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INDAGINE CURRICULARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il Consiglio di classe riunito in data 04 maggio 2018, dopo aver esaminato i piani di lavoro
dei singoli docenti e le attività pluridisciplinari relaziona, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 38
dell’11 – 02 - 99 quanto segue:
1 - INDAGINE CURRICOLARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V C è costituita da 23 alunni (10 femmine e 13 maschi) provenienti da condizioni
socio-economiche abbastanza omogenee, tutti residenti a Mondragone.
Dal punto di vista socio-relazionale la classe appare piuttosto unita ed affiatata e ciò è
dovuto al fatto che gli alunni sono stati compagni di classe fin dal primo anno. Sul piano
del rapporto interpersonale, pertanto, si sono dimostrati, nel complesso, educati,
responsabili, sereni e comunque solidali e disponibili l’uno verso l’altro. Hanno partecipato
con interesse alle attività proposte dal Consiglio di Classe e dal POF dell’ Istituto. Nell’
ultimo anno scolastico il Consiglio di classe ha subito delle variazioni relativamente alle
discipline di Matematica, Fisica, Storia e Filosofia ma ciò non ha avuto ripercussioni sull’
andamento didattico disciplinare della classe. Gli alunni, infatti, si sono mostrati disponibili
al dialogo didattico educativo, cercando di adattarsi al meglio ai diversi metodi d’
insegnamento e raggiungendo gli obiettivi didattici prefissati seppure in modo differenziato
in relazione alle proprie potenzialità, preparazione di base, impegno ed interesse.
Positivo è stato il rapporto con i docenti imperniato su valori di stima, di rispetto e di
cordialità.
Per quanto riguarda l’ anno in corso bisogna precisare che il regolare svolgimento dell’
attività didattica delle discipline curricolari ha in parte risentito delle frequenti interruzioni
verificatesi durante il secondo quadrimestre , che hanno in alcuni casi condizionato l’
articolazione e l’ effettuazione delle ore di attività disciplinare, con conseguenze talvolta
sfavorevoli sulla concentrazione e sistematicità dei ritmi di studio degli alunni. E’ opportuno
segnalare, tuttavia, che nonostante tali difficoltà,un cospicuo gruppo di alunni ha
continuato ad applicarsi in modo proficuo e costante.
Rispetto agli obiettivi la classe può essere articolata come segue:
• Un primo gruppo di alunni di spicco, grazie ad una solida preparazione di base, a
un ottimo ritmo di apprendimento e ad un più vivo e costante interesse per lo studio,
ha raggiunto una maturazione della personalità completa, mostra capacità critiche e
di riflessione, attitudine a problematizzare conoscenze e idee e ad utilizzare
strategie argomentative e procedure idonee; è in grado di elaborare un discorso
attraverso un’ esposizione forbita, articolata e caratterizzata da precisione
terminologica;evidenzia flessibilità di pensiero e l’ acquisizione di un metodo di
studio organico e funzionale;
• un secondo gruppo ha mostrato di aver raggiunto un buon livello di conoscenze e
competenze,sa osservare e descrivere, esprimere il proprio pensiero utilizzando il
corretto codice disciplinare;
• Un terzo gruppo ha raggiunto un livello di preparazione pienamente sufficiente o
discreto comprendendo correttamente gli argomenti oggetto di studio, esprimendoli
in modo chiaro ma poco articolato e mostrando di orientarsi con una certa
prontezza nel colloquio interdisciplinare seppure dietro limitate sollecitazioni
dell’insegnante.
• Un esiguo gruppo, a causa di una più carente preparazione di base e un impegno
saltuario nello studio, ha fatto registrare risultati mediamente sufficienti mostrando,
così, una conoscenza essenziale dei dati culturali nell’ambito dei minimi disciplinari
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ed esprimendoli in modo semplice e lineare.
Il tempo restante, fino al termine delle lezioni, sarà utilizzato, oltre che per
l’approfondimento disciplinare, per il recupero degli allievi che non hanno ancora raggiunto
completamente gli obiettivi previsti dalla programmazione. Gli allievi saranno impegnati in
un lavoro di ricerca su aspetti specifici delle tematiche che più hanno suscitato il loro
interesse.
I dettagli degli obiettivi e contenuti disciplinari, metodi di lavoro, mezzi e strumenti,
verifiche, attività extracurriculari e attività extrascolastiche sono riportati nei paragrafi
seguenti.

2. OBIETTIVI CONSEGUITI
Il Consiglio di classe, come primo obiettivo fondamentale, ha cercato di riequilibrare i diversi
livelli culturali, rendendo meno evidente la disomogeneità e mettendo quasi tutti gli allievi in
grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche.
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI
L'alunno:
• sa prendere decisioni e dare spiegazioni in merito al proprio operato;
• ha acquisito un comportamento improntato alla tolleranza e all’autocontrollo;
• sa porsi autonomamente nel confronto e nella discussione;
• sa valutare fatti e opportunità sociali e politiche;
• ha acquisito una certa autonomia di lavoro e di giudizio;
• sa esporre il proprio pensiero e le proprie conoscenze in maniera chiara e lineare;
• usa la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI SPECIFICI – Area Comune
(Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Scienze motorie, Matematica, Scienze, Religione)
I docenti, tenendo conto dei reali prerequisiti degli allievi e rispettando la
pluridisciplinarità delle discipline affini e del profilo professionale, hanno fatto sì che gli
allievi raggiungessero i seguenti obiettivi:
• acquisizione delle conoscenze delle singole discipline;
• applicazione corretta delle conoscenze acquisite;
• consolidamento delle capacità di lettura, analisi, sintesi;
• rielaborazione delle conoscenze acquisite;
• capacità di comunicare in modo chiaro ed essenziale;
• sviluppo della comprensione della produzione testuale;
• acquisizione della capacità di trasferire le proprie competenze
da una disciplina all'altra.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Area linguistica e comunicativa
• Saper utilizzare il lessico appropriato della disciplina;
• Saper analizzare testi letterari e non;
• Saper analizzare e confrontare testi dello stesso autore e di autori diversi;
• Saper analizzare e confrontare i movimenti letterari, storici e filosofici;
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• Saper esporre in forma chiara e coerente i contenuti della disciplina;
• Saper problematizzare gli eventi;
• Saper esprimere il proprio giudizio su eventi e problemi attuali;
• Saper riconoscere le strutture linguistiche della lingua inglese ed essere in grado di
organizzare un discorso strutturalmente valido e linguisticamente corretto ed
appropriato;
• Conoscere gli elementi morfologici-sintattici-lessicali essenziali di un testo latino;
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.
Area storico- umanistica
•

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari
per confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà latina e dei
paesi anglofoni
Area scientifica, matematica e tecnologica
•

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
• Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento.
3. CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti disciplinari sono desumibili dai piani di lavoro individuali dei singoli
docenti. Essi, nelle linee generali, sono stati:
Italiano
• Il Romanticismo in Europa e in Italia.
• Il Positivismo
• L'età postunitaria. Scapigliatura, Naturalismo francese e Verismo
• Il Decadentismo
• La lirica e la prosa del primo Novecento
• L’ Ermetismo
• Canti e/o passi scelti dal Paradiso di Dante Alighieri
Latino
• Percorso storico-culturale della letteratura latina dall'età giulio-claudia al V secolo.
Inglese
• IL Romanticismo
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• Victorian Age
• Modern Age
Filosofia
• L’Idealismo tedesco: Hegel
• L’irrazionalismo di Schopenhauer e l’esistenzialismo in Kierkegaard
• Feuerbach
• Marx
• Il Positivismo sociale: Comte e Mill
• Il Positivismo evoluzionistico: Darwin e Spencer
• La crisi del pensiero occidentale: Nietzsche
• Freud e la psicoanalisi
• La fenomenologia e Husserl
• Popper
• L’ ermeneutica e Gadamer
• La riflessione su giustizia e libertà; Rawis
Storia
• La società di massa
• L’ età giolittiana
• La Prima guerra mondiale
• Il primo dopoguerra
• La grande crisi del 1929
• Le origini del Fascismo
• La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
• Il Nazionalsocialismo in Germania
• Il regime fascista
• Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
• La Seconda guerra mondiale
• La guerra fredda
• Dalla ricostruzione al boom economico
• Dalla prima alla seconda Repubblica
• La terza rivoluzione industriale e la globalizzazione
• Dopo l’11 settembre
Storia dell’arte
I principali movimenti artistici tra Ottocento e Novecento ed alcuni dei loro principali
rappresentanti:
• Art - nouveau
• Espressionismo
• Avanguardie storiche
• Cubismo
• Futurismo
• Astrattismo
• Surrealismo
• Dadaismo
• Metafisica
• Architettura razionale e fascista
• Pop Art
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Scienze
• Il carbonio nei suoi composti: ibridazione sp3, sp2, sp.
• I meccanismi delle reazioni organiche.
• L’isomeria.
• Gli idrocarburi. I derivati funzionali degli idrocarburi.
• Le biomolecole.
• I processi metabolici.
• DNA ricombinante.
• La tettonica a zolle.
Matematica
• Funzioni reali di una variabile (Intorni, intervalli, estremi, massimi e minimi, Dominio
e classificazione delle funzioni)
• Limiti delle funzioni (Il concetto di limite e il suo significato, Teoremi generali sui
limiti)
• Funzioni continue (Definizione, Teoremi sulle funzioni continue)
• Derivata di una funzione (Definizione e interpretazione geometrica, L’algebra delle
derivate, Teoremi)
• Rappresentazione grafica delle funzioni (Grafico, massimi, minimi, flessi, asintoti)
• Integrali indefiniti (Definizione e metodi di integrazione)
• Integrali definiti (Definizione e proprietà, Calcolo di aree e di volumi)
• Equazioni differenziali (Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine in casi
immediati)
Fisica
• Il campo magnetico (I fenomeni e i campi magnetici, La forza di Lorentz, Campi
magnetici e azione del campo magnetico)
• Moto di cariche in campi elettrici (Caratteristiche del moto)
• Moto di cariche in campi magnetici (Caratteristiche del moto)
• Moto di cariche in campi elettrici e magnetici (Caratteristiche del moto)
• Induzione elettromagnetica (Correnti indotte e legge di Faraday)
• La corrente alternata (Il principio di funzionamento degli alternatori e dei
trasformatori)
• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (Le equazioni di Maxwell e il
loro significato, Caratteristiche delle onde elettromagnetiche).
Educazione fisica
• L’adolescenza
• La comunicazione
• Cenni generali di anatomia e fisiologia riguardante l’apparato locomotore – sistema
nervoso - cardiocircolatorio e sistema endocrino.
• Alterazioni e traumi del sistema muscolare
• La postura
• Bulimia – Anoressia: come sconfiggerle
• Conoscenza dei fondamentali di pallavolo e basket
• L’allenamento
• Nozioni di primo soccorso
Religione cattolica
• La morale cristiana: le ragioni dell'impegno morale
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• La vita umana e il suo rispetto
• L'amore umano e la famiglia
• L'etica sociale: pace, giustizia e solidarietà
CLIL– Argomenti in lingua inglese
Per quanto riguarda gli argomenti in lingua inglese (CLIL), come deciso dal Consiglio di
classe, è stata individuata la disciplina di Storia dell’ arte.
L’ argomento individuato e trattato è il seguente:
• Picasso e il Dadaismo
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4. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
In ottemperanza alla Legge 107/15, art.1, comma 33 gli allievi di questa classe hanno
svolto almeno 200 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro presso Intesa Sanpaolo
Formazione Spa realizzando il progetto denominato “Uno sguardo al futuro” con l’obiettivo
di far acquisire i fondamenti teorici e metodologici necessari ad operare nel settore
bancario, finanziario e controllo di gestione, in una prospettiva di servizio della comunità e
in un contesto contemporaneo. La realizzazione dell’alternanza scuola lavoro è risultata
parte integrante dell’offerta formativa e ha costituito una rilevante opportunità per il
processo di maturazione dei ragazzi con particolare riferimento a quattro dimensioni:
formativa, culturale, orientativa e professionalizzante. Quasi tutti gli studenti hanno
ottenuto buone se non ottime valutazioni da parte dei Tutor aziendali. Al termine del
progetto gli alunni hanno realizzato dei cortometraggi e dei video- curricula. I lavori sono
stati valutati dai Tutor scolastici e aziendali. Tutto ciò che riguarda il percorso può essere
visionato nel progetto allegato.
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5. METODO DI LAVORO
Per quanto riguarda il metodo di lavoro si fa riferimento a quanto indicato nella
progettazione. Esso può essere esemplificato nella seguente tabella:
Modalità e tempi di lavoro
Modalità

Disciplina

Lezione Lezione Metodo Proble
frontale interinduttivo m
e/o
solving
attiva
deduttivo
Italiano
Latino
Inglese
Storia
Filosofia
Disegno e
Storia
dell’arte
Matematic
a
Fisica
Scienze
Ed. Fisica
Religione

x
x
x

Lavoro Discuss Simulazi Recupero
di
ione
oni e
e sostegno
grupp guidata prove di Approfono
verifica
dimento
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Gli studenti hanno preparato, singolarmente o in gruppo, lavori di ricerca e
approfondimento, in forma orale e/o scritta, su argomenti a carattere pluridisciplinare
liberamente scelti. Alcuni hanno predisposto mappe concettuali collegando argomenti o
sviluppando tematiche interdisciplinari di particolare interesse.
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6. PROVE SIMULATE
Per quanto riguarda la Terza prova dell’Esame di Stato, nel corso del secondo
quadrimestre, il Consiglio di Classe ha sottoposto gli alunni a due simulazioni di tale prova
(vedi allegati). Tra le diverse tipologie è stata prescelta quella mista (tipologia B e C
risposte multiple e quesiti singoli). Le simulazioni hanno riguardato tutte le discipline non
oggetto di prima e seconda prova scritta.
In particolare la tipologia mista (B, n. 5 quesiti a risposta singola da svolgersi in massimo
5-6 righe) e C (quesiti a risposta multipla con n. 4 opzioni per ciascun quesito) è stata
articolata per complessivamente 4 discipline così come segue, sulla base delle esperienze
acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata,
(articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n.
323):
N. 8 quesiti totali a risposta singola, due per ciascuna disciplina;
N. 20 quesiti totali a risposta multipla, cioè 5 per ciascuna delle discipline;L
La norma in vigore (Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000) riporta al punto 3 che
“Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il
numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può
essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16”.
E’ prevista, altresì, una simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato.
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7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE CERTIFICATE
La classe ha partecipato a varie iniziative formative della scuola e di altre agenzie presenti
sul territorio. Tra queste si segnalano:
Attività di Orientamento universitario
• “Orientasud” presso “ Il Salone dello Studente” Mostra d’ Oltremare
• Università degli Studi di Salerno
Partecipazione a stage linguistici in Gran Bretagna
Partecipazione ad esami Cambridge
Viaggio d’ istruzione a Praga
Partecipazione ai PON e progetti della scuola
• Bebras di Informatica
• Giochi di Archimede
• Olimpiadi dell’Italiano
• Olimpiadi della Matematica
• Corso di matematica finalizzato all’ esame di Stato
Partecipazioni a concorsi banditi da Enti e Assicurazioni locali e provinciali
Le certificazioni valutabili saranno presentate agli atti.
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8. MEZZI E STRUMENTI
▪ Libri di testo: (vedi allegato), giornali, riviste scientifiche, dispense, opere di narrativa,
ecc.
▪ Sussidi multimediali: videocassette, cassette audio, foto, filmati, rete web, ecc.
▪ Attività integrative: Conferenze, seminari, mostre.
▪ Attività di scuola: Tornei sportivi, spettacoli teatrali, musicali.
▪ Visite guidate.

9. VERIFICHE E TIPOLOGIE DI VERIFICHE
1. Interrogazioni individuali
2. Prove strutturate e semistrutturate
3. Quesiti a risposta singola o multipla
4. Trattazione sintetica di argomenti
5. Problemi a soluzione rapida
6. Analisi e commento di testi (TIP.A)
7. Saggi brevi (TIP.B)
8. Articoli di giornale (TIP.B)
9. Tema storico (TIP.C)
10. Tema tradizionale (TIP. D)
11. Relazioni
12. Recensioni
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10. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
Disciplina

Modalità
Interrogazi Interrogazio Questionari Analisi
one

ne

e/o

lunga

breve

strutturate

Relazione

prove testuale Componimenti pratici
o problemi

Italiano

x

x

x

x

x

Latino

x

x

x

x

x

Inglese

x

x

x

x

x

Storia

x

x

x

x

x

Filosofia

x

x

x

x

x

x

x

x

Matematica

x

x

x

x

Fisica

x

x

x

x

Scienze

x

x

x

x

Disegno

e

Test

x

Storia dell’arte

Ed. Fisica

x

Religione

x

11. VALUTAZIONE

Il Consiglio di classe ha deciso di adottare i criteri di valutazione
riportati nella tabell a allegata, tenuto conto degli allegati livelli tassonomici
approvati dal Collegio dei Docenti. La valutazione è espressa in decimi.
Le relazioni delle singole discipline contenenti
▪

Obiettivi

▪

Metodi

▪

Contenuti

▪

Verifiche

▪

Valutazione

verranno depositate agli atti al momento dello scrutinio finale e quindi sono disponibili per
la Commissione.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Materie letterarie
Conoscenze lessicali
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
9 - 10
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
7-8
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
6
Conosce le parole essenziali ma le usa in modo impreciso ed inadeguato 4-5
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo
1-2-3
Conoscenze morfo-sintattiche
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
9 - 10
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti 7 - 8
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
6
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
4-5
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune
1-2-3
Conoscenze specifiche (sfera culturale-storica-letteraria)
Conoscenza rigorosa, approfondita e con autonomi collegamenti interdisciplinari 9 - 10
Conoscenza degli argomenti completa e nel complesso organica
7-8
Conoscenza degli argomenti globalmente corretta
6
Conoscenza essenziale e con esposizione non sempre adeguata
4-5
Conoscenza decisamente lacunosa e con carenza di linguaggio appropriato
1-2-3
Comprensione orale
Comprende ogni livello e nei dettagli
9-10
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale 7 - 8
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
6
Comprende in modo approssimativo e parziale
5-4
Non riesce a comprendere, arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc. 1 - 2 - 3
Comprensione scritta
Comprende ogni livello e nei dettagli
9-10
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale 7 - 8
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
6
Comprende in modo approssimativo e parziale
5-4
Non riesce a comprendere arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc. 1 - 2 - 3
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Produzione
Si esprime in autonomia e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
9 - 10
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
7-8
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
6
Si esprime in modo non sempre corretto anche se guidato e con l’aiuto di esempi 4 - 5
Assenti o scarse prestazioni / uso inesatto delle strutture e del (limitato) lessico noto 1-2-3
Contestualizzazione
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente in modo autonomo 9 - 10
Riesce a contestualizzare in modo adeguato applicando procedure
7-8
Riesce ad analizzare sufficientemente situazioni/schemi semplici
6
Sa cogliere scarne indicazioni nel contesto con difficoltà a comprendere gli schemi 4 - 5
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assenza o scarsa
prestazione
1-2-3
Interazione in contesti simulati e reali
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
9 - 10
Attenta e consapevole
7-8
Adeguata e costante
6
Incostante ed incerta
4-5
Inadeguata e poco sentita
1-2-3
Autovalutazione
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

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

Rispetto degli impegni
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positivo
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

9 - 10
7-8
6
4-5
1-2-3
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Materie scientifiche

Conoscenze lessicali
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
Conosce le parole essenziale, ma le usa in modo impreciso ed inadeguato
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo

9 - 10
7-8
6
4-5
1–2-3

Conoscenze specifiche
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
9 - 10
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti 7 - 8
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
6
Dimostra di conoscere in modo impreciso, approssimativo
4-5
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune
1–2-3
Conoscenze di metodi procedure e strumenti
Conosce in modo rigoroso e con autonomi collegamenti, motivando in modo preciso e non
guidato
9 - 10
Conosce nei particolari e sa applicare nell’ ambito di contesti noti
7-8
Conoscenza abbastanza completa che applica solo in situazioni note
6
Dimostra di conoscere in modo impreciso, approssimativo
4-5
Scarsa conoscenza di procedure / metodi / strumenti
1-2-3
Comprensione orale
Comprende ogni livello e nei dettagli
9 - 10
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale 7 - 8
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
6
Comprende in modo approssimativo e parziale
4-5
Non riesce a comprendere, arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc. 1 - 2 - 3
Comprensione scritta
Comprende ogni livello e nei dettagli
9 - 10
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale 7 - 8
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
6
Comprende in modo approssimativo e parziale
4-5
Non riesce a comprendere, arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc. 1 - 2 - 3
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Produzione
Si esprime in autonomia e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
9 - 10
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
7-8
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
6
Si esprime in modo non sempre corretto anche se guidato e con l’aiuto di esempi 4 - 5
Assenti o scarse prestazioni / uso inesatto delle strutture e del (limitato) lessico noto
1-2-3
Contestualizzazione
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente e a collegare motivando in
modo autonomo
9 - 10
Riesce a contestualizzare un testo noto in modo adeguato esplicitando caratteristiche
particolari e applicando concetti e procedure
7-8
Riesce ad analizzare sufficientemente i caratteri tipologici/ specifici in attività / situazioni
semplici ma abbastanza complete
6
Sa dare / cogliere scarne notizie sul contesto/argomento e non sa correlare dati
analizzando in modo incompleto anche se guidato
4-5
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assente o scarsa prestazione
1-2-3
Interazione in contesti simulati e reali
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
9 - 10
Attenta e consapevole
7-8
Adeguata e costante
6
Incostante ed incerta
4-5
Inadeguata e poco sentita
1-2-3
Autovalutazione
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

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

Rispetto degli impegni
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positivo
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

9 - 10
7-8
6
4-5
1-2-3
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Materie scientifico-motorie
Conoscenze lessicali
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
Conosce le parole essenziali, ma le usa in modo impreciso ed inadeguato
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo

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

Conoscenze specifiche
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
9 - 10
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti 7 - 8
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
6
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
4-5
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune
1-2-3
Conoscenze di metodi procedure e strumenti
Conosce in modo rigoroso e con autonomi collegamenti, motivando in modo preciso e non
guidato
9 - 10
Conosce nei particolari e sa applicare nell’ ambito di contesti noti
7-8
Conoscenza abbastanza completa che applica solo in situazioni note
6
Dimostra di conoscere in modo impreciso, approssimativo
4-5
Scarsa conoscenza di procedure / metodi / strumenti
1–2-3
Comprensione orale
Comprende ogni livello e nei dettagli
9 - 10
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale 7 - 8
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
6
Comprende in modo approssimativo e parziale
5-4
Non riesce a comprendere, arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc. 1 - 2 - 3
Comprensione scritta
Comprende ogni livello e nei dettagli
9 - 10
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale 7 - 8
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
6
Comprende in modo approssimativo e parziale
5-4
Non riesce a comprendere, arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc. 1 - 2 - 3
Attività Motoria
Si esprime in autonomia
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
Si esprime in modo non sempre corretto
Assenza di prestazioni / uso inesatto degli strumenti
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9 - 10
7-8
6
4-5
1-2-3

Contestualizzazione
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente in modo autonomo 9 - 10
Riesce a contestualizzare in modo adeguato applicando procedure
7-8
Riesce ad analizzare sufficientemente situazioni/schemi semplici
6
Sa cogliere scarne indicazioni nel contesto con difficoltà a comprendere gli schemi 4 - 5
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assenza o scarsa
prestazione
1–2-3
Interazione in contesti simulati e reali
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
9 - 10
Attenta e consapevole
7-8
Adeguata e costante
6
Incostante ed incerta
4-5
Inadeguata e poco sentita
1–2-3
Autovalutazione
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

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

Rispetto degli impegni
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positivo
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

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

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta
Rispetto dei regolamenti
d'Istituto e di disciplina Sanzioni disciplinari
Scrupoloso e consapevole.
Rispetta i regolamenti. Nessuna
sanzione disciplinare a carico.

Estremamente corretto. Ineccepibile negli atteggiamenti,
l'alunno/a è sempre corretto/a nei comportamenti con i docenti,
con i compagni, con il personale della scuola.
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della
scuola.

Regolare. Frequenta con assiduità le
lezioni e rispetta sempre gli orari. (da 0 a
8 tra assenze e ritardi)

Puntuale e costante. Partecipa attivamente e
costruttivamente alla vita della classe
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
Ottima socializzazione; collaborazione attiva e propositiva
con compagni e docenti.

Tra 21 e 24 =
10

Scrupoloso. Rispetta i
regolamenti scolastici. Nessuna
sanzione disciplinare a carico.

Molto corretto. Irreprensibile negli atteggiamenti tenuti a scuola,
l'alunno/a è corretto/a nei comportamenti con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola.
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della
scuola.

Regolare. Frequenta con assiduità le
lezioni e rispetta gli orari (Da 8 a 9 tra
assenze e ritardi)

Puntuale e costante. Partecipa attivamente alle lezioni.
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
Ottima la socializzazione e la collaborazione con compagni
e docenti.

Tra 18 e 20 =
9

Abbastanza scrupoloso.
Osservanza non sempre regolare
delle norme relative alla vita
scolastica. Sporadici richiami
verbali nell'arco del quadrimestre.

Corretto. Non sempre irreprensibile nell’atteggiamento, il
comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni
e del personale della scuola è sostanzialmente corretto.
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture
della scuola.

Raramente irregolare. Frequenta con
assiduità le lezioni ma non sempre
rispetta gli orari (Da 10 a 11 tra assenze
e ritardi)

Non sempre puntuale e costante. Partecipa in maniera
adeguata alle lezioni talvolta non rispetta le consegne.
La collaborazione con compagni e docenti e la
socializzazione è nel complesso accettabile

Episodi di mancata osservanza
dei regolamenti scolastici.
Frequenti richiami verbali e/o una
o più sanzioni disciplinari scritte
nell'arco del quadrimestre.

Poco corretto. L'alunno viene spesso richiamato ad un
atteggiamento più consono, ha spesso comportamenti poco
corretti nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale
della scuola.
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture della
scuola.

Irregolare. Frequenti assenze e/o ritardi
(da 12 a 15 tra assenze e ritardi)

Carente. Partecipa poco alle lezioni.
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
Ricorre ad assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni
scolastici
Socializzazione carente
Collaborazione scarsa e disinteressata.

Episodi di mancata osservanza
dei regolamenti scolastici.
Ripetuti e/o gravi richiami verbali
e/o sanzioni scritte e/o
allontanamento dalla classe.

Non corretto. Il comportamento dell'alunno viene ripetutamente
ripreso per l'arroganza e la scarsa responsabilità con cui si pone
nei confronti dei docenti e dei compagni e del personale della
scuola.
Utilizza con negligenza il materiale e le strutture della scuola.

Discontinua. Frequenta in maniera
discontinua le lezioni e non sempre
rispetta gli orari (da 15 a 18 tra assenze
e ritardi)

Molto carente. Rispetta le consegne solo saltuariamente.
Scarsa socializzazione con i compagni.
Ricorre spesso ad assenze e/o ritardi per sottrarsi agli
impegni scolastici.
Non sempre partecipa e spesso disturba le lezioni.

Mancato rispetto dei
regolamenti scolastici. Ripetuti
e gravi richiami verbali e/o
sanzioni disciplinari scritte e/o
allontanamento dalla comunità
scolastica per più di 15 giorni per
violazioni gravi.

Decisamente scorretto. L'alunno viene sistematicamente ripreso
per la spavalderia e il comportamento poco rispettoso con cui si
pone nei confronti dei docenti e dei compagni e del personale
della scuola.
Ricorre a continue assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni
scolastici.
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le
strutture della scuola arrecando ad essa danni.

Discontinua e irregolare. Frequenta in
maniera discontinua le lezioni e molto
spesso non rispetta gli orari. Assenze e
ritardi superiori a 20.

Inesistente. Non rispetta assolutamente le consegne.
Passivo nella partecipazione spesso disturba durante le
lezioni.
Ruolo negativo nel gruppo classe.

5

3

2

1

Nota

Punteggio /
voto

Frequenza e puntualità

6

4

Partecipazione alle lezioni, rispetto degli impegni
scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni

Atteggiamento e rispetto delle norme comportamentali

Tra 14 e 16 =
8

Tra 10 e 12 =
7

Tra 6 e 8 = 6

Tra 1 e 4 = 5

Per la determinazione del voto di condotta per ciascuno indicatore si individua il punteggio del descrittore corrispondente. La somma, secondo la fascia indicata, determina il voto di condotta. Dal computo delle
assenze (che sono per quadrimestre) vanno escluse quelle di durata maggiore di tre giorni giustificate con certificazione medica.

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei” - Mondragone
ESAME DI STATO 2018/2019
COMMISSIONE n°……………………………….CLASSE V…..
INDICATORI

Capacità di
esprimersi
(Punteggiatura
Ortografia
Morfosintassi
Proprietà lessicale)

Struttura
dell’elaborato
in termini di
consequenzialità
logica

Sintesi ed analisi
del testo, nel
rispetto delle linee
guida

Contestualizzazione
del brano proposto
e collegamento con
altri testi e/o altri
autori, nel rispetto
delle consegne

DESCRITTORI
Elaborato corretto, esposizione chiara,
lessico vario ed appropriato

Data………………………
MISURATORI

Sporadici errori, esposizione chiara,
lessico complessivamente appropriato
Alcuni errori, esposizione abbastanza
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo

5

CANDIDATA/O
__________________________
3

Gravi e diffusi errori, esposizione
confusa, vocabolario generico e non
appropriato

1

Elaborato organico e coerente in tutti i
passaggi

3

Elaborato parzialmente organico

2

Elaborato disorganico
Sintesi chiara ed efficace; analisi
testuale completa e approfondita , nel
rispetto di tutte le consegne

1

3

Sintesi chiara; analisi testuale
incompleta, cui manchi la trattazione
di uno o due punti delle consegne

2

_______________________

____________________

_______________________

____________________

_______________________

1-3

1-4

1

3

2

1–3

1

LA COMMISSIONE
____________________

/15

4

Sintesi chiara; analisi testuale
completa ma generica in alcuni
passaggi

Contestualizzazione parziale del brano
proposto; collegamenti non pertinenti
o non sufficientemente motivati

1-5

Totale punteggio
2

Contestualizzazione sintetica del brano
proposto; collegamenti generici

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo)

4

Molti errori, esposizione poco
scorrevole, lessico talvolta non
appropriato

Sintesi incompleta o imprecisa; analisi
testuale incompleta cui manchi la
trattazione di due o tre punti delle
consegne
Contestualizzazione ampia del brano
proposto; collegamenti sempre
pertinenti

PUNTI

IL PRESIDENTE
___________________________
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei” – Mondragone
ESAME DI STATO 2018/2019
COMMISSIONE n°………….

INDICATORI

Capacità di
esprimersi
(Punteggiatura
Ortografia
Morfosintassi
Proprietà lessicale)

Struttura
dell’elaborato
in
termini di
consequenzialità
logica

Organizzazione e
correlazione
dei documenti
forniti

Contributi
personali, in
termini di
conoscenze,
interpretazione dei
contenuti
ed impostazione

CLASSE V ……..

DESCRITTORI
Elaborato corretto, esposizione chiara,
lessico vario
ed appropriato

MISURATORI

Sporadici errori, esposizione chiara,
lessico
complessivamente appropriato

CANDIDATA/O

Molti errori, esposizione poco
scorrevole, lessico
talvolta non appropriato

2

Gravi e diffusi errori, esposizione
confusa,
vocabolario generico e non
appropriato

1

__________________________

4

Elaborato nel complesso organico

3

Elaborato parzialmente organico

2

Elaborato disorganico

1

Uso organizzato e consapevole delle
fonti

3

Uso delle fonti non sempre organizzato

2

Uso molto parziale e disorganizzato
delle fonti
Elaborato arricchito da alcune
conoscenze personali
pertinenti e da interpretazione
autonoma dei
contenuti

1

____________________

_______________________

____________________

_______________________

/15

1-4

1-3

3

2

1–3

1

LA COMMISSIONE
_______________________

1-5

Totale punteggio

Elaborato organico e coerente in tutti i
passaggi

____________________

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA –
TIPOLOGIA B (saggio breve/articolo di
giornale)

4

3

Elaborato con sporadiche conoscenze
personali

PUNTI

5

Alcuni errori, esposizione abbastanza
scorrevole,
lessico talvolta ripetitivo

Elaborato arricchito da alcune
conoscenze personali
Pertinenti

Data…………….

IL PRESIDENTE
___________________________

25

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei” - Mondragone
ESAME DI STATO 2018/2019
COMMISSIONE n°………….
INDICATORI

Capacità di
esprimersi
(Punteggiatura
Ortografia
Morfosintassi
Proprietà lessicale)

Struttura
dell’elaborato
in
termini di
consequenzialità
logica

Conoscenza
dell’argomento
e
completezza della
trattazione

Rielaborazione
personale e
critica delle
conoscenze

CLASSE V ……..

DESCRITTORI
Elaborato corretto, esposizione chiara,
lessico vario
ed appropriato

MISURATORI

Sporadici errori, esposizione chiara,
lessico
complessivamente appropriato
Alcuni errori, esposizione abbastanza
scorrevole,
lessico talvolta ripetitivo

5

___________________________

3
2

Gravi e diffusi errori, esposizione
confusa, vocabolario generico e non
appropriato

1

Elaborato organico ed aderente alla
traccia in tutti i passaggi

4

Elaborato nel complesso organico ed
aderente alla traccia

3

Elaborato parzialmente organico ed
aderente alla traccia

2

Elaborato disorganico e non aderente
alla traccia
Conoscenza esaustiva dell’argomento

1

2

Conoscenza lacunosa e parziale
dell’argomento

1

Rielaborazione parziale delle
conoscenze,
tendenzialmente giustapposte

1-5

Totale punteggio

/15

1-4

3

Conoscenza dell’argomento, non
Particolarmente approfondita

Rielaborazione personale delle
conoscenze

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA –
TIPOLOGIA C/D (tema storico; tema di
carattere generale)
CANDIDATA/O

4

Molti errori, esposizione poco
scorrevole, lessico
talvolta non appropriato

Argomentazione efficace e
rielaborazione critica delle conoscenze

Data…………….

PUNTI

1-3

3

2

1–3

1

LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
____________________

_______________________

____________________

_______________________

____________________

_______________________

___________________________
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo coreutico e musicaleVia Duchi di Carafa - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589, fax 0823 1876591
CLASSE V sez.
Candidato: _________________________________________Data:
Sezione A: Valutazione PROBLEMA
LIVELLO

DESCRITTORI

INDICATORI
L1
(0-4)
Comprendere
Analizzare la situazione
problematica, identificare i L2
dati ed interpretarli.
(5-9)

L3
(10-15)

L4
(16-18)

Individuare

L1
(0-4)

Mettere in campo strategie
risolutive e individuare la L2
strategia più adatta.
(5-10)

L3
(11-16)

L4
(17-21)

L1
(0-4)
Sviluppare il processo
risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera
coerente, completa e
corretta, applicando le
regole ed eseguendo i
calcoli necessari.

L2
(5-10)

L3
(11-16)

L4
(17-21)

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta
della strategia applicata, i
passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati.

L1
(0-3)
L2
(4-7)
L3
(8-11)
L4
(12-15)

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici graficosimbolici.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati
tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i
collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici,
nonostante lievi inesattezze e/o errori.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici,
nonostante lievi inesattezze.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–
simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di
individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali
opportuni.
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad
impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche
errore gli strumenti formali opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra
le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali
opportuni anche se con qualche incertezza.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard.
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori
nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa
il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è
generalmente coerente con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico,
completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo
corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in
modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto
impreciso.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa).
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.
TOTALE
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Evidenze Punti

Sezione B: QUESITI
Quesiti
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)

P.T.

CRITERI
Q1
COMPRENSIONE e CONOSCENZA
Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9 Q10

(0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-5) (0-4) (0-3) (0-3) (0-5) (0-4)
___

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

___

___

___

___

___

___

___

___

___

(0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-5)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4)

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

___
ARGOMENTAZIONE
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

___

___

___

___

___

___

___

___

___

(0-3) (0-3) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2)
___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Punteggio totale quesiti
Calcolo del punteggio Totale
PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi
Punti

0-4

Voto

1

5-10 11-18
2

3

19-26 27-34
4

5

35-43

44-53

54-63

64-74

75-85

86-97

98-109

6

7

8

9

10

11

12

Voto assegnato ______ /15
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110-123 124-137 138-150
13

14

15

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“GALILEO GALILEI”
Liceo Scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane,
Liceo Coreutico, Liceo musicale, Liceo classico
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) –
Tel. 0823 187 6589 Fax. 0823 1876591
e-mail:ceps07000v@istruzione.it – web: www.liceogalilei.com

AS. 2017-2018 - Classe V C
Indirizzo Scientifico Tradizionale
TERZA PROVA

Alunno/a:
Discipline:
Tipologia:

➢ B (quesiti a risposta breve)
➢ C (quesiti a risposta multipla)
Numero di
➢ tipologia B 8 quesiti, due per ogni disciplina
quesiti:
➢ tipologia C 15 quesiti, cinque per ogni disciplina
Tempo a
disposizione:
Procedure:

90 minuti

➢ La risposta al quesito B non deve superare l’estensione delle cinque (5) righe.
➢ La risposta al quesito C prevede una solo opzione, da contrassegnare con una X,
tra le quattro proposte. Non sono ammesse correzioni
➢ Non è consentito usare correttori o altro. Usare solo biro nero o blu con
inchiostro indelebile

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
QUESITI A RISPOSTA
MULTIPLA
(4 alternative):

1. Risposta esatta: 0,25 punti
2. Risposta errata o astensione: 0 punti

QUESITI A RISPOSTA
SINGOLA:

1. Risposta corretta, completa con linguaggio specifico
e capacità di sintesi:
2. Risposta completa con qualche imprecisione:
3. Risposta quasi completa con qualche errore e
imprecisione:
4. Risposta incompleta con qualche errore;
5. Risposta incompleta con diffusi errori;
6. Risposta errata/non data:

DISCIPLINE

PUNTI
LA COMMISSIONE:

TOTALE:
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1,25 punti
1,00 punti
0,75 punti
0,50 punti
0,25 punti
0,00 punti

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”- Mondragone
ESAME DI STATO 2018/2019
_____ COMMISSIONE
CANDIDATO___________________________________ CLASSE V___________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
1) Argomento scelto del candidato: massimo punti 10
Graduazione
punteggio:

di Nullo Scarso
Insufficiente Sufficiente Buono
Ottimo
0
1-3
4-5
6
7-8
9 - 10
INDICATORI
VALUTAZIONE
1. Padronanza linguistica ed efficacia espositiva
2. Utilizzo ed applicazione delle conoscenze
3. Originalità della trattazione
Punteggio complessivo
2) Discussione degli elaborati: massimo punti 5
Graduazione
punteggio:

di

Nullo Scarso Insufficiente
0
1
2-3
INDICATORI
1. Capacità di autocorrezione
2. Capacità di discussione ed approfondimento
Punteggio complessivo

Sufficiente
Buono/Ottimo
4
5
VALUTAZIONE

3) Argomenti proposti dalla commissione: massimo punti 15
Graduazione
punteggio:

di

Nullo Scarso
Insufficiente
Sufficiente Buono Ottimo
0
1-5
6-9
10
11 - 13 14 - 15
INDICATORI
VALUTAZIONE
1. Padronanza linguistica ed efficacia espositiva
2. Conoscenze specifiche e pluridisciplinari
3. Capacità logico – critiche, di collegamento e di
rielaborazione
Punteggio complessivo
Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi complessivi attribuiti alle tre fasi del
colloquio

PUNTEGGIO FINALE ______/30
IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

___________________

__________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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Il Consiglio della classe V C

Italiano

Prof.ssa Italia Tiziana Pagliaro

Latino

Prof.ssa Italia Tiziana Pagliaro

Inglese

Prof.ssa Margherita Di Lorenzo

Storia

Prof.ssa Patrizia Corvino

Filosofia

Prof.ssa Patrizia Corvino

Disegno e Storia dell’arte
Matematica
Fisica
Scienze

Prof.ssa Marina Conson
Prof.ssa Carla Silni
Prof.ssa Annalisa Fulco
Prof.ssa Dora D’ Ambrosio

Ed. Fisica

Prof.re EmilioTaglialatela

Religione

Prof.ssa Gabriella Scapicchio

Mondragone, 04 maggio 2018

Il Coordinatore della Classe

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Italia Tiziana Pagliaro

Prof.ssa Antonietta Pellegrino
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo coreutico e musicale
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591
e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Normativadi riferimento:
D.L. 13 luglio 2015, n.
107
DirettivaMIURn. 102 del 7-11-2011
Decreto USRCampania___________
Durata: anni scolastici2015/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO
Uno sguardo al futuro
Classe III C Liceo Scientifico

Intesa Sanpaolo Formazione

Profilo professionale: Tecnico del lavoro bancario

2. DATI DELL’ ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei
Codice Meccanografico: CEPS07000V
Indirizzo: Via dei Duchi Carafa 81034 Mondragone (CE)
Email: ceps07000v@istruzione.it

3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO
SETTORE, AZIENDE O ENTI ESTERNI
Denominazione

Intesa Sanpaolo Formazione Spa

Indirizzo

Via Paolo Emilio Imbriani, 14 – 80133
Napoli

4. ALTRI PARTNER ESTERNI

5. SINTESI DEL PROGETTO (contesto di partenza, azioni, fasi, articolazioni, obiettivi e
finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, attività, risultati
attesi)
ANALISI DEL TERRITORIO
32

Territorio e utenti.
La realtà sociale in cui opera l’istituto è quella di una cittadina costiera, ai margini
della conurbazione napoletana, con una storia antica di isolamento e marginalità,
una struttura sociale di origine prevalentemente contadina. Attualmente la struttura
economica dell'intera zona risulta prevalentemente terziarizzata. Basti pensare che,
nella sola città di Mondragone, in base ai dati ISTAT, il 54,7% della popolazione
attiva è impiegata nel terziario (pubblico e privato). Il settore terziario, però,
nell'odierna congiuntura economica, non riesce più ad assorbire la forza lavoro
qualificata, soprattutto laureata e questo non ha fatto che peggiorare i dati già
preoccupanti sulla disoccupazione intellettuale meridionale e di conseguenza
locale, costretta, per trovare un'occupazione, ad emigrare. A questa situazione di
difficoltà si è aggiunto il fenomeno, relativamente recente, dell’immigrazione che,
in un breve periodo, da fenomeno del tutto marginale e trascurabile, si è
trasformato in una realtà consistente particolarmente problematica nell’area del
litorale domizio. Dapprima si sono insediati gli immigrati clandestini, soprattutto
nordafricani e, successivamente, quelli provenienti dai paesi dell’est Europa
(Romania, Albania, Bulgaria, Polonia) e soprattutto dalle ex repubbliche sovietiche
(Ucraina). In pochi anni gli immigrati (moltissimi clandestini) si sono trasferiti
anche con le rispettive famiglie, manifestando quindi l’esigenza di non essere
considerati semplicemente come manodopera, ma di richiedere una vera e propria
integrazione. Ciò vuol dire: conoscere la lingua e le strutture sociali e culturali,
farsi riconoscere come soggetti portatori di diritti e non solo come manovalanza,
inserire in particolare i bambini e gli adolescenti nelle scuole pubbliche, partecipare
attivamente alla vita civile, sociale ed economica della comunità. Il territorio si è
trovato sostanzialmente impreparato ad affrontare tale richiesta ed a gestire il
fenomeno. Rientra, quindi, tra i compiti formativi della scuola quello di contribuire
alla comprensione reciproca tra i diversi gruppi etnici e la realtà locale al fine di
favorire una vera integrazione nella struttura sociale e culturale, anche per ridurre i
fenomeni criminosi legati alle situazioni d’illegalità. La scuola deve, pertanto,
aprirsi alla società, cercando di individuarne ed interpretarne le linee di tendenza,
confrontandosi con altre esperienze formative, programmare i propri percorsi e
introdurre nuovi modelli, mutuati da altri sistemi non solo a livello nazionale,
puntando ad accelerare i processi di modernizzazione della società locale e
diventando nuovo punto di riferimento culturale. È evidente che tale apertura
richiede un diversorapporto con gli Enti Locali che non potranno essere più visti
esclusivamente come erogatori di servizi o risorse per la scuola, ma come partner in
un progetto di sviluppo integrato. Tutto ciò appare tanto più necessario se si guarda
agli effetti che sui nostri giovani hanno determinato la mancanza di strutture e di
servizi efficienti, di spazi comunitari di aggregazione nonché l'incertezza del futuro
legata al gravissimo problema della disoccupazione. I giovani sono continuamente
sollecitati verso gravi forme di devianza: alcune di queste - uso di droghe, alcool,
allucinogeni, atti di vandalismo ecc. - investono l'intera società italiana, altre hanno
un carattere specifico nel contesto territoriale fortemente compromesso dalla
presenza della delinquenza organizzata, che proprio fra i giovani cerca e trova la
sua manovalanza.
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ANALISI DEI BISOGNI – MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO
L’indirizzo scientifico tende a fornire una preparazione di base non settoriale ma
critica ed aperta all'interdisciplinarietà; l’indirizzo delle Scienze Umane (opzione
economico-sociale) approfondisce lo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale, delle relazioni umane e sociali e
fornisce agli studenti competenze avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali. Da ciò nasce l'esigenza di trasportare e
rapportare il sapere proprio e le competenze acquisite sul territorio, oltre che offrire
la possibilità di sviluppare percorsi alternativi di apprendimento che, superando il
divario esistente tra momento formativo e momento applicativo, secondo la
logica del “learning by doing” possano contrastare la dispersione (demotivazione)
scolastica, stimolare le capacità di apprendimento degli allievi ed ottimizzare il
ruolo educativo della scuola interagendo con le esigenze attuali e lo sviluppo del
territorio.
L’intervento formativo si caratterizza per il fatto che l'educazione formale e
l'esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo che, fin
dall'origine, viene pensato, realizzato, valutato in cooperazione tra scuola e mondo
del lavoro.
Il mondo della scuola e quello della struttura ospitante devono ormai considerarsi
come realtà integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e
completo della persona, è importante ampliare e diversificare luoghi, tempi e
modalità di apprendimento.
Il Progetto ASL quindi, assume il ruolo di mediatore tra l'apprendimento formativo
e quello attivo, quindi di stimolo allo sviluppo di nuove competenze, diverse
capacità di impegno, valorizza le doti di creatività, organizzazione e relazionali,
rapportandosi ad una realtà culturale aderente al corso di studi. Esso inoltre, mira a
potenziare l’offerta formativa della scuola, ma soprattutto si pone tra gli obiettivi
quello di orientare lo studente nella scelta futura dei percorsi universitari.
Nel progetto di alternanza scuola-lavoro che si propone, si inserisce una
metodologia didattica particolarmenteaccattivante ed innovativa, che consente di
apprendere da esperienze dirette e produrre ciò che si è appreso in modo qualitativo
per una scelta consapevole e favorire la conoscenza delle opportunità e degli
sbocchi occupazionali.

OBIETTIVI GENERALI
• Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale
che colleghino la formazione a scuola con l’esperienza pratica;
• Stimolare interesse per il percorso formativo con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
• Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
• Avvicinare il mondo della scuola e delle banche concepiti come attori di un unico
processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio
culturale e professionale dei giovani nonché l'orientamento a scelte future più
consapevoli.
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI:
• Definire le competenze attese dall’esperienza, in termini di orientamento;
• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la
propria vita scolastica;
• Sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative
all’esperienza lavorativa e di studio;
• Stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei
rapporti tra soggetti nell’ente ospitante;
• Condividere in aula quanto si è sperimentato fuori dall’aula;
• Documentare l’esperienza realizzata;
• Potenziare la capacità di problemsolving
Progettazione didattica
La realizzazione del percorso di ASL richiede la presenza di alcuni elementi
indispensabili di: Coordinamento e Co-progettazione:
• Accordo tra i soggetti: scuola/Azienda (struttura ospitante), che assicura , sia a
livello organizzativo che progettuale il percorso di apprendimento dello studente;
• La progettazione del percorso, sia dell’attività di formazione che del periodo di
permanenza in Azienda, deve essere condivisa ed accettata dalla scuola, dallo
studente e dalla struttura ospitante. Così lo studente assume la consapevolezza e la
responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento.
Pertanto la progettazione del percorso di alternanza scuola lavoro, considera sia la
dimensione curricolare che la dimensione esperienziale.
Con la Legge 107/2015 la progettazione del percorso ASL assume una dimensione
triennale e contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi scientifico.
TEMPI E FASI DI PROGETTAZIONE
L’attività di ASL si configura come un percorso unico e articolato con una forte
valenza formativa. Attraverso un percorso triennale di Alternanza, è possibile
raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste
dal mondo del lavoro.
Essa prevede una pluralità di tipologie di interventi di integrazione con il mondo
del lavoro ( incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, incontri di
orientamento universitario, work-shop) in contesti organizzativi diversi in un
processo graduale articolato in fasi.
Per il nostro istituto i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
svolti, in itinere, fino al termine dell’attività didattica e/o durante il periodo di
sospensione delle lezioni.
Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è preceduto da un periodo
di formazione in aula sulle norme di sicurezza nell’ambiente lavorativo, con la
partecipazione di esperti esterni ed interni e successivamente accompagnato da
momenti di raccordo con l’attività formativa esterna relativamente al terzo e quarto
anno e si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente
da parte del tutor esterno e dai referenti del progetto. Nel quinto anno tutte le
attività vere e proprie di orientamento universitario e nel mondo del lavoro,
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rientrano nel computo finale delle 200 ore che saranno certificate alla fine del
percorso scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze
associative, ha già avviato l’iter di definizione del decreto contenente il
regolamento relativo alla Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti in alternanza
scuola lavoro che allo studente dà la possibilità di esprimere una valutazione
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi realizzati con il proprio indirizzo di
studi.
In esito ai risultati degli Esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di
alternanza, il Liceo Scientifico “G. Galilei” attesta le competenze acquisite dallo
studente , all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’art. 11 dei D.P.R. n. 89
del 2010.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Prima fase: è finalizzata ad orientare e sensibilizzare lo studente nel contesto della
cittadinanza attiva, fornendogli gli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne
le risorse e rapportarsi ad esso in modo adeguato alle proprie aspettative e
attitudini.
Seconda fase: è finalizzata, attraverso la formazione sulle norme di sicurezza, a
sensibilizzare lo studente alla cultura d’impresa, in modo da sviluppare il senso
etico dell’interagire con l’ambiente circostante, nel rispetto dell’etica aziendale e
del lavoro.
Terza fase: è lo stage nella struttura aziendale che mette lo studente “in situazione”
consentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali,
di dare spazio alla propria creatività, definendo così la propria idea lavorativa.
Il progetto formativo presentato dal Liceo Scientifico “G. Galilei” è una
metodologia didattica e si svolge sotto la responsabilità della scuola; lo studente
che partecipa all’esperienza di alternanza rimane giuridicamente uno studente;
l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo.
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Nel percorso di alternanza la valutazione riguarda l’accertamento del processo e
del risultato. L’attenzione al processo consente di attribuire valore
all’atteggiamento e al comportamento dello studente; infatti l’esperienza di stage,
indipendentemente dai contenuti di apprendimento, sviluppa competenze trasversali
che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.
In attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede UE, il d.l. 13/2013 indica le
norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la
validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione
del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI
Soggetti
DirigenteScolastico

Attività
Direzione –Coordinamento organizzativo , didattico e scientifico del
progetto –
Referente ASL d’Istituto Organizzazioneattività,supporto,controllo,verificaemonitoraggioattività
di stage
Comitato Scientifico
Organizzazione attività, relazioni con gli Enti esterni, ripartizione risorse
DirigenteScolastico
umane ed economiche
DirettoreSGA
Consiglio di Classe
Tutor scolastico
Struttura ospitante
Tutor aziendale
Esperti esterni
Esperti interni
DSGA
Assistenti
Amministrativi

Progettazione e realizzazione del percorso ASL in collaborazione con la
struttura ospitante, documentazione e condivisione dell’esperienza
Supporto, controllo, verificaemonitoraggio attivitàdi stage
Sostegnoall’attivitàdi
progettazione,formazioneevalutazionedeirisultatiraggiuntidai corsisti
corsisti
Formazionestudenti
Formazionestudenti
Organizzazione servizi- Predisposizione /revisione atti amministrativi e
contabili
Supportoorganizzazioneservizi–supportopredisposizioneerevisioneatti
amministrativi e contabili
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7. DEFINIZIONE DEI LUOGHI E DEI TEMPI
A.S. Attivazione
2015/2016

Indirizzo di Studio
Liceo ScientificoClasse III C
Liceo Scienze Umane – Econ. Soc.Classe III
H
Numero alunni coinvolti: 40

A.Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per la classe 3ᵅ
Attività a scuola
Attività in azienda
• 3 ore attività di orientamento ASL
• 15 ore in azienda:
Elencare le attività previste:
• 12 ore formazione sicurezza
-orientamento e sicurezza: mondo bancario e
mercato del lavoro, visita del Centro di
Formazione ISP;
-scenari macroeconomici, mondo bancario e
sue funzioni, elementi di organizzazione
bancaria, principi di marketing;
-sistemi e leve di sviluppo delle risorse umane,
le soft skill distintive, dinamiche della
comunicazione.
A1.Durata del percorso nella classe 3ᵅ
N. ore attività a scuola
15

N. ore attività in azienda
15

B.Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per la classe 4ᵅ
Attività a scuola
Attività in azienda
-1 ora Sicurezza sul posto di lavoro;
-Financial smartlearning: nozioni di base di
- 7 ore orientamento : Scuola e lavoro – le
economia finanziaria
prospettive per i giovani e le imprese (Salone
-Financial smartlearning: nozioni base di
internazionale dei giovani- Napoli)
banca-assicurazione
- 75 ore attività curricolari programmate dai
-learningtravel: visita online in una filiale
docenti del cdc:
virtuale
Inglese: (20 ore) Curriculum Vitae; Cover
-Learning theatre: ideazione e elaborazione di
Letters; Job Interviews; Banking Services.
cortometraggi sui temi trattati
Italiano: (20 ore) Elementi della
-Movie education: allestimento del set, prove e
comunicazione. Le funzioni della lingua. Le
riprese sul set
abilità linguistiche. Relazione e curriculum
-Esposizione dei lavori realizzati
vitae.
Matematica: (20 ore) Calcolo combinatorio.
Probabilità. Statistica.
Storia: (10 ore)Storia delle banche. Etica ed
economia.
Storiadell’arte: (5 ore) Progettazione di un
logo.

B1.Durata del percorso nella classe 4ᵅ

N. ore attività a scuola
83

N. ore attività in azienda
(27 previste) 38 svolte

C.Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per la classe 5ᵅ
Attività a scuola
Attività in azienda
Attività curricolari programmate dai docenti
Assessment, sostenere e gestire colloqui di
del cdc e finalizzate a fornire agli alunni i
lavoro, public speaking, comunicazione,
contenuti e le conoscenze necessarie a
gestione del tempo.
comprendere le varie tecniche della
comunicazione.
•Logiche e strumenti dell’Assessment Centre
Inglese: (5 ore) How to make a video CV
•Strumenti psico-diagnostici di carattere
Italiano: (5 ore) Il curriculum vitae e la lettera occupazionale:
di accompagnamento
-test psico-attitudinali
Matematica: (5 ore) Probabilità, Statistica e
-questionari di personalità
indagine sociale
-questionari motivazionali
Ed. Motoria e Sportiva: (5 ore) Carattere,
-esercizio di produttività mentale
personalità e sistema nervoso.
-esercizio in basket
Storia dell’arte: (4 ore) Influenza del colore
-interviste di gruppo
sulla psicologia umana
•Imparare a scrivere un CV
•Imparare a elaborare un video CV
Tempi: Novembre – Dicembre 2017

C1.Durata del percorso nella classe 5ᵅ
N. ore attività a scuola
(35 previste in prima stesura nell’ a.s.
2015/2016)
25

N. ore attività in azienda

25

DATI STATISTICI: CLASSI COINVOLTE
SEZIONE
N. STUDENTI
C liceo scientifico
22
H Scienze Umane Econ. Soc. 16
TOTALE STUDENTI
38

ANNO
IV

ANNO
V

DATI STATISTICI: CLASSI COINVOLTE
SEZIONE
N. STUDENTI
C Liceo Scientifico
23
H Scienze Umane Econ. Soc.
15
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8. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI (facoltativo da utilizzare solo in
caso di alunni in situazioni di handicap o con BES)
Attività previste

Modalità di svolgimento

9. ATTIVITA’ LABORATORIALI
Movie education: realizzazione di cortometraggi con l’uso di strumenti della tecnica
cinematografica; suddivisione in gruppi degli studenti con compiti di allestimento di un set, prove
di recitazione e riprese sul set.

10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Postazioni internet e uso di una piattaforma dedicata alla rappresentazione delle attività svolte in
una filiale bancaria virtuale; lavagna interattiva.

11. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E
DEL PROGETTO
Saranno effettuate tre distinte valutazioni: da parte del tutor aziendale , dello studente e del
consiglio di classe mediante griglie di valutazione e questionari specifici predisposti dalla scuola
e dalla struttura ospitante.

12. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’ EQF (EuropeanQualification
Framework)
Usare la piattaforma ISFOL fabbisognidalla quale è possibile consultare la
rubrica delle competenze, conoscenze e abilità che gli alunni dovrebbero
raggiungere nel corso dell’attività di asl prevista per il profilo professionale
individuato. Sulla stessa piattaforma è possibile trovare il Numero Guida EQF. Il
Quadro Europeo delle Qualifiche, EuropeanQualification Framework (EQF), è una
iniziativa dell'Unione Europea per mettere in trasparenza le qualifiche
professionali dei Paesi membri e favorire la mobilità sul territorio. EQF si articola
in otto livelli caratterizzati da una crescente complessità degli apprendimenti e il
posizionamento di una qualifica su uno di questi è determinato dal valore
attribuito alle tre componenti:Conoscenze, Abilità, Competenze. Per visionare la
tabella EQF , consultare il sito:
www.bplus.it/pdf/Quadro_unico_europeo_titoli_EQF.pdf

Livello
6

Competenze

Abilità

Conoscenze

Conoscenze avanzate in un
ambito di lavoro o di
studio che presuppongano
una comprensione critica
di teorie e principi

Abilità avanzate che
dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a
risolvere problemi
complessi ed
imprevedibili in un
ambito di lavoro o di
studio

Gestire attività o progetti,
tecnico/professionali
complessi assumendo la
responsabilità di decisioni in
contesti di lavoro o di studio
imprevedibili; assumere la
responsabilità di gestire lo
sviluppo professionale di

40

persone e gruppi

Data 17 Novembre 2017
classe

La Docente Tutor di
Prof.ssa Margherita Di

Lorenzo
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Liceo “Galileo Galilei” di Mondragone (CE)
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro a cura di Intesa Sanpaolo Formazione
PLANNING CLASSE III C (Scientifico) E ATTIVITA’ SVOLTE
Fase

Modulo

N°
Ore

Titolo/argomenti

Docenza

Location

Stage
aziendale

1

5

Esperto
ISF
Pantuliano

Aule
ISF

Laboratorio
didattico

2

5

Esperto
ISF

Aule
Liceo
Galilei

Laboratorio
didattico

3

5

• Presentazione di ISF
• Note organizzative (compresa
sicurezza)
• Mercato del lavoro e orientamento
occupazionale
• Metodologie e format innovativi della
Formazione
• Visita del Centro di Formazione ISP
• Scenari macro-economici
• Il mondo bancario e le sue funzioni
• Elementi di organizzazione bancaria
• Principi di marketing
• Sistemi e leve di sviluppo delle risorse
umane
• Le soft skill distintive
• Dinamiche della comunicazione

Esperto
ISF
Pantuliano

Aule
Liceo
Galilei

15
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Liceo Galilei di Mondragone (CE)
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
a cura di Intesa Sanpaolo Formazione
PIANO 2017 CLASSE IV C
Planning e attività svolte
Giornata

Titolo

Ore

1

FINANCIAL
SMART LEARNING
Modulo 1
(To learn)

5

FINANCIAL
SMART LEARNING
Modulo 2
(To learn)

5

LEARNING TRAVEL
(To travel)

5

4

LEARNING THEATRE
(To write and prove)

5

• Ideazione dei soggetti per i cortometraggi
sui temi trattati in precedenza
• Elaborazione della sceneggiatura
• Allenamento attorico

• Story-telling
• Learning pool
• Movie building

5

MOVIE EDUCATION
(To do)

5

• Allestimento del set
• Prove di recitazione
• Riprese sul set

• Movie making
(Laboratorio sperimentale per la
realizzazione dei cortometraggi
con esperti di videomaking)

6

EXPÒ
(To show)

2

Esposizione in plenaria dei lavori realizzati

• Movie Show
• Debriefing sui singoli lavori

2

3

Argomenti
Nozioni base di economia finanziaria
•
•
•
•

Alfabetizzazione finanziaria
Le carte prepagate
Risparmio e investimento
Indebitamento

Nozioni base di banca-assicurazione
• Assicurazioni
• Pensioni integrative

Visita online in una filiale virtuale
•
•
•
•

Attività
Aree di know-how
Posizioni organizzative
Etc.

27
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Modalità
• Speech con slide e video
• Edutainment con favole, canzoni,
aforismi

• Speech con slide e video
• Pills audiovisive con fumetti

• Speech con slide e video
• Webtour in “Banca Intra”
• Caccia al tesoro con gara tra
squadre
• Debriefing

Liceo Galileo Galilei
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
a cura di Intesa Sanpaolo Formazione
PIANO 2017-2018
CLASSE V C
Planning sintetico e attività svolte
Giornata

Attività

Ore

Argomenti

1

ASSESSMENT
CENTER

5

Strumenti psico-diagnostici di carattere occupazionale:
• Test psico-attitudinali
• Esercizio di produttività mentale
• Esercizio in basket

• Laboratorio sperimentale
• Defriefing

2

ASSESSMENT
CENTER

5

Strumenti psico-diagnostici di carattere occupazionale:
• Esercitazione di Gruppo 1
• Questionario di Personalità

• Laboratorio sperimentale
• Defriefing

3

ASSESSMENT
CENTER

5

Strumenti psico-diagnostici di carattere occupazionale:
• Esercitazione di Gruppo 2
• Questionario Motivazionale

• Laboratorio sperimentale
• Defriefing

4

DEBRIEFING
ASSESSMENT
CENTER

5

• Logiche e strumenti dell’Assessment Center
• Criteri per elaborare un video-curriculum

• Speech
• Confronto
• Defriefing

5
mat

CURRICULUM
VITAE

5

• Presentazione e valutazione dei video-curricula
individuali (elaborati dagli interessati in
precedenza)

• Learning Pool
• Peer Education
• Feedback Esperti

5
pom

EXPÒ
Movie Show

2

• Presentazione dei cortometraggi realizzati
durante il percorso di asl del precedente anno
scolastico

• Presentazione
• Proiezione in plenaria
• Eventuale dibattito

25
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Modalità

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“GALILEO GALILEI”
Liceo Scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo
Coreutico, Liceo musicale, Liceo classico
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) –
Tel. 0823 187 6589 Fax. 0823 1876591
e-mail:ceps07000v@istruzione.it – web: www.liceogalilei.com

AS. 2017-2018 - Classe V C
Indirizzo Scientifico Tradizionale
TERZA PROVA

Alunno/a:
Discipline:
Tipologia:

Filosofia, Scienze, Storia dell’arte, Lingua Inglese

➢ B (quesiti a risposta breve)
➢ C (quesiti a risposta multipla)
Numero di
➢ tipologia B 8 quesiti, due per ogni disciplina
quesiti:
➢ tipologia C 15 quesiti, cinque per ogni disciplina
Tempo a
disposizione:
Procedure:

90 minuti

➢ La risposta al quesito B non deve superare l’estensione delle cinque (5) righe.
➢ La risposta al quesito C prevede una solo opzione, da contrassegnare con una X, tra
le quattro proposte. Non sono ammesse correzioni
➢ Non è consentito usare correttori o altro. Usare solo biro nero o blu con inchiostro
indelebile

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA
(4 alternative):

3. Risposta esatta: 0,25 punti
4. Risposta errata o astensione: 0 punti

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA:

7. Risposta corretta, completa con linguaggio specifico
e capacità di sintesi:
8. Risposta completa con qualche imprecisione:
9. Risposta quasi completa con qualche errore e
imprecisione:
10. Risposta incompleta con qualche errore;
11. Risposta incompleta con diffusi errori;
12. Risposta errata/non data:

DISCIPLINE

PUNTI

FILOSOFIA

LA COMMISSIONE:

SCIENZE
STORIA DELL’ARTE
LINGUA INGLESE

TOTALE:
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1,25 punti
1,00 punti
0,75 punti
0,50 punti
0,25 punti
0,00 punti

FILOSOFIA

1) Per Kierkegaard tra uno stadio e l’altro dell’esistenza c’è:
a) continuità e gradualità
b) una gerarchia d’importanza
c) una mediazione dialettica
d) un salto, un abisso
______/0,25
2) Per Schopenauer il fenomeno è:
a) la realtà
b) la dimensione dell’illusione e della parvenza
c) il limite che il soggetto non può trascendere
d) l’ambito di una conoscenza certa
______/0,25
3) Per Feuerbach l’ateismo è:
a) una condizione di alienazione della coscienza
b) un dovere morale
c) un atto di onestà nei confronti dell’altro uomo
d) un’opportunità della ragione
______/0,25
4) Per Marx l’errore principale di Feuerbach consiste nell’avere:
a) ignorato la base sociale e storica dell’uomo
b) dimenticato il sentimento religioso e guardato alla sola essenza della religione
c) concepito l’ateismo come un imperativo morale
d) ridotto l’uomo a ciò che mangia
______/0,25
5) Secondo Comte la psicologia non è una scienza, perché:
a) è la base di tutte le altre scienze
b) l’osservazione interiore è impossibile
c) non ha un oggetto empirico
d) è riducibile alla filosofia
______/0,25
6) Che cosa si intende per Destra e Sinistra hegeliana?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______/1,25

7) Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Feuerbach relativamente al concetto di “alienazione”.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______/1,25
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SCIENZE

CLASSE V C

ALLIEVO :

1)
•
•
•
•

Che cos’è un racemo?
un isomero che reagisce solo con composti chirali
un isomero che fa ruotare il piano della luce polarizzata
un miscuglio al 50% di due enantiomeri non otticamente attivi
un miscuglio al 50% di due enantiomeri otticamente attivi

2)
•
•
•
•

Gli alcheni, grazie alla densità elettronica del legame , vanno in contro a reazioni di
sostituzione elettrofila
addizione elettrofila
addizione radicalica
neutralizzazione

3) Si considera la reazione seguente :1- pentino + 2 HCl in presenza di perossido. Valutare qual è il prodotto di
reazione
• 1,1 - dicloropentano
• 2,2 - dicloropentano
• 1,1 - cloro pentano
• 1,2 – dicloropentano
4)
•
•
•
•

A parità di atomi di carbonio, in quale idrocarburo vi sono il maggior numero di legami doppi ?
eptene
cicloeptene
cicloeptadiene
toluene

5) Si vuole ottenere l’esano a partire da due molecole di 1-cloro propano. Quale reazioni tra le seguenti è quella
che permette di fare ciò ?
• Addizione radicalica di due molecole di 1-cloro propano
• Condensazione di due molecole di 1-cloro propano
• Sintesi di Wurtz
• Sintesi di Williamson
6) Descrivere le proprietà fisiche degli alcani
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7) Completare la seguente reazione descrivendone il meccanismo e dando il nome al composto ottenuto :

+HNO3+ H2SO4→
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Storia dell’arte

Alunno/a ________________________________

1)Cosa emerge dal linguaggio pittorico futurista di Boccioni?
A) Il movimento e la luce
B) Le ombre
C) Il colore
D) La prospettiva
2) Dove si trova l’opera “ La città che sale” di Boccioni?
A) Roma
B) Barcellona
C) Parigi
D) New York
3) Quale famosa opera di Dalì presenta due chiavi di lettura?
A) Volto paranoico
B) Oggetto surrealista e funzionamento simbolico
C) Aggiustamenti del desiderio
D) Ragazze alla finestra
4) Kandinskij è definito l’inventore di quale arte?
A) Art noveau
B) Astratta
C) Futurista
D) Espressionista
5) Quali colori predominano nell’opera “ Guernica” di Picasso?
A) Giallo e rosso
B) Blu e rosso
C) Scala di grigi
D) Bianco e blu
6) Quali sono i temi e i caratteri stilistici del periodo blu e rosa di Picasso?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________
7) Commenta brevemente l’opera “Ruota di bicicletta” dell’artista Marcel Duchamp
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI MONDRAGONE
VC Indirizzo Scientifico

TERZA PROVA - INGLESE
PRIMA SIMULAZIONE – MARZO 2018
Name…………………..
Surname………………..
Date…………………….
1) How long did the Victorian Age last and what was it characterized by ? (max 5 lines)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2) Explain what workhouses were and why they were instituted (max 5 lines)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Choose the correct alternative
3) Nature in the Romantic conception is
a. a reflection of a particular mood
b. a “mere” background
c. a hostile power, enemy of man
d. a “living presence”, source of joy and consolation
4)Most of the romantic poets dealt with childhood as it represented
a. a joyful, past experience lost forever.
b. an ideal period to escape from reality.
c. an uncontaminated state, far from the negative and evil aspects of industrialism .
d. a reaction against the unhappy condition of being adult
5) Mary Shelley’s most famous novel, Frankenstein, is told by
a. an omniscient obtrusive narrator
b. Dr. Frankenstein
c. Captain Walton’s sister
d. Three different narrators
6) The historical novel soon gained such popularity
a) because it was a wholly Romantic product
b) because it dealt with historical biographies
c) because it revealed a close link between man’s actions and his historical background
d) because it depicted the beauty of historical places
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7) The 'Victorian Compromise' defines
a) the hypocritical attitude of the Victorians and their contradictions.
b) Queen Victoria’s foreign policy concerning the relationship between England and its 28 major
colonies.
c) the lost privileges of the Monarchy in favour of Parliament.
d) the alternation of Liberals and Conservatives in the British Government.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“GALILEO GALILEI”
Liceo Scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane,
Liceo Coreutico, Liceo musicale, Liceo classico
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) –
Tel. 0823 187 6589 Fax. 0823 1876591
e-mail:ceps07000v@istruzione.it – web: www.liceogalilei.com

AS. 2017-2018 - Classe V C
Indirizzo Scientifico Tradizionale
TERZA PROVA

Alunno/a:
Discipline:
Tipologia:

Latino, Storia, Fisica, Lingua Inglese

➢ B (quesiti a risposta breve)
➢ C (quesiti a risposta multipla)
Numero di
➢ tipologia B 8 quesiti, due per ogni disciplina
quesiti:
➢ tipologia C 15 quesiti, cinque per ogni disciplina
Tempo a
disposizione:
Procedure:

90 minuti

➢ La risposta al quesito B non deve superare l’estensione delle cinque (5) righe.
➢ La risposta al quesito C prevede una solo opzione, da contrassegnare con una X,
tra le quattro proposte. Non sono ammesse correzioni
➢ Non è consentito usare correttori o altro. Usare solo biro nero o blu con
inchiostro indelebile

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
QUESITI A RISPOSTA
MULTIPLA
(4 alternative):

5. Risposta esatta: 0,25 punti
6. Risposta errata o astensione: 0 punti

QUESITI A RISPOSTA
SINGOLA:

13. Risposta corretta, completa con linguaggio specifico
e capacità di sintesi:
14. Risposta completa con qualche imprecisione:
15. Risposta quasi completa con qualche errore e
imprecisione:
16. Risposta incompleta con qualche errore;
17. Risposta incompleta con diffusi errori;
18. Risposta errata/non data:

DISCIPLINE

PUNTI

LATINO

LA COMMISSIONE:

STORIA
FISICA
LINGUA INGLESE

TOTALE:
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1,25 punti
1,00 punti
0,75 punti
0,50 punti
0,25 punti
0,00 punti

LATINO
1) Il primo imperatore “adottivo” fu:
a. Adriano
b. Domiziano
c. Traiano
d. Nerva
______/0,25
2) Il De viris illustribus di Svetonio trattava le vite di:
a. letterati esclusivamente latini
b. grammatici e letterati greci e latini
c. illustri uomini politici greci e latini
d. illustri condottieri latini
_____/0,25
3) La Satira VI di Giovenale è una feroce critica mossa contro
a. la clientela
b. le divitiae
c. i Greci e gli orientali
d. la donna
_____/0,25
4) Nel Panegirico di Traiano di Plinio il Giovane
a. l’imperatore Traiano viene presentato come un bieco tiranno
b. è sottolineata la perfetta armonia che, sotto Traiano, regna tra il principe e i senatori
c. è biasimato il metodo della successione per adozione
d. Domiziano è presentato come l’ optimus princeps
_____/0,25
5) Il libro X dell’ epistolario pliniano
a. contiene un carteggio ufficiale tra Plinio e l’imperatore Traiano
b. testimonia la centralità della letteratura nella vita di Plinio
c. raccoglie lettere inviate ad amici
d. presenta l’autore come animatore di una sorta di circolo culturale
____/0,25
1) In cosa consiste l’ indignatio di Giovenale?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____/1,25
2) La struttura e la finalità del De vita Caesarum di Svetonio
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______/1,25
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STORIA

8) L’enciclica Rerum novarum incoraggiava:
e) un progetto politico di “Democrazia cristiana”.
f) l’impegno sociale dei cattolici e l’associazionismo cristiano.
g) un’alleanza politica fra socialisti e cattolici.
h) una condanna radicale dell’impegno politico da parte dei cattolici.
______/0,25
9) Nei confronti della questione sociale la strategia politica di Giolitti si caratterizzò per?
e) la repressione di scioperi e manifestazioni sindacali.
f) l’aperto sostegno ai sindacati in occasione delle più significative vertenze salariali.
g) l’imparzialità del governo di fronte alle controversie sindacali tra lavoratori e imprenditori.
h) una significativa redistribuzione delle risorse a favore delle classi popolari.
______/0,25
10) L’effetto della grande guerra sull’industria fu:
e) provocare una diminuzione della produzione a causa della scarsità di manodopera, costituita in gran
parte da uomini impegnati al fronte.
f) di stimolare i settori meccanici, siderurgici e chimici, più direttamente legati alla produzione bellica.
g) di condurre al fallimento tutte le attività produttive non legate al settore bellico.
h) di farne drasticamente diminuire i profitti.
______/0,25
11) Il paese europeo più intransigente nei confronti dei trattati internazionali di pace verso la Germania fu:
e) la Gran Bretagna.
f) l’Austria.
g) l’Italia.
h) la Francia.
______/0,25
12) L’azione politica di Roosevelt?
e) incontrò il favore di tutto il paese.
f) fu sostenuta con forza soprattutto dagli ambienti finanziari.
g) subì l’opposizione degli ambienti finanziari e imprenditoriali.
h) fu sostenuta con forza soprattutto dagli ambienti imprenditoriali.
______/0,25
13) Quale fu l’atteggiamento della borghesia durante il biennio rosso?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
______/1,25

14) Che cosa fu la “crisi Matteotti”?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______/1,25
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FISICA
Dopo aver enunciato il teorema di Ampère scrivi la sua espressione matematica indicando le unità di misura delle
grandezze in essa espresse

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Quali sono gli effetti di un campo magnetico su un filo conduttore percorso da corrente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1)

Un elettrone (
), che si muove alla velocità di
, entra in un campo
magnetico perpendicolare alla direzione di moto. Si vuole che l’elettrone compia traiettorie circolari
di raggio
L’intensità del campo magnetico deve essere:
a.
b.
c.
d.
2) L’intensità del campo magnetico generato da un filo di lunghezza e percorso da una corrente di
intensità 𝐼, in un punto a distanza dal filo, è data dall’espressione:
a.
b.
c.
d.
3) Quale fenomeno è messo in evidenza dall’esperienza di Faraday?
a. L’effetto di un magnete su una corrente
b. La forza esistente tra fili percorsi da corrente
c. La corrente prodotta in un filo da un magnete in movimento nelle vicinanze
d. Il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente
4) Qual è l’unità di misura dell’intensità di corrente elettrica?
a. Volt
b. Ampere
c. Coulomb
d. Joule
5) Che cosa è un solenoide?
a. Un particolare tipo di elettroscopio
b. Una spira percorsa da corrente
c. Un filo conduttore avvolto ad elica e percorso da corrente
d. Un’elettrocalamita
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INGLESE

1) What was the most popular literary genre in the Victorian Age and why? (max 5 lines)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2) What was C. Dickens’ attitude towards his contemporary society? (max 5 lines)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Choose the correct alternative
1) The main themes and forms of Romantic poetry reflected
a. deep criticism and the wish to escape from the new industrial civilisation and a return to nature
b. the desire to stick to classical rules and imitate the classical models
c. a total refusal of the new ideals inspired by the American and French Revolutions
d. contempt for common people and popular subjects which were considered unworthy of a poet’s
attention
2) Charles Dickens
a. arranged in detail the plots of his novels and never changed them
b. improvised from time to time and followed the readers’ requests
c. was more interested in the plot than in the characters
d. was interested in the characters and did not pay any attention to the setting of the scenes
3) Queen Victoria identified with
a. the role of mother and wife which kept her far from political affairs
b. the irresponsible and immoral behaviour of some of her predecessors
c. the aristocrats and the intellectuals
d. the severe moral code of her time
4) In The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Stevenson shows his concern with
a. the duality of man’s nature
b. the respectable Victoria society
c. science
d. the vices of his age
5) The story of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
a. had its origin in the typical gothic novels whose popularity revived in the 1880s and 1890s
b. was inspired to Stevenson by his Calvinist mother’s tales
c. had its origin in a dream of the author who was a doctor interested in human double psychology
d. had its origin in a dream about a man in a laboratory who had turned into a different being after
taking a potion
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