciproco. 

La frequenza degli allievi alle lezioni è stata nel complesso regolare. 

Per quanto riguarda i programmi delle singole discipline, questi sono stati svolti 

regolarmente nei contenuti, secondo quanto preventivato ad inizio d’anno scolastico, ed in 

funzione di essi sono state proposte due simulazioni di terza prova scritta. Per il consuntivo del 

lavoro svolto si rinvia alle singole relazioni e ai singoli programmi per disciplina.  

____________________ 
 

 

Percorso educativo didattico 
 

Da parte di tutti i docenti si è mirato a sviluppare negli allievi quelle finalità educative, atte a 

favorire la formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e un inserimento consapevole e 

costruttivo nel corpo sociale. Si è cercato inoltre di perseguire l’acquisizione di un sapere razionale 

e critico, sorretto da un adeguato metodo scientifico, sempre però nell’orizzonte di una maturazione 

interiore alimentata da spirito di apertura verso la realtà nella molteplicità e complessità dei suoi 

fattori, nonché dalla capacità di accettare e valorizzare le differenze.  

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

nel contesto della propria programmazione, mediante la suddivisione per aree disciplinari, hanno 

impostato un lavoro pluridisciplinare sul tema della donna dal titolo “Alzo la mia voce, non perché 

io possa gridare, ma in modo che coloro che non hanno una voce possano essere ascoltati” (Malala 

Yousafzai) - Ritratti e voci al femminile nelle cultura italiana ed europea tra Ottocento e Novecento, 

concordato in sede di Consiglio di Classe.  

Il docente di Scienze, prof. Roberto Iaccarino, ha trattato, nel corso dell’anno scolastico, 

alcuni contenuti 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, e utilizzando al massimo 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.  

____________________ 
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Obiettivi didattici 
 

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

in maniera analitica dei 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 e conoscere l’ideologia ed il pensiero dominante nei testi 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  

 Conoscere caratteristiche e funzionamento di codici espressivi diversi: scrittura letteraria e 

filmica. 

 Saper individuare percorsi e linee di continuità e di innovazione presenti nella storia delle 

idee per analizzare il contesto contemporaneo. 

 Riuscire ad interpretare la realtà contemporanea e di supportare le proprie convinzioni 

attraverso un lessico appropriato ed asserzioni opportunamente motivate. 

 

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  
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 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.  

 

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 
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Le lezioni del trimestre (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 

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

Neoclassicismo e il Preromanticismo. 

 Leopardi e Manzoni 

 L’età del Realismo: il Positivismo, il Naturalismo; il Verismo e Verga  

 Il Decadentismo italiano ed europeo 

 Pascoli e D’Annunzio 

 Pirandello e Svevo 

 Futurismo e Crepuscolarismo: linee essenziali 

 L’Ermetismo: Ungaretti e Quasimodo 

  Montale 

 Saba  

 La narrativa tra le due guerre: Pavese, Vittorini, Calvino e Fenoglio 

 Dalla Neoavanguardia al Neorealismo 

 Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti del Paradiso: I, III, 

VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII  

 

Latino 
1. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 

2. L’ età Giulio-Claudia: Fedro, Seneca; Lucano; Petronio; Persio; 

3.  Dall’ età dei Flavi al principato di Traiano: Stazio; Plinio il Vecchio; Svetonio; Marziale; 

Quintiliano; Giovenale; Plinio Il Giovane; Tacito 

4. Dall’ età degli Antonini ai regni romano-barbarici: Apuleio; Sant'Agostino 

5. Lettura e analisi di passi scelti di Seneca, Lucano, Petronio, Marziale, Quintiliano, 

Giovenale; Plinio Il Giovane, Tacito; Apuleio; Sant'Agostino. 

 

Lingua Straniera

 The Romantic Age 

 The Victorian Age 

 Aestheticism 

 Modernism
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Storia dell’arte

 Eventi naturali, eventi culturali: 

differenze e similitudini 

 Criteri e caratteristiche per la 

definizione di un'opera d'arte 

 Il racconto dell'uomo attraverso l'arte 

 L'arte è rivoluzionaria 

 I linguaggi visivi 

 L'arte contemporanea e le grandi 

contaminazioni 

 Rivisitazione e reinterpretazione dei 

linguaggi visivi 

 Contemporaneità nella storia dell'arte

 

Storia 

 

1.  La restaurazione in Europa e in Italia. 

Società segrete e settarismo in Italia. 

2. Il Romanticismo. L’idea di nazione; 

pensiero democratico; cattolicesimo 

liberale e sociale; socialismo 

3. I moti degli anni Venti e Trenta 

4. Le rivoluzioni del 1848 

5. L'unificazione italiana e tedesca 

6. L'Italia nell'età della Destra e della 

Sinistra storica. La questione 

meridionale. 

7. La seconda rivoluzione industriale e la 

grande Depressione. La formazione 

del movimento operaio: la prima e la 

seconda internazionale. 

8. La Francia dalla Seconda Repubblica 

alla fine del Secondo Impero. La 

nascita della duplice monarchia 

austro-ungarica; l'ascesa della Prussia 

di Bismarck; la Comune di Parigi; la 

Francia della Terza Repubblica tra 

riforme e spinte autoritarie. L'affare 

Dreyfus 

9. La spartizione imperialistica del 

mondo 

10. La società di massa nella Belle 

Epoque; la questione 

dell’emancipazione femminile 

11. Dall’ idea di nazione al nazionalismo 

12. L’età giolittiana 

13. La prima guerra mondiale 

14. La rivoluzione russa del 1905; la 

rivoluzione russa del 1917; La guerra 

civile. Il consolidamento del regime 

bolscevico. 

15. Lo stalinismo 

16. Gli effetti della prima guerra mondiale 

in Europa; il dopoguerra in Italia: la 

questione fiumana; la Repubblica di 

Weimar in Germania.   

17. Il biennio rosso in Italia; il nuovo 

ruolo dei partiti di massa. Il crollo 

dello Stato liberale 

18. Il Fascismo: dal fascismo movimento 

al fascismo regime. 

19. Crisi economica e spinte autoritarie 

nel mondo: Gli Stati Uniti dal 

dopoguerra alla crisi del ’29. Keynes, 

Roosevelt e il New Deal. Il crollo 

della Germania di Weimar 

20. Il Nazismo. 

21. La guerra civile spagnola 

22. La seconda guerra mondiale 

23. Caratteri generali del secondo 

dopoguerra 

 

Gli intellettuali tra le due guerre. 

La figura femminile tra '800 e '900. 

 

 

Filosofia 

1. Kant: il criticismo; la Critica della Ragion pura; la Critica della Ragion pratica; la Critica del 

Giudizio; la visione religiosa e politica in Kant. 

2. L’idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel 

3. Destra e Sinistra hegeliana (caratteri generali) 

4. Feuerbach 

5. Marx 

6. Schopenhauer 

7. Kierkegaard 
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8. La riflessione politica di Hanna Arendt sugli eventi del Novecento. L’indagine sui regimi 

totalitari. Dal male radicale alla "banalità del male". La "vita activa" 

9. Nietzsche 

10. Freud 

   

 

Scienze 

1. Biology: circulatory system, immune system, endocrine system 

2. Chimica organica: il carbonio e la vita; dal carbonio agli idrocarburi; dai gruppi funzionali ai 

polimeri; acidi nucleici 

3. Biochimica: duplicazione del DNA; codice genetico e sintesi proteica; glicolisi, 

fermentazioni, metabolismo terminale. 

4. Elementi di Biotecnologie 

 Si prevede di fornire cenni dei seguenti argomenti di Scienze della Terra: la dinamica 

interna della Terra; modello dell'interno della Terra; la crosta terrestre; la tettonica della 

placche. 

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 ordine

 

Fisica

 La corrente elettrica  

 Il campo magnetico 

 Il campo magnetico nella materia 

 L'induzione elettromagnetica 

 Equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 La teoria della relatività 

 

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 alimentazione; il 

tabagismo; le droghe; 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: 

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

dell’azione didattica  

 Richiamo delle nozioni già acquisite  

 Lezione stimolo o frontale  

 Problem solving 
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 Lavoro di gruppo: cooperative and collaborative learning 

 Costruzione di mappe concettuali 

 Ricerca guidata  

 

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: 

 Libri di testo; 

 LIM (mezzi audiovisivi); 

 dizionari. 

Spazi 
 
Le lezioni sono state tenute in: 

 aula scolastica; 

 laboratori; 

 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, tutti gli allievi hanno partecipato all’UNISA 

Orienta. Inoltre tutti gli alunni della classe, ad eccezione di Avino e Ferraioli, hanno partecipato alla 

visita guidata al Museo della Follia a Napoli in data 06/03/18 con relativo attestato di “Esploratore 

dell’Arte nel nome della Follia” a cura del Prof. Vittorio Sgarbi. 

 

Extracurriculari: crediti formativi interni ed esterni 
Gli allievi hanno svolto le seguenti attività extracurriculari:  

Amitrano Sara: partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi della 

Matematica, partecipazione al PLS di Matematica e al PLS di Fisica presso l’Università degli Studi 

di Salerno, partecipazione al corso di potenziamento di Matematica per la preparazione alla seconda 

prova di Esame di Stato. 

Attianese Barbara: partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Processo all’Europa”. 

Avino Emanuele: partecipazione al programma televisivo “Amici”,  

Campitelli Francesca: partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle 

Olimpiadi della Matematica, partecipazione al PLS di Matematica presso l’Università degli Studi di 

Salerno, partecipazione al corso di potenziamento di Matematica per la preparazione alla seconda 

prova di Esame di Stato. 

De Martino Luca: partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi 

della Fisica, partecipazione al PLS di Matematica e al PLS di Fisica presso l’Università degli Studi 

di Salerno, partecipazione al corso di potenziamento di Matematica per la preparazione alla seconda 
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prova di Esame di Stato, partecipazione al Premio Caianiello presso l’Università degli Studi di 

Salerno, partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro “RobotCup”. 

De Prisco Angela: partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Processo all’Europa”. 

Ferraioli Gerardo: partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi 

della Fisica, partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi della 

Chimica, partecipazione al PLS di Fisica presso l’Università degli Studi di Salerno, partecipazione 

al corso di potenziamento di Matematica per la preparazione alla seconda prova di Esame di Stato, 

partecipazione al corso di potenziamento di Biologia, conseguimento della qualifica di Arbitro 

Effettivo di calcio presso l’Organo Tecnico Sezionale di Nocera Inferiore. 

Giordano Luisa: partecipazione al PLS di Matematica presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Grimaldi Rossella: partecipazione al ciclo di seminari del corso di potenziamento di Filosofia 

“Caffè filosofico”, partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi 

della Filosofia, attività di tirocinio formativo presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.  

Guida Andrea: partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi della 

Chimica, partecipazione al corso di potenziamento di Biologia. 

Iannone Claudio: partecipazione al corso di potenziamento di Biologia. 

Marra Annunziata: partecipazione al ciclo di seminari del corso di potenziamento di Filosofia 

“Caffè filosofico”, partecipazione al corso di preparazione e alla gara di Istituto delle Olimpiadi 

della Filosofia, partecipazione al PLS di Fisica presso l’Università degli Studi di Salerno, 

partecipazione al corso di potenziamento di Matematica per la preparazione alla seconda prova di 

Esame di Stato. 

Spanò Antonio: partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro “RobotCup”. 

Tiano Piergiorgio: partecipazione al Progetto “Sport a scuola”. 

Veneziano Rosanna: partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Processo 

all’Europa”. 

 

Di tutte queste attività gli alunni presenteranno le relative certificazioni entro il 15 p.v.. 
 
Attività integrative di recupero: Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni che hanno riportato 

insufficienze in varie discipline, hanno stipulato un contratto formativo con la scuola nel quale sono 

state previste strategie di recupero in itinere. 

 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Nel corso del triennio gli alunni della classe VF hanno partecipato al percorso di Alternanza 

denominato “L'Innovazione tecnologica nel settore agro-alimentare”. 

Il percorso è nato dall'esigenza di far conoscere ai ragazzi le realtà economiche ed industriali più 

importanti del nostro territorio. 

Le attività di formazione e visite si sono svolte in una triplice direzione:  

1) conoscere il progresso scientifico nelle analisi merceologiche dell’industria conserviera locale 

per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce; 

 2) conoscere le innovazioni nel packaging (imballaggi rigidi e flessibili, di sistemi di chiusura sotto 

il profilo tecnologico, analitico e igienico sanitario con lo scopo principale di capire gli strumenti 

scientifici, analitici, tecnici e normativi per realizzare confezioni sicure, che garantiscano le 

caratteristiche qualitative e igienico - sanitarie del prodotto alimentare per l’intera vita 

commerciale)   

3)  conoscere le relazione tra il packaging e la sostenibilità ambientale (lo sviluppo e l’applicazione 

di materiali e coating innovativi e di origine naturale, il miglioramento della shelf life di nuovi 

sistemi imballaggio/alimento anche in funzione delle condizioni di processo e magazzinaggio e 
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problematiche emergenti relative alla sicurezza sanitaria dei materiali a contatto e all’impatto 

ambientale) 

Il percorso ASL è stato programmato in sinergia con tutti i docenti del consiglio di classe ed è stato 

coordinato dalla Prof.ssa Scarpati Luisa, in qualità di coordinatore di classe.  

Le 200 h. previste per l’attività di Alternanza nel triennio 2015/2018, sono state articolate secondo 

la seguente scansione: A.S. 2015/2016 70 h. per le terze, A.S. 2016/2017 90h. per le quarte, A.S. 

2017/2018 40h. per le quinte, per un totale di 200h. 

Le attività all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro proposte per la classe Classe III sez. F 

Indirizzo Scientifico per l’a.s. 2015/16 sono state le seguenti: 

- Visite guidate presso SSICA (Stazione Sperimentale per le industrie Conserviere Alimentari) 

di Angri, presso il Laboratorio Schettino di Nocera Superiore, presso il Laboratorio Giorgio 

di Pagani e presso l’azienda Tecnolat di Pagani. 

- Seminari di esperti esterni: il dott. Squitieri e la dott.ssa Maria Rosaria Cannavacciuolo della 

Stazione Sperimentale SSICA Angri , il  dott. Nicola De Prisco della “Crown Imballaggi 

Italia” di Nocera Superiore, il dott. Gennaro Gentile (ricercatore CNR Napoli) e l’ingegnere 

Immacolata Tortora “ATE” S. Egidio del M.A.  

- 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). 

- 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). 

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

Le attività all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro proposte per la classe IV sez. F 

Indirizzo Scientifico per l’a.s. 2016/17 sono state le seguenti:    

- Certificazione on line “Google eccellenze in digitale”. 

- Partecipazione all'evento Pomodoreide presso Città della Scienza, Napoli, 3 dicembre 2016 

- Seminari di Alternanza presso lo Young International Forum, Napoli, 1 marzo 2017 

- Curvatura del curriculo di Inglese e Scienze. 

-  Seminari degli esperti dott. Squitieri e dott.ssa Maria Rosaria Cannavacciuolo della 

Stazione Sperimentale SSICA Angri 

- Seminario divulgativo del Project management. 

- Partecipazione al Campania Eco Festival 

Le attività all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro proposte per la classe V sez. F 

Indirizzo Scientifico per l’a.s. 2017/18 sono state le seguenti:        

- Visita guidata presso l’azienda Ecoplastica s.r.l. di Castel San Giorgio. 

- Visione del film documentario “The take” con relativo dibattito. 

- Attività di orientamento universitario. 

           

Oltre al percorso ASL di classe, alcuni alunni hanno seguito altri due tipi di attività ASL: 
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- “Processo all’Europa”  

- “RobotCup. 

 

    L’iniziativa denominata "Processo all'Europa" è ispirata ad un format di comunicazione e di 

sperimentazione ludo-pedagogica di tipo innovativo, ideato dal Movimento Europeo ITALIA 

(CIME), che è stato già sperimentato e portato avanti con notevole successo in diverse città italiane.  

Il progetto mira non solo a migliorare tra gli studenti partecipanti la conoscenza del funzionamento 

e delle politiche dell'Unione Europea, ma anche a favorire una maggiore consapevolezza delle 

proprie attitudini in relazione alle future scelte universitarie e a sviluppare, in particolare, attraverso 

la ricerca applicata nell’ambito del diritto, della politica, della sociologia e della comunicazione, 

competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Durante il percorso ai giovani partecipanti verrà richiesto non solo di ampliare le loro conoscenze, 

ma anche di sviluppare il senso critico e la capacità di approfondire le questioni, attraverso la 

preparazione e, poi, l'articolazione di una simulazione di un “processo”, che veda sul banco degli 

accusati le politiche e le istituzioni dell'Unione Europea insieme, eventualmente, ai governi 

nazionali. 

Il percorso è scandito attraverso tre fasi principali: 

1) Formazione di base sugli obiettivi ed il funzionamento dell’Unione europea. 

2) Preparazione in gruppi dei giovani che rivestiranno determinati ruoli all’interno del processo 

simulato (accusa, difesa, giuria, ecc…). 

3) Svolgimento del “Processo all’Europa”, utilizzando la metodologia del Debate. 

Le attività previste saranno: 

- Incontri di formazione di base sugli obiettivi ed il funzionamento dell'Unione Europea. 

- Partecipazione a seminari e convegni su temi di cittadinanza e di politiche europee 

- Incontri di formazione di base per acquisire competenze di public speaking e di Debate 

-Incontri con esperti di diritto per acquisire competenze funzionali alla realizzazione di un processo 

simulato (accusa, difesa, giuria, ecc.) ed eventuale visita presso un Tribunale per assistere dal vivo 

all'udienza di un processo. 

-Collaborazione con istituzioni pubbliche (Università di Salerno e/o di Napoli; visita guidata presso 

il CEICC- Europe Direct di Napoli) e private (associazione "Peripli" di Salerno ed eventuali altri 

enti operanti sul territorio) per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro; 

-Realizzazione di un processo simulato all'Europa. 

 

    Il Progetto “RobotCup” è una competizione robotica in cui gli studenti delle scuole partecipanti 

programmano il robot umanoide Pepper per consentirne l’interazione con le persone e la 

manipolazione di alcuni oggetti presenti nell’ambiente.  

Obiettivi: interagire con un ambiente software innovativo, e consolidare conoscenze e capacità in 

ambito informatico; conoscere in modo molto approfondito l’ambiente universitario che sarà scelto 

per il prosieguo degli studi. 

Finalità: stimolare negli studenti l'interesse per la risoluzione di problemi attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie dell’Ingegneria Informatica. 

Il Progetto “RobotCup” prevede le seguenti attività: 
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- Laboratorio di Alternanza Scuola/Lavoro – Princìpi dell’informatica: Algoritmi e 

Programmazione  

- Laboratorio di Alternanza Scuola/Lavoro – Programmazione di robot – partecipazione al 

concorso RobotCup@School 2018.       

 

____________________ 
 

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), tuttavia 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.  
La prima, datata 22 marzo 2018, ha coinvolto le seguenti discipline: Latino, Inglese, Scienze, Filosofia e 

Storia dell’Arte. La seconda, datata 4 maggio 2018, ha coinvolto le seguenti discipline: Latino, Inglese, 

Scienze, Storia dell’Arte e Storia. Visti i migliori risultati conseguiti dagli allievi nella prima 

simulazione, si consiglia alla Commissione di privilegiare la scelta delle discipline relative alla 

prova in oggetto.   
Per quanto riguarda le prove scritte di Italiano e Matematica gli alunni e le alunne hanno 

affrontato testi ed esercizi secondo le tipologie previste dall'Esame di Stato. Gli allievi, inoltre, tra la 

seconda metà di aprile e la prima metà di maggio hanno sostenuto una prova comune di Italiano e 

una di Matematica.  

____________________ 
 

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 
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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. 
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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 

 

 

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 

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 
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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 
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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. 

 

Pagani, lì 15/05/2018 

 

 

Il Coordinatore  

F.to Luisa Scarpati 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                               Ezilda Pepe  
                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

                                                                              

 

 



 

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 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 
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Simulazione terza prova 
 
 
 

Classe V SEZ. F 
 

 
 
 
 
 
Allievo/a _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Pagani, lì 22/03/2018 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ezilda Pepe 
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CRITERI DI STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

Per ogni disciplina 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). 

 

Per l’accertamento della lingua inglese saranno somministrati tre quesiti a risposta aperta. 

 

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 

 LATINO 
 

 INGLESE 

  

 

 FILOSOFIA  

 SCIENZE 
 

 STORIA DELL’ARTE 
 

TOTALE PUNTI 
 

 



 

LATINO 
 
1) Traccia il programma politico espresso da Seneca nel De Clementia. 

 

 

 

 

 
 

2) Perché le tragedie di Seneca sono definite “teatro filosofico”? 

 

 

 

 

 
 

1) Con il termine “provvidenza crudele”, in relazione  all’epos, Lucano intende sottolineare: 

  Gli dei  agiscono perseguendo scopi  occulti, che portano alla rovina di Roma;  

  L’ intento dell’autore di cantare la volontà di autodistruzione materiale e morale del popolo romano,    
vittima del Fato; 

  La grandezza del popolo romano e l’ indifferenza del Fato contro i nemici; 

  L’indifferenza degli dei alle gioie e alle sofferenze umane, secondo una visione di tipo epicureo. 
 

2) Nella Pharsalia di Lucano: 

 Sono presenti molteplici elementi mitologici tradizionali; 

 E’ assente la mitologia tradizionale, sostituita dalla tematica dell’ orrido e del macabro; 

 E’ assente la mitologia tradizionale, sostituita da nuove credenze religiose; 

 Accanto alla mitologia emergono nuove divinità di origine orientale. 
 

3) Attraverso L’Institutio oratoria, Quintiliano si propone di formare: 

 Un oratore che sappia essere anche un buon maestro; 

 Un esperto della parola che sia un funzionario ed un collaboratore del principe; 

 Un retore esperto nell’ oratoria politica; 

 Un  letterato erudito di retorica e di letteratura. 

 
4) Il decimo libro dell’ Institutito  oratoria è dedicato: 

 Ad una rassegna di giudizi su poeti e prosatori; 

 Ai rapporti tra l’ oratore ed il princeps;  

 Alla teoria pedagogica; 

 Ai tropoi dell’ elocutio 
 

 
 

                                   IL CANDIDATO _________________________________________________ 



 

LINGUE E CIVILTA’ INGLESE 
 

1) Describe the condition of the Victorian woman with reference to all social classes. 

 

 

 

 

 
 

2) Why was the novel one of the most popular literary generes during the Victorian age? Give details and 
also say what its main features were. 

 

 

 

 

 
 

 
3) What does the painting in the “Picture of Dorian Gray” represent? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

IL CANDIDATO _________________________________________________ 



 

FILOSOFIA 
 

1) Spiega in che modo con Fichte si assiste al superamento del pensiero Kantiano e al passaggio dall'Io 
penso all'Io puro. 

 
 

 
 
 

 
2) Chiarisci che cos'è la dialettica per Hegel e presenta i tre momenti del moto dialettico. 

 

 
 
 
 

 

1) Lo Stato, secondo Hegel, deriva: 

 dal contratto sociale 

 dall'egosimo del singolo 

  dalla ragione universale 

 dall'interesse della maggioranza 
 

2) Per Fichte il mondo esiste in funzione dell'attività dell'Io e della sua vita morale. Ne consegue 
che: 

 la vita morale ha il primato rispetto alla vita teoretica 

 la vita teoretica ha il primao rispetto alla vita morale 

 la vita morale e la vita teoretica coincidono 

 la vita morale esclude la vita teoretica 
 

3) Schelling esalta l'attività creatrice. Infatti: 

 le opere d'arte, ossia i prodotti della creazione artistica, testimoniano al massimo grado l'infinità 
dell'Assoluto 

 mil genio artistico è in grado di fondere finito ed infinito, materia e forma. 

 l'attività creatrice rappresenta l'assoluto al pari della filosofia 

 l'attività ccreatrice imita quella di Dio 

 
4) Nell' Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, la filosofia è il terzo e ultimo momento della 

vita dello spirito. Con essa lo spirito: 

 perviene alla piena consapevolezza di sè 

 viene ad espressione con la stessa adeguatezza dell'arte e della religione 

 riconosce di essere superiore alla realtà 

 riflette sulla storia elaborandone una critica 
 

IL CANDIDATO _________________________________________________



 

SCIENZE NATURALI 

 
1) Qual è la particolarità della molecola del benzene 

 

 

 

 

 
 

2) In cosa consiste l'isomeria geometrica? 

 

 

 

 

 
 

3) Il gruppo -COOH viene denominato: 

 Gruppo carbonilico 

 Gruppo alcolico 

  Gruppo carbossilico 

 Gruppo aldeidico 
 

4) Nel butano gli atomi di carbonio presentano ibridazione 

 sp3 

 sp2 

 sp 

 planare 
 

3) i dieni sono una particolare categoria di 

 Alcani 

 Alcheni 

 Alchini 

 Cicloalcani 
 

 
4) tra gli alogenuri, quelli pericolosi per lo strato di ozono prendono il nome di: 

  Teflon 

 DDT 

 PVC 

 CFC 
 

 

IL CANDIDATO _________________________________________________ 



 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

1. Nell’opera ‘’Gli spaccapietre’’, Gustave Courbet rappresenta due lavoratori   

 Nella loro nuda concretezza e drammaticità 

 In atteggiamento romantico 

 Epico 

 Surreale 

2. La Storia dell’Arte è soprattutto 

Storia dell’evoluzione dei linguaggi espressivi 

Storia della natura evoluzione dell’essere umano 

Storia della bellezza ‘’formale’’ 

Storia di manufatti decorativi 

3. Con ‘’Le demoiselles d’Avignone’’, opera cubista, Picasso si riferisce 

 Alle maschere africane e al primitivismo iberico 

 All’arte greca 

 All’arte orientale 

 Al Neoclassicismo 

4. Quale dei seguenti dipinti è stato eseguito da Amedeo Modigliani? 

 Libertà che guida il popolo 

 Ofelia 

 Ritrtatto di Jeanne Hébuterne 

 Deposizione di Cristo nel sepolcro 

 

  
1. “Le Demoiselle D’Avignone” di Pablo Picasso e “Ritratto” di Amedeo Modigliani, cosa 

hanno in comune? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

2. In alto sono raffigurate “Ninfee” di Claude Monet e “Blue poles” di Pollock. 

Cosa hanno in comune le due opere? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  IL CANDIDATO _________________________________________________ 
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CRITERI DI STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

Per ogni disciplina 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). 

 

Per l’accertamento della lingua inglese saranno somministrati tre quesiti a risposta aperta. 

 

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 

 LATINO 
 

 INGLESE 

  

 

 STORIA  

 SCIENZE 
 

 STORIA 

DELL’ARTE 
 

TOTALE PUNTI 
 

 

 



 

LATINO 
 

1) Quale genere introduce Il Satyricon e quali le differenze con il modello greco? 

 

 

 

 

 
 

2) Perché la satira di Persio può essere definita “medicina di una società malata”? E’ una 

poesia didascalica o etica?  

 

 

 

 

 
 

 
1) La produzione poetica di Marziale comprende: 

  epigrammi in distici elegiaci e poemi epico-mitologici; 

  epigrammi in distici elegiaci e opere minori di argomento satirico; 

  epigrammi in distici elegiaci e commedie; 

  solo epigrammi in distici elegiaci. 
 

  2) Lo stile di Marziale: 

 è caratterizzato dal realismo e dall’ affermazione del fulmen in clausula; 

 è contraddistinto da un uso parodico del linguaggio epico-lirico; 

 è contrassegnato da una mescolanza di toni aulici ed espressioni quotidiane; 

 è particolarmente ricercato e letterariamente elevato. 
 

3) La figura di Trimalchione nel Satyricon di Petronio: 

 costituisce il modello del civis Romanus della prima età imperiale; 

 rappresenta un personaggio tipico dei romanzi ellenistici; 

 è una figura parodica della società romana di età imperiale; 

 è una figura emblematica del cattivo gusto esibito dai nuovi ricchi. 

 
4) Nel primo frammento del Satyricon il retore Agamennone disserta sulla: 

 poesia elevata, della quale offre esempio (Bellum civilie); 

 presa di Troia;  

 cena di Trimalchione; 

 decadenza dell’ eloquenza. 
 

 

                                                                  IL CANDIDATO _________________________________________________ 



 

LINGUE E CIVILTA’ INGLESE 
 

1) How did poetry develop in the first decades of the 20th century? 

 

 

 

 

 
 

2) With reference to the “Irish Question”, describe the main historical events from the Easter Rising of 
1916 to 1948.  

 

 

 

 

 
 

 
3) What innovative techniques characterise the style of T. S. Eliot’s “The Waste Land”? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IL CANDIDATO _________________________________________________ 

 
 
 
 



 

STORIA 
 
 

1) Presenta i principali provvedimenti adottati dal governo rivoluzionario instauratosi in Russia il 25 
ottobre 1917. 

 

 

 

 

 
 
2) Spiega che cos'è il Komintern e quali novità introduce rispetto al passato? 

 

 

 

 

 
 

 Chi deteneva la maggioranza nel soviet di Pietrogrado creato con la rivoluzione del febbraio 1917? 

 Menscevichi e socialrivoluzionari 

 Bolscevichi e socialrivoluzionari 

 Zaristi 

 Socialdemocratici 

 
3) Cosa sostenne Lenin nelle "Tesi di Aprile"? 

 La necessità di continuare la guerra per accelerare la rivoluzione 

 La necessità di passare per una fase liberale prima della rivoluzione 

 L'alleanza con i menscevichi come fase preliminare della rivoluzione 

 Il ritiro dalla guerra senza condizioni e la necessità di accellerare la rivoluzione. 

 
3) Che cosa accadde nel 1924? 

 Proclamazione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) 

 Fine della guerra civile ed inzio della Nep 

 Inizio della Nep e morte di Lenin 

 Nuova Costituzione dell'Urss e morte di Lenin 

 
4) Chi erano i bolscevichi? 

 Gli eredi dei populisti russi 

 La corrente minoritaria del Partito operaio socialdemocratico russo 

 I membri del proletariato industriale russo 

 La corrente maggioritaria del Partito operaio socialdemocratico russo 
 

IL CANDIDATO _________________________________________________ 



 

SCIENZE 
 

1) In cosa consiste la glicolisi? 

 

 

 

 

 
 

2) Cosa si intende per "anabolismo"? 

 

 

 

 

 
 

 

1) Il suffisso -oico viene utilizzato nella denominazione di: 
□ aldeidi 

□ acidi carbossilici 

□ esteri 

□ eteri 
 

2) La glicolisi si verifica: 
□ nel citoplasma 

□ nel fluido extracellulare 

□ nella matrice mitocondriale 

□ sulle creste mitocondriali 

 

3) L'accettore finale di elettroni nel processo respiratorio è: 
□ l'acqua 

□ l'anidride carbonica 

□ l'ossalacetato 

□ l'ossigeno 

 

4) La maggior parte delle molecole di ATP vengono prodotte: 
□ nella glicolisi 

□ nella fermentazione lattica 

□ nel ciclo di Krebs 

□ grazie alle reazioni della catena di trasporto degli elettroni 
 

 
 

                                                                  IL CANDIDATO _________________________________________________ 



 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 Pablo Picasso, ‘’ Donna con bambino’’ 

L’opera raffigurate è: 

1. ‘’Onirica’’ 

2. Semplice commento ad un fatto storico 

3. Rappresentazione ‘’realistica’’ di una condizione umana 

4. Manifesto pubblicitario 

 

 

 Matisse, ‘’ La musica’’ 

 

L’opera raffigurate è: 

1. ‘’ Espressionista’’ 

2. Commento ad un fatto storico 

3. ‘’Realistico’’ 

4. ‘’ Astratta’’ 

P.P. Pasolini, ‘’ Mamma Mia’’                             Lucien Freud, ‘’ Donna distesa’’ 



 

 
Cosa accomuna le opere qui raffigurate?  

1. ‘’ Realismo’’ 

2. ‘’Impressionismo’’ 

3. ‘’Surrealismo’’ 

4. ‘’Astrattismo’’ 

 

Il ‘’Surrealismo’’ tende a: 

1. Compiacere il gusto borghese dell’epoca 

2. Riallacciarsi all’idealismo classico-romantico 

3. Riprodurre oggettivamente la realtà 

4. Raccontare la verità dei sogni 

 

 

 René Magritte 

Quali sono gli elementi formali che ci fanno definire ‘’ Surrealista’’ l’opera qui raffigurata? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 ‘’ Paleolitico’’ dipinto rupestre 

Quali le ragioni che indussero i ‘’primitivi’’ a riprodurre in ‘’ maniera’’ naturalistica e realistica 

le immagini come questa qui raffigurata? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  IL CANDIDATO _________________________________________________ 


