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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
La Scuola Salesiana di Napoli-Vomero si prefigge di: accogliere i giovani e accompagnarli fino al pieno sviluppo della loro personalità;
promuovere la persona nella sua interezza e creare le occasioni educative per costruire il cittadino, il futuro professionista, l‟adulto capace
di inserirsi nella società con equilibrio e senso di responsabilità; educare i giovani alla legalità, proponendo, nei vari ambiti disciplinari,
figure e situazioni che possano essere modello di comportamento democratico; preparare per la società del domani “buoni cristiani e
onesti cittadini”, aperti al trascendente, impegnati nel sociale, nel volontariato, nella costruzione della civiltà dell‟amore.
Alla fine del percorso scolastico, lo studente dovrà: possedere i contenuti essenziali delle singole discipline, riuscendo a operare
collegamenti all‟interno delle conoscenze, attraverso un processo di analisi e di sintesi; esprimersi in modo adeguato, usando con
padronanza i linguaggi appresi; saper usare le varie forme di scrittura con correttezza e proprietà, - lavorare in gruppo, dimostrando di
saper interagire correttamente nel confronto con gli altri
2. PROFILO DELL’ALLIEVO
COMPETENZE ACQUISITE DALL’ALLIEVO DEL LICEO SCIENTIFICO
Il corso di studi del liceo scientifico, caratterizzato dall‟approccio comparato e convergente delle discipline, consente di raggiungere un grado di
preparazione che, grazie all‟integrazione delle discipline scientifiche con il sapere umanistico, consente agli allievi di accedere non solo al tradizionale proseguimento degli studi universitari, ma anche, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, all‟attività produttiva. In particolare, il liceo scientifico è finalizzato all‟acquisizione delle seguenti competenze: 1) Padronanza dei linguaggi e dei modelli matematici. 2) Padronanza del metodo di osservazione, di analisi e di spiegazione di fenomeni scientifici e sociali. 3) Visione unitaria della realtà, attraverso una riequilibrata ricomposizione del sapere umanistico e scientifico. 4) Padronanza del linguaggio moderno della comunicazione sociale e
delle problematiche tecnico-scientifiche. Tali competenze sono state acquisite dagli allievi in maniera diversificata, in relazione all‟interesse, alle
inclinazioni, all‟impegno e allo stile cognitivo di ciascuno
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Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera (inglese)
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
CLASSE 5 SCIENTIFICO Sezione A - Anno Scolastico 2018/2019
La classe si compone di 32 allievi, 10 ragazze e 22 ragazzi, che costituiscono un gruppo piuttosto compatto, anche se la coesione tra i singoli è
avvenuta gradualmente nel corso degli anni, grazie a delle strategie mirate a favorire i rapporti interpersonali votati al rispetto e al bene reciproco. Da segnalare la presenza di un alunno con PDP (la relativa documentazione è depositata in segreteria scolastica ed è oggetto dell‟ allegato n.
2 al presente documento) Nonostante alcuni inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica in alcune discipline, che ha caratterizzato il triennio, gli studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo con i docenti che si sono avvicendati e al confronto con i diversi metodi
di insegnamento.
Nel corso del secondo biennio e dell‟ultimo anno vari allievi hanno partecipato anche ad alcune iniziative extra-curricolari, come la realizzazione
di spettacoli teatrali, il cineforum di lingua inglese, corsi di inglese pomeridiani, viaggi studio all‟estero, progetto IMUN, il coro della scuola ed
il corso di cresima.
La classe ha, inoltre, partecipato con interesse ai percorsi per competenze trasversali e orientamento offerti.
Il ritmo di lavoro è stato intenso e costante.
Per quel che concerne l‟aspetto disciplinare, il comportamento dei singoli è stato generalmente corretto, salvo singoli episodi su cui si è intervenuti tempestivamente. Gli allievi hanno osservato le norme idonee a consentire un proficuo e tranquillo svolgimento delle lezioni, partecipando
attivamente al dialogo educativo e formativo.
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per
competenze espressive creando diverse fasce di apprendimento.
Nella prima fascia ci sono allievi che hanno partecipato alle attività scolastiche con profondo interesse e vivacità intellettuale, che si sono avvalsi
di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici e dimostrando capacità di rielaborazione critica e personale. Tali alunni hanno raggiunto livelli di preparazione ottima con punte di eccellenza.
Nella seconda fascia ci sono allievi che nel corso del triennio hanno lavorato con discreto impegno e senso di responsabilità. A motivo di ciò, si
sono messe in atto diverse strategie di intervento finalizzate al superamento di un approccio mnemonico e nozionistico verso lo studio. Il profitto
raggiunto è mediamente discreto.
Nella terza fascia ci sono alunni, in numero esiguo, che, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la discontinuità
nell‟applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base, che
nella capacità di rielaborazione ed esposizione che hanno portato a risultati appena sufficienti.

La programmazione didattica è stata attentamente adeguata dal corpo docente per rispondere pienamente alle domande implicite ed esplicite degli allievi al fine di garantire, da un lato, adeguati approfondimenti, richiesti in particolare da un gruppo di allievi dall‟interesse vivace e capaci di
dedicarsi con passione alle diverse discipline; dall‟altro, a far fronte alle esigenze di coloro che, per diversi motivi, hanno fatto più fatica a raggiungere
un
sufficiente
grado
di
preparazione
e
le
conseguenti
competenze
di
base.

ELENCO CANDIDATI V LICEO SCIENTIFICO A
1. Arfè Christian
2. Attolini Ludovica
3. Beltratti Fabio
4. Carlea Gianmarco
5. Castrovinci Laura
6. Cautiero Lorenza
7. Cesaro Massimo
8. Covelli Italo
9. D‟Avino Sonia
10. De Luca Marina
11. De Rosa Daniele
12. Gisonni Carlotta
13. Grumetto Claudia
14. Guacci Luigi
15. Guerra Mattia Pio
16. Iorio Andrea Gennaro
17. Iorio Domenico
18. Lamparelli Andrea
19. Macrì Luigi
20. Maisto Alessandra
21. Mazzone Stefano
22. Migliaccio Gabriele
23. Oliveto Lorenzo
24. Papa Andrea
25. Pellecchia Daniele
26. Petrone Vincenzo
27. Pezzuto Anna
28. Pirozzi Giovan Battista
29. Pongione Vittorio
30. Saporito Andrea
31. Vetrano Andrea
32. Visconti Maria

6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il consiglio di Classe è costituito dai seguenti docenti:
Docente
D’Angelo Pasquale
De Caro Marianna
De Giovanni Marta
Gallo Eugenio (COORDINATORE)
Gerbase Caterina
Grande Giuseppe
Lopez Antonio
Presta Gianluca
Umbriano Raffaele
Verdiani Paolo

Materia
FILOSOFIA
MATEMATICA
ITALIANO E LATINO
INGLESE
SCIENZE MOTORIE
STORIA
RELIGIONE
SCIENZE NATURALI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
FISICA

7. OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI
Obiettivi formativi
Il docente si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
·
allargare gli orizzonti socio - culturali degli allievi;
·
formare una buona coscienza critica;
·
contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla
maturazione dell‟identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità
decisionali degli allievi;
·
educare al rispetto delle idee altrui;
·
educare al rispetto delle regole sociali;
·
sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri;
·
educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali;
·
promuovere la capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali.
Obiettivi comportamentali

·
·
·
·

Il docente si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo;
insegnare all‟allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano della comprensione reciproca;
educare alla solidarietà e alla tolleranza;
accrescere la stima degli allievi verso se stessi e verso gli altri.

Obiettivi cognitivi e operativi

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gli alunni devono essere in grado di:
acquisire una buona padronanza della lingua italiana, strumento indispensabile di accesso ai più diversi campi del sapere;
acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi;
sviluppare la capacità di discussione;
effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini;
acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma;
acquisire la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo;
analizzare criticamente la realtà che ci circonda;
utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove;
sviluppare l‟autonomia di giudizio;
maturare l‟abilità di prendere decisioni e di assumersi responsabilità
8. ATTIVITA’ CURRICOLARI, FORMATIVE E INTEGRATIVE

ITINERARIO FORMATIVO
L‟itinerario formativo ha come meta la realizzazione di "buoni cristiani e onesti cittadini", curando la formazione della coscienza, la
conquista dell‟autonomia e della libertà, educando all‟amore a alla famiglia, favorendo la socializzazione e la comunicazione, trasmettendo
l‟interesse per la scuola e le strutture di base necessarie per poter affrontare gli studi superiori.
PERCORSI
AREA DIDATTICA
Abituare i giovani a studiare con intelligenza e passione: i giovani acquisiscono la coscienza di essere protagonisti del cammino formativo ed
assumono in modo serio lo studio di tutte le discipline; gli educatori accolgono ogni giovane nella situazione in cui si trova, aiutandolo a
superare le difficoltà di apprendimento e di metodo di studio, sviluppando il sentimento di appartenenza, le relazioni costruttive, la
collaborazione e la simpatia.
AREA EDUCATIVA
Abilitare il giovane nella duplice conoscenza di sé e degli altri, sviluppando un‟autentica passione per la vita; si qualificano i rapporti educativi,
si crea un ambiente favorevole, si motivano le esperienze della vita quotidiana. Si integra lo studio con attività artistiche, ricreative e culturali.
AREA FORMATIVA
Abituare il giovane a crescere in un cammino di fede e ad armonizzare cultura e fede; l‟esperienza quotidiana è il luogo per incontrare il Dio
della Vita. La Scuola Salesiana ha il compito di promuovere questo incontro.

ATTIVITA’
Sono state realizzate attività religiose, formative e ricreative, volte soprattutto a segnare dei momenti forti nella pratica quotidiana, sia sotto il
profilo spirituale che culturale; esse sono state organizzate nei seguenti itinerari operativi:
 attività religiose
 attività musicali e sportive;
 attività di alternanza scuola-lavoro
 attività culturali e ricreative.
 attività formative
 Viaggi di istruzione
Particolare rilevanza è stata assegnata ad alcuni incontri con esperti sull‟educazione alla salute, sull‟educazione all'amore, sul rispetto della
legalità e dell'ambiente.
9. CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA DI INSEGNAMENTO
Il modulo proposto si intitola “Vincent Van Gogh”. L‟argomento è stato somministrato dalla docente di Disegno e Storia dell‟Arte in
collaborazione con il docente di Lingua Inglese. La metodologia prescelta è stata quella della “flipped class” , con conseguente coinvolgimento
degli allievi in possesso di buone competenze nella lingua straniera nella preparazione della lezione e nell‟ esposizione dell‟argomento alla
classe.
10. P.C.T.O.: ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO
Le attività realizzate nell‟ambito dei Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento ( ex ASL ) sono state orientate e concepite allo scopo
di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, correlando l‟offerta
formativa allo sviluppo culturale e sociale del territorio. In coerenza con tale obiettivo, gli allievi, nel corso del triennio, hanno partecipato ai seguenti progetti:
Il terzo anno il progetto principale ha riguardato il mondo dell‟editoria attraverso la collaborazione con l‟editore Cuzzolin. Durante le 30 ore i
discenti hanno partecipato allo sviluppo di diversi prodotti editoriali, lavorando e cimentandosi in particolare nella correzione di bozze e
nell‟impaginazione. Il percorso ha previsto incontri teorici nelle aule dell‟istituto e pratici in azienda dove gli alunni hanno partecipato alla realizzazione grafica delle copertine di alcuni libri in stampa.

Già dal terzo anno una buona parte degli alunni hanno partecipato attivamente al progetto “Teatro” organizzato in 100 ore di attività certificate
dall‟associazione Arabesque, nelle quali i partecipanti hanno sviluppato competenze organizzative e comunicative. Il loro lavoro è stato importante per la preparazione e realizzazione di due spettacoli teatrali svolti nell‟a.s. 2016/17 che rappresentano due appuntamenti di rilievo nel piano educativo della scuola salesiana.
Al quarto anno è stato assegnato alla classe un progetto principale elaborato in collaborazione con il dipartimento di medicina sperimentale
dell‟Università “Luigi Vanvitelli”. Il percorso “scuola e ricerca- giovani in laboratorio” ha previsto la partecipazione degli alunni alle attività
quotidiane di docenti e ricercatori nell‟ambito dello studio istologico finalizzato alla ricerca di particolari proteine come indicatori di fertilità nei
ratti. Nei laboratori di microbiologia, invece, gli studenti hanno sperimentato l‟utilizzo di materiali e strumenti di ricerca inerenti lo sviluppo e il
mantenimento di colture batteriche. In aula i ragazzi hanno seguito lezioni specifiche sulla ricombinazione genica dei batteri e sulla regolazione
genica di organismi procarioti ed eucarioti, sui tessuti del corpo umano e sulla realizzazione di soluzioni a concentrazioni note. Hanno inoltre
partecipato ad alcuni seminari tenuti da esperti dottorati in scienze naturali che hanno illustrato le ricerche di campo e alla giornata nazionale sui
trapianti.
Alcuni alunni hanno scelto il progetto di 30 ore “collezionare la natura” in collaborazione con l‟APS Scienzasemplce , finalizzato alla realizzazione del laboratorio di scienze dell‟istituto. Gli alunni hanno catalogato e risistemato antiche collezioni entomologiche, malacologiche e mineralogiche conservate in vecchi laboratori dismessi e le hanno rese fruibili, come collezioni didattiche, alle classi dell‟istituto.
Al quinto anno non è stato assegnato alcun progetto alla classe poiché la gran parte degli studenti ha già raggiunto il monte ore necessario nei
due anni precendenti. Molti continuano le esperienze di teatro mentre due alunne hanno scelto il progetto facoltativo “ Da grande sarò dentista”
con la Dott.ssa Annamaria Di Stasio.

11. CORSI DI RECUPERO
Gli allievi con debito formativo in una o più disciplina alla fine dello scorso anno scolastico hanno frequentato i corsi di recupero estivi, attivati
dalla scuola. Infatti, alla conclusione delle lezioni, la Scuola Salesiana di Napoli-Vomero, sin da quando è stata introdotta la disciplina sui debiti
formativi, ha attivato corsi di recupero per gli allievi promossi con debito. I corsi di recupero si sono conclusi con verifiche scritte ed orali e relativa verbalizzazione e comunicazione dei risultati alle famiglie. Anche durante il corso del presente anno scolastico, alla fine del quadrimestre,
sono state effettuate attività di recupero in itinere con relative verifiche per quegli allievi che non raggiungevano gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione delle singole discipline. Interventi di recupero curricolare sono stati periodicamente attuati ogni qual volta l‟esito delle verifiche in itinere hanno evidenziato diffuse carenze nell‟apprendimento.
12.ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In coerenza con quanto previsto nel PTOF, i progetti di Cittadinanza e Costituzione sono stati concepiti con l‟obiettivo di sviluppare negli
studenti progressivamente una personalità rispettosa dei propri diritti e doveri in rapporto non solo al contesto scolastico ma anche a quello
civico e sociale, acquisendo e maturando così tutti gli strumenti adeguati per orientarsi nella realtà contemporanea Educazione all‟affettività
Educazione integrale dell‟allievo.
Le tematiche affrontate sono le seguenti:
1. “ Cari Padri Costituenti” – Lectio magistralis del Prof. Giovanni Maria Flick finalizzata all‟approfondimento dei valori espressi dalla
Costituzione italiana e a sollecitare negli studenti una riflessione sulla attualità degli stessi
2. Giornata mondiale del Rene – evento finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione degli organi, con la partecipazione del dr. Luca S. De
Santo, Reginald Green e il Dr. Paride De Rosa.
3. Cittadinanza attiva e partecipazione politica – incontro con Don Giuseppe Merola sul valore della partecipazione consapevole e attiva alla
vita politica.
4. Educazione alla legalità: incontro con l‟associazione antiracket “ Maurizio Estate “. All‟evento hanno preso parte esponenti delle forze
dell‟ordine, imprenditori e il presidente dell‟associazione con lo scopo di trasmettere agli allievi, anche attraverso il dibattito, la consapevolezza
dell‟attività costante posta in essere dai cittadini e dalle forze dell‟ordine per combattere la criminalità organizzata
13. I PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Modalità di attribuzione del credito
Indicatori:
 Media dei voti riportati (Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza a quegli allievi che, pur
non presentando il credito formativo, hanno conseguito una media dei voti pari o superiore al decimale 0,5 e che non hanno superato
il monte ore di assenze stabilito).
 Assiduità della frequenza (un totale di ore di assenza inferiore o uguale a alla soglia stabilita dal collegio dei docenti e già
presentata nel POF – 135 per le classi con 30 ore settimanali; 140 per le classi con 31 ore settimanali; 145 per le classi con 32 ore
settimanali – cui possono essere aggiunte assenze motivate con adeguata certificazione). A tale indicatore sono subordinati gli altri
qui presentati
 Certificazioni di credito formativo
 Partecipazione assidua ad attività didattiche e integrative proposte dalla scuola
L’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti è subordinata all’assiduità della frequenza.
Pertanto, gli allievi che abbiano superato il monte ore di assenze stabilito non rientrano nel punteggio massimo anche in presenza di altri
indicatori

14. TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO CLASSE QUINTA

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO CLASSE QUINTA
CLASSE

ALLIEVO/A
Frequenza assidua
Non ha
superato
le ore di
assenze
stabilite
dal Collegio
docenti

Ha presentato
adeguata documentazione per
motivare parte
delle assenze

Certificati
di credito
formativo

Partecipazione
costante ad
attività integrative

CREDITO
SCOLASTICO
MINIMO

CREDITO
SCOLASTICO
MASSIMO

6

9

10

6,1-6,4

10

11

6,5- 7,0

10

11

7,1-7,4

11

12

7,5-8,0

11

12

8,1—8,4

13

14

8,5- 9,0

13

14

MEDIA
DEI VOTI

9,1 – 9,4

14

15

9,5 - 10

14

15

15. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO : SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
A) SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Gli allievi hanno partecipato alle simulazioni della prima prova di esame nelle date indicate dal MIUR ( 19.02.2019 e 26.03.2019 ) .
Le verifiche sono state valutate dal docente di italiano secondo la griglia fornita dal Ministero e declinata in base ai parametri indicati al punto 16
B) SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA
Gli allievi hanno svolto la simulazione della seconda prova scritta nelle date indicate dal Ministero ( 28.02.2019 e 02.04.2019). La valutazione
delle prove è stata effettuata sulla base della griglia predisposta dal Ministero, declinata secondo i parametri indicati al punto 16
16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI
La valutazione degli elaborati scritti è stata effettuata sulla base delle griglie fornite dal MIUR e declinate secondo i parametri di seguito riportati
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA: ITALIANO
V Liceo Scientifico

CANDIDATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza
lessicale

e

padronanza

2
del tutto confuse
e non puntuali
2
assenti

4
confuse e non puntuali
4
scarse

2
assenti

4
scarse

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente efficaci e poco puntuali
6
parziali
6
poco presente e parziale

8
nel complesso efficaci e puntuali
8
adeguate

10
efficaci e puntuali

8
adeguate

10
presente e completa

10
complete

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e valutazione personale
PUNTEGGIO
GENERALE

2
scarsa

4
scarsa (con imprecisioni e molti errori
gravi);
scarso

6
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi);
parziale

2
assenti

4
scarse

6
parzialmente presenti

2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

10
completa;
presente

8
nel complesso presenti e corrette

10
presenti e corrette

8

10

10
presenti

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo –
se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO
SPECIFICA

8
adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

2

4

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

assente

scarso

parziale/incompleto

adeguato

completo

2

4

6

8

10

assente

scarsa

parziale

adeguata

completa

2
assente

4
scarsa

6
parziale

8
adeguata

10
completa

2
assente

4
scarsa

6
parziale

8
nel complesso presente

10
presente

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione
per 5 + arrotondamento).
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione
per 10 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione personale

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
2
del tutto confuse
e non puntuali

4
confuse e non puntuali

6
parzialmente efficaci e poco puntuali

8
nel complesso efficaci e puntuali

10
efficaci e puntuali

2
assenti

4
scarse

6
parziali

8
adeguate

10
complete

2
assenti

4
scarse

6
poco presente e parziale

8
adeguate

10
presente e completa

2
scarsa

4
scarsa (con imprecisioni e molti errori
gravi);
scarso

6
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi);
parziale

8
adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

2
assenti

4
scarse

6
parzialmente presenti

8
adeguate

10
presenti

2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

8
nel complesso presenti e corrette

10
presenti e corrette

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
9
parzialmente presente

12
nel complesso
presente

15
presente

9
parziale

12
adeguata

15
soddisfacente

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere
con coerenza un percorso ragionato adoperando connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

3
scorretta

6
scarsa e/o nel
complesso scorretta

3
assente

6
scarsa

10
completa;
presente

2

4

6

8

10

assenti

scarse

parzialmente presenti

nel complesso
presenti

presenti

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione
per 5 + arrotondamento).
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione
per 10 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione personale

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
2
del tutto confuse
e non puntuali

4
confuse e non puntuali

6
parzialmente efficaci e poco puntuali

8
nel complesso efficaci e puntuali

10
efficaci e puntuali

2
assenti

4
scarse

6
parziali

8
adeguate

10
complete

2
assenti

4
scarse

6
poco presente e parziale

8
adeguate

10
presente e completa

2
scarsa

4
scarsa (con imprecisioni e molti errori
gravi);
scarso

6
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi);
parziale

8
adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

2
assenti

4
scarse

6
parzialmente presenti

8
adeguate

10
presenti

2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

8
nel complesso presenti e corrette

10
presenti e corrette

10
completa;
presente

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

2
assente

4
scarsa

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

3
assente

6
scarso

9
parziale

3
assenti

6
scarse

9
parzialmente presenti

8
adeguata

10
completa

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

15
presente
15
presenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione
per 5 + arrotondamento).
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione
per 10 + arrotondamento).

ISTITUTO SALESIANO NAPOLI – VOMERO – LICEO SCIENTIFICO
ESAME
DI
STATO
2019
–
COMMISSIONE………………………………..
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA
Candidato ………………………………………………………………..
Indicatori

Livello

Punteggi

Descrittori

0-1

Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce dai dati o dalle informazioni il modello o le
analogie o la legge che descrivono la situazione problematica

Analizzare
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.

L1

Classe ………………..
Punti
assegnati

Max 5 punti

L2

2

L3

3-4

L4

5

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti
e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per
la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari

L1

0-1

L2

2-3

L3

4-5

Max 6 punti.

Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte
o in modo non sempre corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono
la situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo;
deduce dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le
analogie o la legge che descrivono la situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai dati numerici o dalle informazioni il modello
o la legge che descrivono la situazione problematica
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e
non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la loro risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti matematici e disciplinari in modo non
sempre corretto per la loro risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo
e applica gli strumenti matematici e disciplinari in modo
generalmente corretto per la loro risoluzione

L4

6

L1

0-1

L2

2

L3

3-4

L4

5

L1

0-1

L2

2

L3

3

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche
di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i
necessari codici grafico-simbolici.

Max 5 punti

Argomentare
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti
valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.

Max 4 punti

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e applica gli strumenti matematici e disciplinari
corretti e ottimali per la loro risoluzione
Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone
n
la pertinenza al modello scelto. Non adopera o adopera i
modo errato i necessari codici grafico - simbolici.
Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i necessari codici
grafico - simbolici.
Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto.
Adopera in modo corretto i necessari codici grafico
- simbolici.
Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con approfondimenti, verificandone la pertinenza al
n
modello scelto in modo corretto. Adopera i
modo pertinente i necessari codici grafico - simbolici.
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia
per la definizione del modello o delle analogie o della legge,
sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di
cui non riesce a valutare la coerenza con la
situazione problematica
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente
e
non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutar
solo in parte la coerenza con la situazione problematica
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il
processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio
scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le

L4

4

soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la
situazione problematica
Giustifica in modo completo ed esauriente le
per la definizione del modello o delle analog
sia per il processo risolutivo adottato; comu
gio scientificamente corretto le soluzioni ott
sce a valutare completamente la coerenza c
situazione problematica

VALUTAZIONE

17. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di Classe ha predisposto una griglia di
valutazione del colloquio orale che valorizzi la capacità del candidato di sostenere un approccio
multidisciplinare e che tenga conto degli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze,
abilità e conoscenze.

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPETENZE DISCIPLINARI: contenuti, competenze approfondite, spunti originali, 7
metodologia
e utilizzo del
linguaggio linguaggio specifico consapevole e
specifico
appropriato; la metodologia usata indica
una spiccata capacità di analisi e sintesi
competenze approfondite, espresse con
linguaggio specifico, appropriato;
soddisfacente capacità di analisi degli
spunti argomentativi proposti

6

competenze complete, espresse con
linguaggio specifico corretto,
apprezzabile capacità di organizzazione
dei concetti

5

competenze adeguate, linguaggio
specifico generalmente corretto, la
metodologia utilizzata è accettabile

4

competenze incerte, con linguaggio
specifico non sempre adeguato; la
metodologia viene usata in modo poco
consapevole.

3 ( suff)

conoscenze disciplinari non strutturate o
non tradotte in competenze, espresse con
linguaggio inadeguato; imprecisa la
metodologia usata

2

conoscenze disciplinari gravemente
lacunose e confuse

1
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CAPACITA' DI EFFETTUARE
COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI

eccellente capacità di collegamento tra le
diverse discipline, con valorizzazione di
percorsi inter e multi disciplinari

5

approfonditi collegamenti fra le varie
4
discipline sviluppati in maniera coerente e
personale

CAPACITA' DI ARGOMENTAZIONE

nessi e collegamenti interdisciplinari
articolati in modo apprezzabile

3 suff

relazioni interdisciplinari e collegamenti
disciplinari appropriati

2

Conoscenze frammentarie e collegamenti
fra le discipline approssimativi

1

5
esposizione argomentata in maniera
originale, presenza rilevante di riflessioni
critiche, eccellentemente integrate anche
con le esperienze trasversali effettuate
nell'ambito del percorso di ASL e con le
riflessioni attinenti ai percorsi svolti
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione

argomentazione ben articolata, adeguata
4
integrazione delle conoscenze anche con
riferimento alle esperienze trasversali
effettuate nell'ambito del percorso di ASL
e alle riflessioni attinenti ai percorsi
svolti nell'ambito di Cittadinanza e
Costituzione
argomentazione strutturata in modo
3 suff
semplice, conoscenze integrate in modo
accettabile anche rispetto alle esperienze
trasversali effettuate nell'ambito del
percorso di ASL e alle riflessioni attinenti
ai percorsi svolti nell'ambito di
Cittadinanza e Costituzione

DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO
PROVE SCRITTE

argomentazione poco articolata,
collegamenti generici

2

argomentazione inadeguata, collegamenti
quasi del tutto assenti

1

Individuazione consapevole degli errori,
interazione in ordini agli stessi mediante
osservazioni e argomentazioni pertinenti
con nuovi e validi elementi

3

Individuazione degli errori con
osservazioni e integrazioni apprezzabili

2

presa d'atto degli errori e delle
imprecisioni senza alcun apporto
personale

1

TOTALE
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18. TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE :
SNODI CONCETTUALI
Il Consiglio di Classe ha predisposto alcuni temi nell‟ambito dei quali si possono individuare diversi percorsi idonei a strutturare una simulazione del colloquio d‟esame, secondo le indicazioni di cui
all‟ O.M. 215/2019.
I modelli predisposti - in parte allegati al presente documento - prendendo spunto da testi, documenti, problemi ed esperienze individuati in coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto,
sono orientati a creare spunti per un colloquio multidisciplinare finalizzato anche a verificare
l‟autonomia e la capacità di orientamento del candidato, consentendo allo stesso una gestione autonoma del colloquio.
Le tematiche proposte agli allievi, con riferimento alle quali nelle ultime due settimane dell‟anno
scolastico sono state programmate le simulazioni di colloquio orale sugli snodi oggetto di allegato
al presente documento, sono riassunte nella seguente tabella:
TITOLO DEL PERCORSO

IL VIAGGIO

TITOLO DEL PERCORSO

REALTA’ E FINZIONE

TITOLO DEL PERCORSO

UOMO,NATURA E SOCIETA’

TITOLO DEL PERCORSO

EVOLUZIONE E INVOLUZIONE

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
24

TITOLO DEL PERCORSO

IL TEMPO

TITOLO DEL PERCORSO

LA GUERRA E L’UOMO

TITOLO DEL PERCORSO

IL MALE DI VIVERE

Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Latino
Scienze Naturali
Matematica
Fisica

19. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEI SINGOLI DOCENTI
MATERIA: ITALIANO
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO A
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF.SSA Marta de Giovanni

OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi raggiunti, nel complesso, corrispondono a quelli previsti dalla programmazione.
CONOSCENZE
 acquisizione di una linea complessiva dello svolgimento letterario;
 conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano;
25

 acquisizione degli strumenti indispensabili per riconoscere gli elementi costitutivi di
un testo.
COMPETENZE
 esposizione delle proprie conoscenze e del proprio pensiero;
 uso consapevole del linguaggio in forma orale e scritta;
 ricostruzione dell‟evoluzione stilistica ed ideologica degli autori;
 analisi di un testo secondo i suoi vari livelli strutturali;
 correttezza espositiva e pertinenza all‟argomento in forma scritta nel rispetto delle varie tipologie
testuali.
ABILITÀ
 applicare i concetti e le conoscenze acquisite;
 rielaborare i contenuti acquisiti;
 operare confronti;
 effettuare collegamenti disciplinari.
Le suddette conoscenze ed abilità sono state conseguite dagli alunni, come rilevato nel profilo della classe
in maniera differente: alcuni hanno raggiunto un livello cognitivo sicuro ed una preparazione bene articolata anche grazie alla volontà e all‟interesse; altri hanno maturato progressivamente un‟acquisizione più
consapevole dei contenuti proposti, riuscendo a superare le difficoltà iniziali e pervenendo a risultati discreti; altri, per i quali l‟apprendimento è stato più laborioso, hanno raggiunto un livello di preparazione
sufficiente.
CONTENUTI DISCIPLINARI
L‟assetto generale dell‟insegnamento nel corso dell‟ultimo anno del liceo scientifico – secondo le
Indicazioni Nazionali – riguarda la storia della letteratura dalla seconda metà dell‟Ottocento ai giorni
nostri. Pertanto è stata seguita la seguente scansione: Il Romanticismo. L‟età post-unitaria e il Verismo. Il
Decadentismo. Il Primo Novecento. La letteratura tra le due guerre.
Accanto alla storia della letteratura, un certo spazio è stato riservato allo studio di alcuni canti della terza
cantica della Divina Commedia, per il suo valore fondante nella tradizione letteraria italiana e per la sua
influenza sull‟intera cultura occidentale.
METODOLOGIA
La metodologia didattica è stata incentrata sull‟applicazione della didattica interattiva per garantire
lo scambio e il dialogo fra discenti e docente. Tenendo conto delle esigenze delle classe, ai fini dello sviluppo di un processo di apprendimento graduale ed armonico si è ricorsi alle seguenti strategie
didattiche:







lezione frontale;
lezione dialogata;
discussione guidata;
problem solving;
cooperative learning;
approfondimento individuale.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
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 Libro di testo: Marchiani – Luperini – Cataldi – Marchese, Le parole e le cose, voll. 2Leopardi- 3A-3B, Palumbo Editore.
 dispense e fotocopie fornite dall‟insegnante;
 tecnologie multimediali.

VERIFICA
Le verifiche sono state condotte secondo le seguenti modalità:
1. prove scritte;
2. prove orali.
In particolar modo, per quanto concerne i compiti in classe, sono state somministrate prove rispondenti alle diverse tipologie previste dall‟esame di Stato.
VALUTAZIONE
La valutazione è stata flessibile, globale, formativa e non solo sommativa. Essa ha tenuto conto:
 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze;
 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza;
 dell‟interesse;
 dell‟impegno;
 della partecipazione al dialogo educativo.
CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri: la conoscenza delle correnti letterarie sviluppatesi in Italia nell‟Ottocento e nel Novecento; la capacità di collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; la capacità di esporre oralmente in forme che raggiungano un sufficiente livello di correttezza e chiarezza; la capacità di produrre testi scritti di diverso tipo in modo sufficientemente
corretto e chiaro.
STRATEGIE DI RECUPERO
Per favorire il recupero di carenze e lacune evidenziate dai diversi interventi di verifica e valutazione si sono attivate, sulla base delle necessità riscontrate e della specificità dei diversi argomenti, le
seguenti attività:
1. Recupero curricolare: interventi didattici in orario curricolare rivolti all‟intera classe,
finalizzati alla precisazione di questioni già affrontate, ma non sufficientemente comprese o
assimilate da parte di un numero percentualmente consistente di alunni;
2. Recupero “in itinere”: interventi didattici in orario curricolare che prevedono la divisione
della classe in gruppi e l‟attribuzione di incarichi diversificati, in funzione delle carenze da
risolvere o delle abilità da potenziare (attività di tutoring o esercitazioni guidate).

PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI PREPARAZIONE, INTERESSE E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO – EDUCATIVO
Nel corso dell‟anno scolastico lo studio della disciplina è stato condotto distribuendo il monte ore a
disposizione nello studio della letteratura e di alcuni canti della terza cantica della Divina Commedia. Buona parte del monte ore è stato utilizzato per lo studio dal manuale in adozione e da approfondimenti forniti in fotocopia della letteratura italiana in programma. Diverse ore di lezione sono
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state dedicate ad approfondire la comunicazione scritta, nelle sue forme e nelle diverse tipologie di
scrittura e di testo. I programmi sono stati svolti con regolarità, mantenendo, però, dei ritmi adeguati alle diverse esigenze e capacità degli elementi facenti parte del gruppo-classe. Interesse, partecipazione e attenzione hanno comunque rappresentato una costante per gran parte degli alunni.
L‟assimilazione dei contenuti disciplinari da parte di ciascun alunno è stata condizionata dai ritmi
personali di apprendimento, dal diverso grado di maturità, nonché dal livello di impegno. La maggior parte degli studenti ha gradualmente migliorato le capacità espositive (organicità, sinteticità,
argomentazione), sia a livello orale che scritto, ma permangono dei dislivelli nel rendimento.
La classe può essere, infatti, suddivisa in gruppi che hanno variamente raggiunto gli obiettivi programmati: alcuni allievi hanno ottenuto ottimi risultati, altri sono arrivati a un livello più che soddisfacente, altri sono intervenuti nel dialogo didattico-educativo con esiti discreti, non sempre accompagnati da una frequenza e impegno continui; altri ancora hanno dimostrato alcune insicurezze e
difficoltà nell'apprendimento e nell‟esposizione dei contenuti, pervenendo a livelli quasi sempre
sufficienti.
Alla fine dell‟anno scolastico, una parte degli alunni ha mostrato una maturazione nel metodo di
studio e nella padronanza di un lessico specifico; alcuni hanno raggiunto un buon livello di elaborazione e, se opportunamente guidati, sono in grado di operare collegamenti sul piano storicoletterario della disciplina. L‟impostazione del curricolo didattico ha tenuto conto dei prerequisiti
posseduti dai ragazzi; in ogni caso, si è ritenuto opportuno procedere lentamente nello svolgimento
del programma e riprendere i contenuti, per permettere un apprendimento più agevole da parte dei
discenti.
Le metodologie più utilizzate sono state la lezione dialogata e partecipata, che ha coinvolto attivamente gli studenti nel formulare giudizi personali.
Durante l‟anno, la classe è stata stimolata a sviluppare adeguate competenze nelle diverse tipologie
di scrittura previste per la prima prova dell‟Esame di Stato (l‟analisi del testo, il testo argomentativo
e il tema di ordine generale) e gli studenti hanno svolto la simulazione della prima prova d‟esame
proposta dal MIUR per il 26 marzo 2019. Da tali esercitazioni sono emerse diverse competenze
nell‟elaborazione di testi scritti: alcuni alunni hanno raggiunto eccellenti risultati, altri hanno mostrato competenze più che soddisfacenti, altri ancora hanno raggiunto risultati sufficienti e, infine,
altri presentano ancora difficoltà nella produzione scritta.
Napoli, 15 maggio 201
La docente
Marta de Giovanni
CLASSE:
ANNO SCOLASTICO:
MATERIA:
DOCENTE:

V SCIENTIFICO - sezione unica
2018/2019
Lingua e civiltà straniera (inglese)
Prof. Eugenio Gallo

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 32 alunni (22 allievi e 10 allieve) educati e socievoli. Gli studenti hanno
dimostrato un interesse nei confronti della materia abbastanza costante ed hanno partecipato in maniera positiva alle attività scolastiche. La classe mostra tre fasce di livello: la prima è costituita da
allievi che hanno acquisito discrete conoscenze e sanno distribuire i propri impegni di studio e di
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lavoro nel tempo. La seconda fascia è composta da alunni che usano la lingua inglese non sempre in
modo appropriato, ma che sono generalmente in grado di organizzare il lavoro con ordine, e presentano sufficienti conoscenze linguistiche. La terza fascia è composta da allievi che usano la lingua
inglese non sempre in modo opportuno, con incertezze nell‟uso delle strutture e delle funzioni linguistiche: si è cercato, durante l‟anno scolastico, di far acquisire loro un metodo di studio migliore e
più efficace.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
A conclusione dell‟anno scolastico si riscontra che, nel complesso, sono stati raggiunti gli obiettivi
previsti in sede di programmazione. In particolare, il gruppo classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI TRASVERSALI
 OBIETTIVI FORMATIVI
 Sviluppo dell‟identità personale e del potenziale umano
 Sviluppo del pensiero critico
 Abitudine al confronto con gli altri
 Rispetto delle idee altrui
 Valorizzazione dell‟interdipendenza
 Rispetto delle regole sociali che regolano la convivenza civile e dei valori riconosciuti come tali
 Acquisizione di autonomia di giudizio e di scelta
 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
 Capacità di prestare attenzione durante lo svolgimento della lezione
 Capacità di intervenire opportunamente e in modo costruttivo durante la lezione
 OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI
 Potenziamento delle capacità linguistiche ed espressive
 Potenziamento delle capacità di osservazione, riflessione, analisi, sintesi e argomentazione
 Potenziamento della capacità di realizzare confronti tra argomenti affini anche di carattere interdisciplinare
 Potenziamento della capacità di studiare in modo autonomo

OBIETTIVI DIDATTICI
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Lo studio dell‟inglese è stato finalizzato a sviluppare nell‟allievo una competenza comunicativorelazionale che lo ha messo in grado di:
 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati;
 comprendere in maniera globale testi scritti;
 riconoscere i generi testuali e le costanti che le caratterizzano;
 comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi;
 cogliere il senso globale di brevi messaggi dai mass media su argomenti di vario interesse;
 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato;
 comprendere testi scritti per usi diversi, cogliendone il senso e lo scopo;
 produrre semplici testi scritti di tipo funzionale.

CONTENUTI DISCIPLINARI
L‟assetto generale dell‟insegnamento nel corso del V SCIENTIFICO, in accordo con le scansioni
temporali stabilite dai Programmi Ministeriali, e in sintonia con le modalità di svolgimento dei corsi
di altre discipline, riguarda:
JANE AUSTEN
MARY SHELLEY
EDGAR ALLAN POE
THE VICTORIAN AGE
CHARLES DICKENS
CHARLOTTE BRONTE
ROBERT LOUIS STEVENSON
OSCAR WILDE
THE TWENTIETH CENTURY
MODERNISM
JOSEPH CONRAD
JAMES JOYCE
VIRGINIA WOOLF
FRANCIS SCOTT FITZGERALD
GEORGE ORWELL
METODOLOGIA
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Il lavoro è stato organizzato a partire dal testo, luogo di indagine e stimolo per la ricerca e la discussione, e si è strutturato in moduli. L‟itinerario didattico è stato il seguente:
a) Motivazione alla lettura;
b) Presentazione del testo attraverso la lettura o l‟ascolto;
c) Attività finalizzata alla comprensione globale;
d) Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma;
e) Individuazione del messaggio trasmesso.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Il testo in adozione è stato utilizzato come strumento didattico per favorire l‟acquisizione dei contenuti, una buona parte di materiale è stata anche fornita dal docente per facilitare l‟apprendimento di
alcuni argomenti.

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Le attività ed i programmi hanno seguito la ripartizione in quadrimestri prevista dalla programmazione scolastica. Le prove di verifica, sia scritte che orali, hanno avuto scadenze costanti e puntuali.
Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali lacune e venire incontro ai problemi manifestati
dagli allievi.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche dell‟apprendimento sono state svolte fondamentalmente attraverso forme di produzione
orale e scritta. Le verifiche orali mirate ad accertare l‟assimilazione da parte degli studenti degli
specifici contenuti del programma, nonché la loro capacità di utilizzare il patrimonio lessicale,
grammaticale e sintattico acquisito in contesti di natura diversa. Le verifiche scritte sono state prove
semistrutturate (quesiti a risposta aperta e a risposta multipla). Le valutazioni delle verifiche hanno
tenuto in considerazione i parametri esposti:
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1. Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente ha dimostrato di essere in grado: a)
di eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta; b) descrivere e
analizzare le strutture grammaticali della lingua.
2. Analisi e contestualizzazione dei testi.

L‟allievo ha analizzato ed interpretato gli

argomenti selezionati dimostrando di saper individuare i dati essenziali di ciascun
argomento.
CRITERI DI SUFFICIENZA

Si sono considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:
1. Comprensione della lingua orale e scritta: comprende il messaggio orale e scritto in modo
globale cogliendo buona parte (almeno il 60%) delle informazioni;
2. Produzione della lingua orale: si esprime con una pronuncia accettabile, utilizzando buona
parte del lessico noto; produce alcuni errori a livello morfosintattico;
3. Produzione della lingua scritta: si esprime commettendo alcuni errori ortografici,
morfosintattici utilizzando in buona parte il lessico noto;
4. Sa riconoscere le caratteristiche principali di un testo storico-sociale o tecnico-professionale.
5. Si sa esprimere su argomenti di carattere generale o storico-sociale o tecnico-professionale
in modo efficace.

LIBRO DI TESTO
CINZIA MEDAGLIA – BEVERLEY ANNE YOUNG, Wider Perspectives vol.1-2, Loescher Editore.

Napoli, 15.05.2019

Il docente
Prof. Eugenio Gallo

MATERIA: LATINO
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO A
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF.SSA Marta de Giovanni
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
A conclusione dell‟anno scolastico si riscontra che, nel complesso, sono stati raggiunti gli obiettivi
previsti in sede di programmazione. In particolare, il gruppo classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI TRASVERSALI
 OBIETTIVI FORMATIVI
 Sviluppo dell‟identità personale e del potenziale umano
 Sviluppo del pensiero critico
 Abitudine al confronto con gli altri
 Rispetto delle idee altrui
 Valorizzazione dell‟interdipendenza
 Rispetto delle regole sociali che regolano la convivenza civile e dei valori riconosciuti come tali
 Acquisizione di autonomia di giudizio e di scelta
 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
 Capacità di prestare attenzione durante lo svolgimento della lezione
 Capacità di intervenire opportunamente e in modo costruttivo durante la lezione
 OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI
 Potenziamento delle capacità linguistiche ed espressive
 Potenziamento delle capacità di osservazione, riflessione, analisi, sintesi e argomentazione
 Potenziamento della capacità di realizzare confronti tra argomenti affini anche di carattere interdisciplinare
 Potenziamento della capacità di studiare in modo autonomo
 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
 CONOSCENZE
 Conoscere gli autori principali e i testi fondamentali in lingua o in traduzione della
letteratura latina di età imperiale
 Conoscere lo sviluppo della letteratura latina dal punto di vista tematico e storicoculturale
 Conoscere lo sviluppo e le caratteristiche principali dei generi letterari nonché le
strutture retoriche e metriche di più largo uso
 ABILITÀ
 Saper individuare all‟interno di un testo i nuclei concettuali
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 Saper contestualizzare l'autore e la corrente culturale cui appartiene
 Saper riconoscere i caratteri specifici di un qualsiasi genere letterario
 Saper utilizzare un linguaggio appropriato in base alla situazione comunicativa
 Saper organizzare le informazioni in modo chiaro e pertinente
 COMPETENZE
 Essere in grado di analizzare stilisticamente e retoricamente un testo latino attraverso
il confronto con la traduzione italiana
 Essere in grado di analizzare e interpretare testi in traduzione
 Essere in grado di argomentare e, ove possibile, attualizzare gli argomenti affrontati
 Essere in grado di analizzare, confrontare e sintetizzare

CONTENUTI DISCIPLINARI
Ambito letterario
 Il contesto storico-culturale dell‟età giulio-claudia
 Fedro e il genere della favola
 Seneca il Retore
 Seneca e lo stoicismo
 Lucano
 Petronio
 Persio
 Il contesto storico-culturale dell‟età flavia
 Plinio il Vecchio e il sapere specialistico
 Quintiliano
 Marziale
 Il secolo d‟oro dell‟impero
 Tacito e la storiografia
 Giovenale
 Plinio il giovane
Lo studio della letteratura è stato affiancato dallo studio di testi in traduzione italiana, in considerazione delle mediocri capacità di traduzione riscontrate all‟inizio dell‟anno scolastico da attribuire al
mancato sviluppo e potenziamento della competenza in questione nel corso del secondo biennio.
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METODOLOGIA
La metodologia didattica è stata incentrata sull‟applicazione della didattica interattiva per garantire
lo scambio e il dialogo fra discenti e docente. Tenendo conto delle esigenze delle classe, ai fini dello sviluppo di un processo di apprendimento graduale ed armonico si è ricorsi alle seguenti strategie
didattiche:
 lezione frontale;
 lezione dialogata;
 discussione guidata;
 problem solving;
 cooperative learning;
 approfondimento individuale.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
 Libro di testo: Conte – Pianezzola, Letteratura e cultura latina, vol. 3, Le Monnier;


dispense e fotocopie fornite dall‟insegnante;



tecnologie multimediali.

VERIFICA
Le verifiche sono state condotte secondo le seguenti modalità:
1. prove scritte;
2. prove orali.

VALUTAZIONE
La valutazione è stata flessibile, globale, formativa e non solo sommativa. Essa ha tenuto conto:
 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze;
 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza;
 dell‟interesse;
 dell‟impegno;
 della partecipazione al dialogo educativo.
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CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri: la conoscenza delle caratteristiche essenziali sul piano contenutistico e formale degli autori affrontati; la capacità di comprendere ed interpretare
testi latini in traduzione italiana; la capacità di esporre oralmente in forme che raggiungano un sufficiente
livello di correttezza e chiarezza.

STRATEGIE DI RECUPERO
Per favorire il recupero di carenze e lacune evidenziate dai diversi interventi di verifica e valutazione si sono attivate, sulla base delle necessità riscontrate e della specificità dei diversi argomenti, le
seguenti attività:
3. Recupero curricolare: interventi didattici in orario curricolare rivolti all‟intera classe,
finalizzati alla precisazione di questioni già affrontate, ma non sufficientemente comprese o
assimilate da parte di un numero percentualmente consistente di alunni;
4. Recupero “in itinere”: interventi didattici in orario curricolare che prevedono la divisione
della classe in gruppi e l‟attribuzione di incarichi diversificati, in funzione delle carenze da
risolvere o delle abilità da potenziare (attività di tutoring o esercitazioni guidate).

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V A, di cui ho assunto la docenza solo lo scorso anno scolastico, è composta da 32 allievi
e si è dimostrata coesa sul piano dei rapporti interpersonali. Il comportamento dei singoli alunni è
stato per lo più corretto, sebbene non siano mancati momenti di distrazione ed episodi che hanno
evidenziato una certa superficialità da parte di alcuni studenti. Gran parte della classe ha mostrato,
solitamente, un adeguato interesse verso gli argomenti proposti e attenzione nel prendere appunti.
La costruttiva partecipazione della maggioranza è stata importante per portare a termine il programma nei tempi prestabiliti e per potersi dedicare anche ad attività di approfondimento.
L‟assimilazione dei contenuti disciplinari da parte di ciascun alunno è stata condizionata dai ritmi
personali di apprendimento, dal diverso grado di maturità, nonché dal livello di impegno. La maggior parte degli studenti ha gradualmente migliorato le capacità espositive (organicità, sinteticità,
argomentazione), sia a livello orale che scritto, ma permangono dei dislivelli nel rendimento.
La classe può essere, infatti, suddivisa in gruppi che hanno variamente raggiunto gli obiettivi programmati: alcuni allievi hanno ottenuto ottimi risultati grazie a un vivo interesse e a impegno costante, altri hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti grazie ad assiduità nello studio, altri sono
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intervenuti nel dialogo didattico-educativo con esiti discreti, non sempre accompagnati da una frequenza e impegno continui; altri ancora hanno dimostrato alcune insicurezze e difficoltà
nell‟apprendimento e nell‟esposizione dei contenuti, pervenendo a dei livelli quasi sempre sufficienti.
Alla fine dell‟anno scolastico, una parte degli alunni ha mostrato una maturazione nel metodo di
studio e nella padronanza di un lessico specifico; alcuni hanno raggiunto un buon livello di elaborazione e, se opportunamente guidati, sono in grado di operare collegamenti sul piano storicoletterario della disciplina.
L‟impostazione del curricolo didattico ha tenuto conto dei prerequisiti posseduti dai ragazzi; in ogni
caso si è ritenuto opportuno procedere lentamente nello svolgimento del programma e riprendere i
contenuti, per permettere un più agevole apprendimento da parte degli alunni. Spesso si è rivelato
utile il confronto tra gli autori studiati per coglierne differenze e analogie. Lo studio e l‟analisi dei
testi in traduzione italiana ha permesso non solo un confronto col tessuto linguistico-stilistico degli
autori, ma anche l‟approfondimento di alcune tematiche che, al di là delle coordinate crono-spaziali
cui i testi appartengono, esprimono l‟universalità dei valori o delle problematiche in essi contenuti.

Napoli, 15 maggio 2019

Il docente
Marta de Giovanni
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MATERIA: MATEMATICA
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF.SSA De Caro Marianna

Obiettivi realizzati. (Conoscenze, competenze e capacità acquisite).
Alla fine del corso, sia pure in misura diversa, gli alunni dimostrano di possedere, sotto
l‟aspetto concettuale ed operativo, i contenuti previsti nella relazione programmatica, e precisamente di:
1. Aver acquisito una buona padronanza del linguaggio tecnico-scientifico.
2. Aver acquisito e sviluppato capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi.
3. Aver sviluppato la capacità di discussione.
4. Esser in grado di effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini.
5. Aver acquisito la capacità di studiare in maniera autonoma.
6. Aver acquisito la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo.
7. Essere in grado di analizzare criticamente la realtà che ci circonda.
8. Essere in grado di utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove.
9. Aver sviluppato l'autonomia di giudizio.
10. Aver maturato l'abilità di prendere decisioni e di assumersi delle responsabilità
.
Inoltre, gli alunni hanno migliorato le seguenti capacità:
- Saper rappresentare, analizzare, generalizzare, sintetizzare e formalizzare.
- Conoscere, riconoscere e quindi utilizzare procedimenti di calcolo e costruire modelli operativi.

Contenuti disciplinari.
ANALISI MATEMATICA: Funzione di una variabile reale. Limiti delle funzioni di una variabile.
Funzione continue. Derivate delle funzioni di una variabile. Applicazione delle derivate. Problemi
di massimo e di minimo. Studio del grafico di una funzione. Integrali indefiniti. Integrali definiti. Equazioni differenziali.
· Testo in adozione:
M.Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: Corso base blu di matematica. Volume 5- Zanichelli
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Metodologia.
L'insegnamento della matematica ha uno speciale valore nella formazione e nel disciplinamento
dell'intelletto.
Si è cercato di conciliare lo spirito di indeterminatezza insito nei giovani con la proprietà, la
sobrietà, la sintesi e la precisione che tale disciplina impone, senza però scoraggiarli, comprimendo
le loro iniziative. In tal modo si è cercato di far sì che negli alunni restasse vivo lo stimolo alla ricerca di quella esattezza di forma e di linguaggio insita in questa materia. Inoltre, tenendo presente che fra gli obiettivi principali di questo tipo di studi è da annoverarsi la acquisizione da parte
degli allievi di capacità utili a gestire sistemi ed a controllare processi, è stato intendimento del docente di:
- sviluppare le capacità espressive
- “
“
“
logiche
- “
“
“
di costruire modelli
- “
“
“
di simbolizzare e formalizzare
- “
“
“
di generalizzare
- “
“
“
critiche
- far acquisire agli stessi una completa padronanza degli strumenti matematici essenziali alla loro specializzazione.
Per quanto detto, pertanto, per tener sempre vivo negli allievi l'interesse agli sviluppi successivi, si è dato sempre largo posto all'intuizione, al senso comune, all'origine psicologica e storica delle
teorie, alla realtà fisica, agli sviluppi che conducono alle affermazioni pratiche immediate, mettendo
da parte le nozioni statiche e rigide che astraggono da ogni impulso intuitivo.
Il metodo didattico è stato, pertanto, intuitivo-razionale e non già nozionistico-informativo.
Quindi le lezioni si sono svolte non solo per dare cognizioni della materia, ma, soprattutto, partendo dall'esame di situazioni reali, attraverso le fasi di rappresentazione e schematizzazione della
realtà, della sua analisi, della formulazione del problema, della sua sintesi e della costruzione
del modello matematico, del calcolo, della interpretazione dei risultati, della loro verifica e della
loro critica, si è cercato di elevare lo spirito di osservazione e di critica degli allievi.
In particolare, il docente ha privilegiato gli aspetti intuitivi e creativi, soffermandosi sugli
aspetti più sistematici della disciplina.
Infine il docente ha cercato di inserire la matematica, con le sue peculiari caratteristiche e
col suo ruolo specifico altamente formativo, in una opportuna attività interdisciplinare, con una eventuale convergenza di obiettivi specifici e di aspetti metodologici e con una trattazione coordinata
di argomenti fra loro collegati.
L'apprendimento da parte degli allievi è avvenuto attraverso due distinti canali a seconda
della U.D. Alcune volte, infatti, l'approccio all'U.D. è stato effettuato dal docente col riproporre le
difficoltà e gli sforzi compiuti dai matematici per affrontare e risolvere i problemi connessi all'U.D.
e la sistemazione definitiva dei concetti. Altre volte l'apprendimento è avvenuto attraverso:
-attività di ricerca-scoperta attuata mediante un lavoro di gruppo,
-approfondimento, sintesi conclusiva e sistemazione teorica da parte del docente su quanto è
emerso dai lavori suddetti,
Mezzi.
Libri di testo, appunti dalle lezioni, LIM.
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Modalità e tempi.
Sono state utilizzate tutte le ore a disposizione, ma si sono verificati una serie di situazioni che
hanno comportato la perdita di talune ore di lezione. Durante tutto il percorso didattico, è stato effettuato il recupero di argomenti non svolti negli anni precedenti, ma ancora utili ed è stata eseguita
la ripetizione delle nozioni più importanti, anche ai fini del consolidamento e del miglioramento
della preparazione degli studenti che nei precedenti anni scolastici hanno presentato qualche carenza
Criteri e strumenti di valutazione.
Il docente, per poter offrire una valutazione più ampia e completa, ha operato numerosi accertamenti culturali e ha saggiato il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali valutando:
la frequenza, il grado di partecipazione attiva alle lezioni, e, quindi, l‟impegno,
il metodo di studio e la progressione nell‟apprendimento.
la capacità di interpretare, di usare criticamente un testo, di comunicare, di esprimere concetti, di compiere operazioni di analisi, di generalizzazione e di sintesi,
le doti di intuito e di creatività,
le conoscenze disciplinari acquisite sempre in relazione al livello iniziale.
Questi accertamenti, già operati all'inizio dell'anno scolastico mediante un accertamento diretto ed individuale sono stato effettuato diffusamente su tutti gli allievi al termine di ogni U.D. in
tutto l'anno scolastico. Essi sono stati scritti (esercitazioni e compiti scritti effettuati in classe) ed
orali.
Tutti gli allievi, sempre ed in qualsiasi momento, sono stati sollecitati a fornire risposte durante le lezioni e teoriche e pratiche.
Criteri di sufficienza.
Per le interrogazioni, la sufficienza è stata raggiunta quando l‟allievo ha mostrato conoscenze
e capacità adeguate sulla metà delle domande poste. Tuttavia, il criterio di valutazione è stato applicato con una certa elasticità, in rapporto alle domande e alle risposte date.
Processo formativo della classe.
· Grado di preparazione.
Il livello medio di preparazione è sufficiente, con la presenza di casi di eccellenza.
· Interesse e profitto.
Solo parte degli allievi ha mostrato interesse per la disciplina, altri si sono dedicati allo studio
solo per dovere scolastico.
· Partecipazione al dialogo educativo.
E‟ stata molto attiva per un buon numero di studenti. Per altri la partecipazione è stata limitata
all‟essenziale.

Napoli, 15 maggio 2019

Il docente
prof.ssa Marianna De Caro
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MATERIA: Fisica
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO A
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF. Paolo Verdiani

Libri di testo: “Quantum 1, 2 e 3° Volume”, S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini, Ed. Sei.
OBIETTIVI REALIZZATI (Conoscenze, competenze e capacità acquisite)
Alla fine del corso, sia pure in misura molto diversa, gli alunni dimostrano di possedere, sotto
l‟aspetto concettuale e operativo, i contenuti previsti nella relazione programmatica, e precisamente:
1. Aver acquisito una buona padronanza del linguaggio tecnico-scientifico.
2. Aver acquisito e sviluppato capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di
estrapolazione, di astrazione, di sintesi.
3. Aver sviluppato la capacità di discussione.
4. Saper effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini.
5. Aver acquisito la capacità di studiare in maniera autonoma.
6. Aver acquisito la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo.
7. Saper analizzare criticamente la realtà che ci circonda.
8. Saper utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove.
9. Saper sviluppare l'autonomia di giudizio.
10. Aver maturato l'abilità di prendere decisioni e di assumersi delle responsabilità.
METODOLOGIA
Ho utilizzato le seguenti metodologie:
o Lezione frontale
o Lezione dialogata
o Discussioni e dibattiti
o Utilizzo di sintesi scritte e grafici
o Approfondimenti personali
o Metodo induttivo e deduttivo
MEZZI
Ho utilizzato i seguenti strumenti:
o Libro di testo, fotocopie
o Appunti e dispense
o Le nuove tecnologie: lim, personal computer, internet
MODALITA’ E TEMPI
Essendo docente di questa classe solo dall‟inizio di questo anno scolastico, ho cercato di capire subito quale fosse il livello di partenza degli allievi, che si è rivelato non soddisfacente per un quinto
anno di un liceo scientifico. In virtù di questa analisi iniziale e alla luce dei cambiamenti apportati
alla seconda prova dell‟esame di Stato, ho ritenuto indispensabile effettuare il recupero di argomenti
affrontati negli anni precedenti, concentrando l‟attenzione sia sugli aspetti fisici che sui legami che
41

hanno con gli argomenti di matematica. Con notevole impegno ho cercato di recuperare gravi lacune pregresse nelle conoscenze di alcuni allievi e inoltre ho eseguito periodicamente la ripetizione
delle nozioni più importanti, anche ai fini del consolidamento e del miglioramento della preparazione degli studenti. Non è stato quindi possibile affrontare alcune tematiche previste nel programma
ministeriale, come la relatività e la teoria quantistica.
Ho suddiviso il programma in tre parti, la prima di recupero della durata di due mesi, le altre due
trimestrali concernenti i concetti di campo elettrico e magnetico.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Riguardo ai criteri di valutazione è da dire che ho considerato la valutazione come un processo
continuo, utilizzando momenti di verifica di tipologie diverse: conversazioni, discussioni,
interrogazioni frontali, prove scritte e questionari a risposta aperta: la valutazione infatti ha rivestito
un carattere formativo, volto cioè ad individuare la qualità e la quantità dell‟apprendimento,
dell‟insegnamento e l‟eventuale difficoltà per dare gli opportuni rinforzi o differenziare gli
interventi didattici. Ha rivestito anche carattere sommativo per un giudizio complessivo al termine
di una o più sequenze didattiche e per verificare capacità e conoscenze acquisite. La valutazione
finale ha tenuto conto dei livelli di partenza ed è stata posta in relazione ai livelli della classe,
all‟età, allo sviluppo cognitivo e motivazionale.
Ho osservato i seguenti elementi che concorrono alla valutazione:
- livello di conoscenza posseduto;
- abilità di osservazione, di analisi, intuitiva, di sintesi, di rielaborazione personale;
- impegno profuso;
- ogni progresso nella preparazione e maturazione degli allievi;
- nella valutazione complessiva, oltre a tener conto dell‟esito delle verifiche, ho considerato la
frequenza, l‟impegno, la partecipazione, il metodo di studio, la progressione
nell‟apprendimento, le conoscenze disciplinari acquisite sempre in relazione al livello di
base.
Tali osservazioni, già considerate all'inizio dell'anno scolastico, sono state da me effettuate diffusamente su tutti gli allievi al termine di ogni argomento attraverso prove scritte ed orali.
Nelle prove scritte ho somministrato temi di varia tipologia.
L'idea di fondo che guida il processo di valutazione attuato in ogni circostanza ha mirato a valutare
gli aspetti positivi che emergono dallo svolgimento di una prova.
Tutti gli allievi, sempre ed in qualsiasi momento, sono stati stimolati a fornire risposte durante le lezioni, cercando di trasformare ogni lezione in un‟attività di problem solving.
CRITERI DI SUFFICIENZA
Ho considerato sufficiente ogni prova in cui l‟allievo ha conseguito gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione didattica.
PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI PREPARAZIONE,
INTERESSE, E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO
EDUCATIVO
La classe è formata da allievi il cui atteggiamento disciplinare è corretto, ma la partecipazione
all‟attività didattica non è per tutti attiva. Si tratta di una classe eterogenea per capacità, impegno e
senso di responsabilità. Gli alunni per lo più si mostrano attenti e scolarizzati, prendono appunti e
partecipano al dialogo educativo. Un piccolo gruppo rappresenta un‟eccellenza, richiedendo, in modo molto vivo e partecipe, chiarimenti ed approfondimenti attraverso domande pertinenti e mo42

strando un interesse reale e sentito per la materia. Un altro piccolo gruppo si mostra poco interessato, ha un impegno discontinuo e superficiale e predilige uno studio meccanico e mnemonico.
Gli alunni sono stati guidati e seguiti nello studio della disciplina in modo da sviluppare ragionamenti personali e critici per poter far acquisire loro un metodo di studio adeguato e una corretta padronanza del linguaggio scientifico specifici.
Napoli, 15 maggio 2019

IL DOCENTE
Prof. Paolo Verdiani

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO A
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF.Raffaele Umbriano
LIBRO DI TESTO: E. Bernini – C. Campanini – C. Casoli, Nuovo Eikon. Dal Neoclassicismo ai
giorni nostri, Editori Laterza
OBIETTIVI
Gli obiettivi raggiunti risultano coerenti con quelli previsti nella progettazione didattica formulata
all‟inizio dell‟anno scolastico anche se le lacune riscontrate in un cospicuo numero di alunni (seppur a fronte dell‟eccellenza di altri) sugli aspetti applicativi del disegno e soprattutto del disegno
tecnico, ha fatto si che, soprattutto in vista dell‟Esame di Stato, l‟attività didattica venisse orientata
maggiormente sul potenziamento della Storia dell‟Arte, lasciando alla pratica applicativa del Disegno esperienze decisamente più circoscritte e di tipo laboratoriale. Rispetto a quanto detto, la maggior parte degli alunni è in grado di:






riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni e
linguaggi espressivi;
orientarsi nell‟ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti;
inquadrare l‟apporto personale, le poetiche e la cultura dell‟artista nel contesto socioculturale di origine ravvisandone gli apporti dell‟eventuale committenza;
possedere un adeguato lessico tecnico e critico;
collegare la lettura e l‟interpretazione delle opera d‟arte alle espressioni degli altri ambiti
artistici, letterari e filosofici.

CONTENUTI
I contenuti disciplinari affrontati nel corso dell‟anno scolastico hanno riguardato sia la trattazione
dei principi della percezione visiva sia la trattazione delle testimonianze storico-artistiche che vanno
dal Neoclassicismo alle Avanguardie del „900. (Imparare a guardare l‟Arte; Maggiori artisti del
„700; Neoclassicismo; Romanticismo; Realismo; Impressionismo; Post-Impressionismo; Simbolismo; Art Nouveau; Espressionismo; I Fauves; Il cubismo; Il Futurismo; Il Surrealismo; Il Dadai43

smo). Riguardo al Disegno, l‟applicazione pratica ha riguardato principalmente l‟esecuzione di bozzetti architettonici e di paesaggio, progettazione architettonica; design degli oggetti e il rapporto testo-immagine nell‟illustrazione incoraggiando anche l‟esperienza del disegno a mano libera.
METODOLOGIA
L‟attività didattica si è avvalsa di momenti fruitivi di lettura di opere d‟arte e momenti operativilaboratoriali di rielaborazione critica di messaggi visivo-espressivi al fine di favorire negli alunni
criteri di lettura corretti delle opere d‟arte in relazione non solo alle tecniche con cui esse sono state
realizzate ma anche al loro senso estetico nonché al significato culturale. Entrambe le attività sono
state supportate dall‟uso costante degli strumenti multimediali oltre a quelli di uso più tradizionale.
Le lezioni teoriche sono state svolte in modalità frontale ma al tempo stesso dialogata, privilegiando
quindi il metodo espositivo-partecipativo. Sono stati utilizzati disegni, immagini esemplificative e
mappe concettuali, etc…, per sintetizzare gli argomenti trattati e sono state poste, da parte della docente, domande tese ad appurare l‟avvenuta comprensione degli argomenti trattati da parte degli allievi e quindi anche della efficacia del metodo didattico utilizzato: più che la semplice „memorizzazione‟ di opere e artisti, si è incentivata la comprensione degli stessi. Il percorso didattico ha sempre
mirato alla valorizzazione del vissuto personale dell'alunno e delle sue conoscenze pregresse al fine
di favorirne interessi e curiosità. Di fondamentale importanza è stato incoraggiare in ogni sua forma
l'apprendimento collaborativo in quanto strategia didattica che avvia l‟alunno alla consapevolezza
del proprio percorso di apprendimento dando senso e significato alla ricchezza di esperienze di cui è
portatore
ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI
Libro di testo, altri libri e/o fotocopie cartacee per la visione di ulteriori immagini di confronto rispetto alle opere studiate
Altri libri e/o fotocopie cartacee per la lettura in aula delle fonti testuali
LIM per la proiezione in aula delle immagini, presentazioni in Power Point, PDF e/o video oggetto
delle Unità di Apprendimento
Internet
Foto e/o altri materiali grafici
MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
L‟attività scolastica, svolta piuttosto regolarmente nell‟ambito dei 200 giorni previsti, ha subito di
tanto in tanto dei rallentamenti dovuti da un lato alla necessità da parte di alcuni alunni di colmare
alcune lacune attraverso azioni di recupero, dall‟altra ad un eccesso di vivacità ed esuberanza degli
stessi. Ciononostante la classe ha frequentato con assiduità e ciò ha consentito lo svolgimento di un
cospicuo numero di argomenti.
Le verifiche, orali o scritte, si sono tenute secondo scadenze regolari. Ogni argomento ha ricevuto,
nella trattazione, un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto ad un‟attenta verifica
per colmare eventuali lacune o per elaborare specifici percorsi critico-tematici.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati sia a carattere formativo -ossia mirato al monitoraggio costante
della qualità e della quantità degli apprendimenti e ciò anche al fine di indirizzare al meglio gli interventi didattici- che sommativo, ovvero al termine di ogni Unità di Apprendimento, al fine di verificare le competenze acquisite dagli alunni. La valutazione della verifica ha tenuto conto dei seguenti parametri:
- l‟alunno analizza le opere degli artisti e/o manufatti di diverse tipologie e dimostra di saper collocare gli uni e le altre nel contesto culturale di appartenenza effettuando i necessari confronti con altre testimonianze storico-artistiche o altri artisti.
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- l‟allievo relazione gli artisti e/o le opere studiate con le proprie esperienze e la propria sensibilità e
formula un proprio motivato giudizio.
CRITERI DI SUFFICIENZA
Criterio di sufficienza può essere considerato, oltre alla conoscenza degli argomenti di studio, la capacità, da parte dell‟alunno, di individuare le principali caratteristiche tecniche e stilistiche
dell‟opera d‟arte collocandola nel più ampio contesto culturale.

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE : GRADO DI PREPARAZIONE, INTERESSE E PROFITTO, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO.
Nel corso dell‟anno, le lezioni, nonostante un po‟ di vivacità, sono sempre state seguite con interesse dal gruppo classe e ciò ha determinato tra gli stessi un sostegno scambievole, anche nel momento
delle verifiche. Ognuno di essi ha saputo apportare alle lezioni anche un personale contributo, valorizzato sottoforma di riflessioni personali, curiosità o suggestioni rispetto agli argomenti già affrontati o da affrontare, o rispetto ad esperienze personali pregresse o competenze maturate anche al di
fuori dell‟ambito scolastico. L‟interesse personale di alcuni alunni in particolare per la pratica della
disegno, del teatro, e della pittura, ha piacevolmente arricchito le lezioni rendendole particolarmente
efficaci e gratificanti. La partecipazione è stata quindi attiva e vivace ed il rispetto delle regole scolastiche quasi sempre osservato così come il grado di attenzione alto e la maturità mantenuti in aula
durante le lezioni. Nella fase di rielaborazione personale degli argomenti trattati, l‟impegno si è mostrato essere differenziato, il che ha portato a livelli di profitto diversi: alla fascia di ottimo livello si
affianca quella che ha raggiunto una discreta preparazione, mentre pochi si sono fermati ad un profitto di sufficienza, non avendo sempre messo in atto tutte le potenzialità di cui sono dotati.
Napoli, 15.05.2019

Prof. Raffaele Umbriano

PRESENTAZIONE DEL QUINTO SCIENTIFICO 2018/19
DEI SALESIANI-VOMERO
PER LA STORIA.

STORIA
1° Obiettivi realizzati
1) Abbiamo svolto tutto il programma arrivando fino ai giorni nostri; l'abbiamo svolto in maniera metodica, analitica, critica ed in maniera seria ed approfondita.
2) Gli allievi hanno acquisito la consapevolezza che la fiducia d'intervento nel presente è connessa alla capacità di conoscere e problematizzare il passato.
3) Hanno imparato a vivere la storia come un processo di strutturazione e destrutturazione di alcune dimensioni fondamentali della vita quali la politica, l'economia, la
cultura e la scienza, la fede religiosa, i fatti sociali.
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4) Hanno acquisito sensibilità e coscienza storica rendendosi conto che la vita è distensione tra memoria ed attesa sia in senso individuale che collettivo.
5) Lo studio di questa disciplina li ha portati a scoprire le coordinate del mondo in cui
vivono, a coglierne la ricchezza di valori ma anche gli enormi problemi che si offrono
alla loro responsabilità. È stato bello vedere l'interesse con cui i giovani hanno cercato di capire in maniera critica il mondo in cui sono inseriti e in cui sono protagonisti
attivi.
6) Hanno colto i drammi del secolo breve o, come ormai si ritiene, secolo lungo ed
hanno affinato la sensibilità alle differenze, al pluralismo, alla tolleranza e alla responsabilità.
7) Insieme abbiamo capito di far parte di un villaggio globale dove la piazza è lo
schermo di un video e dove sia i problemi che i successi ci riguardano tutti.
2° Contenuti
1) Le varie fasi della Rivoluzione industriale e le sue conseguenze.
2) L'economia mondiale e la rottura dell'equilibrio europeo: imperialismo e colonialismi. Le forme della società di massa. La dissoluzione dell'ordine europeo. Il socialismo ed il cristianesimo. Cultura e dibattito ideologico. Un secolo all'insegna del sonno della ragione.
3) Le varie utopie politiche ed economiche: tra liberalismo e socialismo, tra liberismo
ed economia di pianificazione.
4) Dalla prima alla seconda guerra mondiale con particolare attenzione alla rivoluzione bolscevica, al Fascismo e al Nazismo.
5) Il Totalitarismo; la Resistenza; il mondo bipolare; il neocolonialismo e il sottosviluppo; il problema della pace.
6) Decolonizzazione, fine del bipolarismo e mondo monopolare. Nuovi problemi e
nuove tecnologie. Epoca post-moderna. La Rivoluzione post-industriale con la produzione snella e la qualità totale.
7) L'Italia dalla democrazia bloccata al bipolarismo ancora imperfetto; da società
chiusa ad una apertura che la vede tra i paesi più avanzati; tra progresso ed inefficienza dei servizi; l'Italia impigliata in alcuni mali cronici da cui non riusciamo a liberarci.
8) Uno sguardo analitico sulla situazione e l'evoluzione dei singoli paesi del mondo,
sulle loro aggregazioni e sulle loro possibilità ed orientamenti futuri. Un'attenzione
particolare sui grandi drammi ancora in via di soluzione come la questione ebraicopalestinese, la questione del terrorismo internazionale, il risorgere dell'integralismo
islamico.
7) Verso un nuovo ordine mondiale, dopo l'11 settembre 2001, dove gli Stati Uniti
non possono pensare di egemonizzare tutto intorno a sé e di non tener conto degli altri. Il futuro dell'ONU ed il futuro dell'Europa. Soprattutto il futuro dello sviluppo e
della pace. I nuovi problemi emergenti dal risveglio delle popolazioni dell‟Africa
mediterranea.
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3° Metodologia
Ho seguito il metodo scientifico ipotetico-deduttivo che parte dai problemi e utilizza
l'esperienza dei fatti come controllo delle proprie congetture.
Sono partito dall'idea che le tante scienze sono un'unica scienza ed hanno un unico
metodo pur differenziandosi nelle finalità che perseguono. La storia cerca le cause
dei fatti ed utilizza abbondantemente le leggi di altre scienze al fine di capire la realtà
di oggi e migliorarla.
Noi volevamo capire il nostro mondo, coglierne la grandezza e i limiti, trovare il punto dove poterci inserire per dare il nostro responsabile contributo alla crescita e alla
qualità della vita nei suoi vari livelli.
Tutto questo l'abbiamo fatto partendo dai problemi che ci sentivamo addosso sia per
via indotta che diretta; di fronte ai problemi abbiamo cercato i perché utilizzando le
discipline più comuni a nostra disposizione, facendoci aiutare sia dai testi scolastici,
quello ordinario e quello critico, sia dalla lezione frontale e sia dalla ricerca personale
dei singoli allievi. Abbiamo fatto largo uso del confronto e del dibattito in classe.
4° I Mezzi
Lo strumento principale che abbiamo usato è stato il manuale, articolato in prospettive di lunga durata, profili fatti di capitoli e primi piani, dibattiti storiografici, documenti ed interpretazioni, monografie, schede di sintesi e indicazioni di letture,
schede di cittadinanza e costituzione.
Lo strumento ordinario è stato la lezione frontale con l'uso della lavagna, di fogli fotocopiati e con l'aiuto dei CD.
I ragazzi sono stati sollecitati a leggere ogni giorno qualche quotidiano e a seguire
almeno qualche telegiornale ai fini di sensibilizzarsi alla problematica storica.
Siamo forniti di una buona biblioteca e viviamo in una città ricca di storia: abbiamo
cercato l'incontro sia con la biblioteca che con la città.
La vita, anche quella scolastica, è stata la palestra di un insegnamento portato avanti
insieme con docenti e allievi.
5° Modalità e tempi di svolgimento dei programmi
Abbiamo fatto scuola ogni giorno senza interruzione; la classe ha frequentato con
regolarità ed assiduità; abbiamo programmato insieme con i giovani la scansione del
materiale da studiare in due quadrimestri; le verifiche sono state svolte secondo scadenze costanti e puntuali mese per mese, sempre tutti e sempre tutto, attraverso un
metodo dialogico e coinvolgente. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali lacune e per elaborare specifici percorsi critici.
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I giovani hanno avuto tutto il tempo di assimilare gradualmente e sistematicamente i
grandi percorsi del nostro tempo.
6° Criteri e strumenti di valutazione
1) ho tenuto anzitutto conto dell'attenzione e dell'interesse dimostrato in classe.
2) nell'interrogazione, fatta sempre in forma dialogica, ho sondato i vari livelli di preparazione: lo studio di base, la capacità di cogliere i fatti principali, la padronanza
linguistica e concettuale appropriata, il tipo di approfondimento, l'abilità nel fare collegamenti, la sensibilità e la maturazione critica personale.
Ho verificato più volte e in vari modi la preparazione di ognuno in tutto l'anno.
7° Criteri di sufficienza
Ho ritenuto sufficiente l'allievo\a attento e interessato in classe, capace poi di saper
comunicare i contenuti essenziali della disciplina con un minimo di linguaggio appropriato e con un minimo di sensibilità critica.
8° Processo formativo raggiunto dalla classe
È una classe di trentadue (32) allievi, di cui 10 ragazze e 22 ragazzi. Hanno seguito
tutti un corso normale di preparazione e formazione.
Questi anni di intenso e appassionato lavoro sono approdati a risultati soddisfacenti
sia per il grado di preparazione sia per la partecipazione al dialogo educativo. Questi
giovani sono maturati a tutti i livelli e si presentano agli esami di Stato con un bagaglio culturale ed umano nell‟insieme soddisfacente. La classe è divisibile in tre gruppi: un bel gruppo ha studiato con molto interesse ed impegno ed ha raggiunto risultati
medio-alti; un secondo gruppo ha partecipato attivamente al dialogo educativo ed ha
raggiunto livelli di piena sufficienza; c‟è un gruppo che ha studiato poco ed ha raggiunto a malapena la stretta sufficienza. L‟insegnamento della storia dunque l'hanno
seguito sicuramente con interesse nelle ore scolastiche ma non tutti le hanno dedicato
il tempo necessario per lo studio e l‟approfondimento personale.
Non sono giovani diversi dagli altri giovani ma hanno lavorato con una certa serietà
e responsabilità: abbiamo fatto scuola dall‟apertura dell‟anno scolastico di Settembre
fino a pochi giorni prima dell'esame. Il percorso educativo e lo svolgimento del programma è avvenuto con metodo, assiduità e gradualità.
Sono convinto che la scuola ci ha permesso di fare un percorso educativo e di svolgere un programma di cui essere soddisfatti.
Giovani come tutti gli altri che ci hanno fatto lavorare con passione, sudore e sacrificio, ma anche con soddisfazione e con risultati nell‟insieme soddisfacenti.
Napoli, 15 maggio 2019

Il docente
prof. Giuseppe Grande
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CLASSE V LICEO SCIENTIFICO A
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
MATERIA: FILOSOFIA
Prof. Pasquale D’Angelo
OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscenze:
1. La comprensione dei principali “sistemi di pensiero” della cultura contemporanea.
2. Individuare le tesi principali di un sistema filosofico esposto.
3. Riconoscere e definire i principali concetti della cultura filosofica contemporanea.
4. Individuare differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi.
Abilità:
1. Stabilire connessione tra il pensiero di un autore e il contesto storico-politico in cui è maturato.
2. Mettere in rapporto le conoscenze acquisite con gli interrogativi della propria vita.
3. Capacità di elaborare, a partire dalla filosofia, percorsi multidisciplinari.
CONTENUTI DISCIPLINARI
1. Sinistra hegeliana e Feuerbach
2. Marx
3. Schopenhauer
4. Kierkegaard
5. I caratteri generali del Positivismo; Comte
6. Lo spiritualismo: Bergson
7. Nietzsche
8. La rivoluzione psicanalitica: Sigmund Freud
9. L‟esistenzialismo: Heidegger e Sartre
10. Filosofia ed Epistemologia: Popper
METODOLOGIA
Gli argomenti sono stati affrontati, oltre che con l‟ausilio dei tradizionali manuali e dizionari filosofici, anche attraverso la lettura dei testi degli autori studiati.
ATTREZZATURE E SPAZI
Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo con annessa sezione con brani antologici; tutti i
materiali cartacei e i classici strumenti didattici che formano l‟arredo scolastico, oltre al ricorso a
supporti informatici.
MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
L'attività scolastica si è svolta regolarmente, senza interruzione delle lezioni; la classe ha frequentato con regolarità ed assiduità; le prove di verifica orali, anche al di là delle tre ore "canoniche" di lezione, si sono svolte secondo scadenze costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella tratta49

zione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare
eventuali lacune o per elaborare specifici percorsi critici.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
1. Adoperare concetti e termini filosofici in rapporto agli specifici contesti storico culturali;
2. Usare modelli logico-critici appropriati per inquadrare, comparare e periodizzare i diversi orientamenti del pensiero.
3. Cogliere il senso filosofico sotteso ai diversi orientamenti socio-economici.
CRITERI DI SUFFICIENZA
1. Adoperare correttamente termini e concetti filosofici.
2. Padroneggiare con coerenza processi logico-critici.
3. Individuare,distinguendone i caratteri specifici, le principali correnti di pensiero.
PROFILO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE
Nella classe V liceo scientifico sez. A si è dedicata attenzione adeguata a verificare quante e quali
conoscenze dell‟anno precedente fossero state recuperate o assimilate al fine di consentire una più
efficace assimilazione degli argomenti dell‟ultimo anno. Sebbene alcuni allievi non sempre abbiano
mostrato un atteggiamento consapevole e motivato, i risultati conseguiti risultano globalmente sufficienti.
La classe, infatti, nel suo complesso ha mostrato di aver assimilato con sufficiente padronanza le
linee fondamentali del programma svolto e di utilizzare appropriatamente gli strumenti specifici
della materia per la comprensione delle vicende storico-culturali remote e presenti.
Napoli, 15.05.2019
Il Docente
Prof. Pasquale D‟Angelo

CLASSE: V A Liceo Scientifico ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 MATERIA: Scienze PROF.:
Gianluca Presta

OBIETTIVI REALIZZATI
1) Saper utilizzare in modo adeguato il lessico scientifico e le conoscenze acquisite per illustrare
strutture, fenomeni, problematiche. L'obiettivo del corso di Scienze naturali è stato quello di fornire
ai giovani alunni un insieme ordinato di conoscenze fondamentali che essi debbono poi saper esprimere con proprietà di linguaggio. Con la acquisizione di tali strumenti fondamentali essi sono
capaci di esercitare una visione critica nei confronti dell'informazione scientifica spesso fuorviante
dei mezzi di comunicazione di massa. 2) Saper raccogliere e valutare informazioni e dati per formulare ipotesi interpretative dei fenomeni osservati. È così che ci si allena al modo di procedere
proprio della scienza. È così che la creatività dei giovani è stata sollecitata alla ricerca razionale delle relazioni fra cause ed effetti. L'acquisizione di una mentalità critica passa necessariamente attraverso la corretta individuazione del rapporto di causalità. Le applicazioni concrete ed evidenti di osservazioni e dati che hanno permesso di formulare valide interpretazioni dei fenomeni sono: le rea50

zioni di sintesi dei composti organici, soprattutto quelle interessanti dal punto di vista industriale
come: l'idrogenazione degli acidi grassi insaturi, la saponificazione e la sintesi dei polimeri artificiali. 3) Saper utilizzare i modelli interpretativi di fenomeni complessi nella consapevolezza dei loro
limiti. La ricerca scientifica si avvicina all'interpretazione di realtà complesse solo per approssimazioni successive. Gli studenti si sono allenati a distinguere ciò che è certo da ciò che è probabile, ciò
che è dimostrato da ciò che è plausibile, in base ai dati al momento disponibili.

METODOLOGIE ADOTTATE
È noto ad ogni educatore che il conseguimento degli obiettivi poggia in larga misura sull'adozione
di metodologie didattiche motivanti ed adeguate allo sviluppo cognitivo degli allievi ai quali ci si
rivolge. Pertanto il lavoro delle Scienze Naturali ha preso sempre l'avvio da situazioni concrete e,
sia pure in misura calibrata, da problematiche che si richiamano alla chimica organica, alla biochimica e alla geologia nell'esperienza quotidiana. Ho tenuto inoltre presenti i seguenti elementi
nell'insegnamento: - molti risultati della ricerca scientifica attraverso tutti i mezzi di comunicazione
di massa ed i discorsi quotidiani, entrano spesso in modo molto disordinato nelle menti dei giovani;
grandi sono quindi i rischi di superficialità e di manipolazioni ascientifiche ed acritiche. Ho ritenuto
quindi urgente e fondamentale anzitutto assicurare una strutturazione delle informazioni di tipo
chimico, biochimico e geofisico in generale già esistenti negli allievi. Lo sviluppo dell'apprendimento della chimica organica e della geologia ha potuto così acquisire e mantenere il carattere di
rigorosa scientificità al quale non può rinunciare; - ho curato quindi l'introduzione degli allievi
all'uso delle espressioni scientifiche proprie della chimica e della geofisica, chiarendo costantemente il significato dei singoli termini, e stimolando l'arricchimento linguistico, con particolare attenzione alla proprietà di linguaggio; - ho spiegato ai giovani allievi che il programma di Scienze investe tutto un gruppo di discipline che si interessano dello studio del nostro pianeta e del microcosmo, della sua struttura, dei fenomeni fisici, biologici e chimici che si sono manifestati su di esso
nel corso dei tempi, dei processi di continua trasformazione che ancora interessano la sua crosta superficiale; - ho evitato la tendenza ad introdurre troppe definizioni, troppi concetti a sé stanti, che
avrebbero portato più a programmi nozionistici che non ad una chiara e reale comprensione dei fenomeni: gli argomenti trattati sarebbero risultati del tutto teorici, avulsi da qualsiasi applicazione
pratica, non collegati tra loro e quindi inadeguati a mettere in luce la meravigliosa varietà e complessità dei fenomeni che interessano il nostro pianeta e il ruolo che l'uomo vi svolge.

ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI Mi sono avvalso dei moderni mezzi audiovisivi per fare in modo che i concetti e i temi di ricerca potessero adeguarsi alla maggiore capacità recettiva dei
giovani e per porre lo studente a contatto con la realtà quotidiana. L'uso costante della Lim per gli
schemi e gli schizzi grafici, la proiezione di presentazioni multimediali soprattutto per rendere concreti i fenomeni geofisici e geologici, l'impiego di internet per lo studio dei fenomeni vulcanici e sismici, hanno sempre destato il più vivo interesse degli studenti, favorendo la comprensione e la assimilazione dei concetti essenziali. Inoltre l'ampia disponibilità di spazi dei quali dispone la scuola,
quale una luminosa ed ampia aula di Scienze a gradinate, ha permesso ai giovani allievi di seguire
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con grande comodità e "ampiezza visiva" le lezioni di scienze. Il libro di testo individuale è stato il
costante punto di riferimento per le lezioni.

MODALITÁ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI L'attività scolastica si è svolta
regolarmente anche oltre i 200 giorni previsti, senza interruzione delle lezioni; la classe ha frequentato con regolarità ed assiduità; le prove di verifica orali, anche al di là delle due ore "canoniche" di
lezione, si sono svolte secondo scadenze costanti e puntuali, con verifiche scritte periodiche. Ogni
argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto
a puntuale verifica per colmare eventuali lacune o per elaborare specifici percorsi critici.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE Il fondamentale criterio di valutazione è consistito
nel cogliere, nell'atteggiamento del giovane alunno, l'interesse, l'attenzione e la partecipazione alla
attività scolastica, dal portare il libro alle lezioni, al prendere appunti, fino al seguire con entusiasmo e vivacità le varie proposte culturali espresse dal Docente. L'interrogazione dialogica, a volte
più schematica, altre volte più approfondita ed ampia, è stato lo strumento fondamentale per la valutazione: in essa tendevo a cogliere le conoscenze-base dei fenomeni, la loro articolazione, la proprietà di linguaggio e la capacità di sintesi o di analisi.

CRITERI DI SUFFICIENZA Ho ritenuto che l'alunno potesse accedere alla sufficienza quando ho
rilevato che è stato attento e partecipe in classe alle lezioni ed ha saputo poi esprimere nelle interrogazioni i contenuti essenziali della disciplina, con un linguaggio adeguato.

PROCESSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE La classe si è presentata affiatata ed
interessata in modo tale da consentire un sereno e scorrevole svolgimento del lavoro educativo e didattico. Questa situazione ha presentato un sicuro vantaggio che ha permesso di lavorare con più efficacia sui programmi, sulle attività scolastiche ed extrascolastiche; in particolare gli alunni hanno
partecipato alla giornata mondiale sule cellule staminali e alla giornata sui trapianti con interesse e
grande partecipazione. L'andamento disciplinare è stato molto soddisfacente soprattutto nei momenti più delicati delle spiegazioni, contribuendo anch'esso allo svolgimento di lezioni serene e proficue. Il processo formativo che la scolaresca ha vissuto nello studio delle Scienze Naturali è stato
contrassegnato da interesse sempre crescente e dalla ricerca costante del miglioramento. Nel complesso si è realizzata, nel corso dell'anno scolastico, una crescita davvero considerevole: per l'ampia
disponibilità manifestata, questi giovani hanno visto arricchire sia il loro bagaglio cognitivo che la
capacità critico-espositiva, divenuta via via più accurata e delineata fin nei minimi particolari. In alcuni giovani allievi la preparazione può ritenersi il frutto di un approfondimento integrato, realizzato cioè attraverso uno studio puntuale e organico e la rielaborazione critica e le letture personali. Altri giovani hanno limitato l'attenzione solo verso gli aspetti essenziali e più immediati degli argomenti affrontati. Il lodevole comportamento degli alunni è anche il risultato della maturazione di un
positivo livello socio-culturale e di un rapporto docente-discenti che ha permesso l'instaurarsi di un
52

clima di fattiva comprensione e di reciproca stima. Il dialogo educativo non ha mai subito interruzioni o fasi negative. Pertanto, il Docente di Scienze conviene che tutti gli alunni, in rapporto alle
oggettive potenzialità, abbiano manifestato una evoluzione positiva dei livelli di partenza, maturando un profitto tale da suffragare ampiamente un giudizio di livello buono.
Napoli, 15 maggio 2019

Il docente
prof. Gianluca Presta

Classe V Liceo Scientifico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Gerbase Caterina

OBIETTIVI REALIZZATI
L‟insegnamento ha offerto, nelle varie espressioni delle specifiche attività da svolgere, l‟opportunità
di una equilibrata maturazione psico-fisica, intellettiva e morale degli allievi, cercando di portarli ad un livello di socializzazione tale da garantire un migliore inserimento nella vita di relazione.
Gli obiettivi formativi fondamentali sono stati:
1.
l‟educazione al vivere insieme, all‟operare in spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione del bene comune;
2. l‟educazione alla salute ed alla natura del corpo, al suo potenziamento come permesso per lo
sviluppo di una personalità responsabile e capace di rapportarsi in maniera civile con la società, in
modo da essere dei buoni artefici del proprio futuro.
Gli obiettivi didattici, invece sono stati:
-

potenziamento fisiologico

-

rielaborazione degli schemi motori

-

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico

-

conoscenza e pratica delle attività sportive

CONTENUTI
ATTIVITA’ PRATICHE:



potenziamento fisiologico.

sviluppo delle capacità condizionali con particolare riferimento alla forza, velocità e resistenza in
relazione alle masse muscolari. mobilità articolare: stretching.




rielaborazione degli schemi motori di base
sviluppo capacita’ coordinative generali e speciali
conoscenza della pratica di attività sportive:

Calcio
Pallacanestro
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Pallavolo
Tennis tavolo
Fitness
ATTIVITA’ TEORICHE:

Gli sport: la conoscenza delle regole degli sport praticati durante l‟anno scolastico.
Educazione alimentare
Educazione alla salute: uso, abuso e dipendenza. Il Doping.
La prevenzione e il primo soccorso
Posture scorrette, paramorfismi e dismorfismi
METODOLOGIE ADOTTATE
- Laboratoriale
- Lezione frontale.
- Esercitazioni e approfondimenti individuali in palestra.
- Esercitazioni e approfondimenti in gruppi.
Gli esercizi hanno avuto un carattere globale e dinamico. L‟azione educatrice ha cercato, soprattutto, di creare nei ragazzi la mentalità e l‟ordine, alla disciplina, alle regole del gruppo.Oltre ad un
metodo induttivo, esperienziale, si è utilizzato un metodo ciclico, in pratica tutte le attività sono state graduate per intensità e sforzo.Le lezioni sono state socializzanti e coinvolgenti.Gli
allievi si sono sentiti non oggetto ma soggetto dell‟atto educativo.Si sono fatte sperimentazioni non
solo individuali, ma anche a coppia, in gruppo e in squadra per far superare ai ragazzi le incertezze
motorie e i momenti di isolamento propri di questa età.
ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI
I sussidi utilizzati sono stati:
1.
palestra
2.

cortile

3.

piccoli e grandi attrezzi

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
I programmi sono stati svolti con esercizi pratici effettuati in palestra tenendo presenti i livelli di
partenza dei singoli allievi che sono stati impegnati per un totale di due ore settimanali e
quindi di otto ore al mese.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e non “quello che
fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e sportiva, ma ha tenuto
conto del comportamento, dell‟impegno, dei progressi registrati e delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e prestazioni, sono state utilizzate forme soggettive di
valutazione da parte dell‟insegnante, dei compagni ed anche forme di autovalutazione. Ci si è avvalsi di: esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, osservazione costante del modo di vivere il
movimento ed il progredire costante fino a riuscire a padroneggiarsi nell‟ambito di un‟attività sportiva.
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La valutazione delle COMPETENZE è stata fatta sulla griglia approvata in sede di dipartimento.

Napoli, 15 maggio 2019

Il docente
prof. Caterina Gerbase
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