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1. Presentazione istituto e breve descrizione del contesto generale 

L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 
2013 nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche 
(previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due istituti da lungo 
tempo esistenti sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore economico) Antonio 
Genovesi ed il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di eccellenza che hanno offerto un 
contributo significativo al processo di formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce 
così un nuovo polo di formazione che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica 
e dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo 
sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro 
oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia ed all’agito delle due realtà confluenti sia 
aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  
L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è facilmente 
raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, con i treni e 
con la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene in gran parte dalla 
provincia, sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle zone interne del territorio 
salernitano. L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della 
città per i quali l’istituto rappresenta un immediato punto di riferimento. 
 

2. Informazioni sul curricolo 

Il Curricolo della Scuola costruisce sul piano didattico, organizzativo e valutativo il percorso formativo 
verticale e progressivo da offrire agli alunni, esplicita e sviluppa i contenuti culturali e gli indirizzi 
metodologici, i traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. Contiene il percorso 
formativo offerto all'allievo in tutte le sue caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative, 
valutative: profilo in uscita dello studente, declinazione di competenze trasversali e disciplinari, 
progressione dei contenuti e dei risultati desiderati, strategie didattiche e organizzative privilegiate, 
ambienti di apprendimento e relazioni con la realtà e col mondo del lavoro, concezioni educative e 
modalità di inclusione e di differenziazione, criteri e forme di valutazione dei processi e degli esiti 
dell’apprendimento. La pianificazione curricolare dell’istituto tiene conto di una chiara definizione dei 
profili degli indirizzi presenti, promuovendo l’innovazione didattico-educativa e la didattica per 
competenze. 
 

2.1 Il profilo educativo, culturale e professionale del liceo 

Competenze specifiche del percorso liceale. 

Il profilo del percorso liceale definisce le competenze che lo studente e la studentessa devono aver 
acquisito, a livello base, intermedio o avanzato, al termine del primo biennio, nell’ambito 
dell’istruzione obbligatoria, e al termine del quinquennio del liceo scientifico. Le competenze sono 
basate su diverse abilità, su un vasto campo di conoscenze e di applicazione delle medesime, 
raggruppando le materie di studio per assi (biennio obbligatorio) e per aree culturali (secondo 
biennio, monoennio). Competenze chiave di riferimento: imparare ad imparare, competenze sociali 
e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, 
competenza nella madrelingua, competenza digitale, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. 
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2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Area Metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

Area Logico -Argomentativa. 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare 

Area Linguistica e Comunicativa. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

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, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate; 
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 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Area Storico Umanistica. 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea. 

 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. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Comunicare gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

 

2.3 Quadro orario settimanale 

Quadro orario - Nuovo Ordinamento 

  
1° biennio 2° biennio 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3   

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 
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Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

3. Descrizione situazione classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e nome Disciplina 

GIRARDI MARIA TERESA* Lingua e letteratura Italiana  

GIRARDI MARIA TERESA Lingua e cultura Latina 

GALDI DANIELA** Lingua e civiltà Inglese 

GRISI KATIA ANNA MARIA Storia e Filosofia 

GIANNATTASIO TERESA Matematica e Fisica 

FIMIANI ROSA MARIA Scienze naturali, chimica e geografia 

RANIERI MARIA Disegno e Storia dell’Arte 

IULIANO MASSIMO Scienze motorie e sportive 

ANDREOZZI IDA Religione 

 

** Coordinatore della classe 

* Tutor PCTO 

 
3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e letteratura Italiana  Prof.ssa Girardi Prof.ssa Girardi Prof.ssa Girardi 

Lingua e cultura Latina Prof.ssa Girardi Prof.ssa Girardi Prof.ssa Girardi 

Lingua e civiltà Inglese Prof.ssa Galdi Prof.ssa Galdi Prof.ssa Galdi 

Storia e Filosofia Proff. Risi - Grisi Prof.ssa Grisi Prof.ssa Grisi 

Matematica e Fisica Prof.sa  Giannattasio Prof  Giannattasio Prof.ssa  Giannattasio

Scienze naturali, chimica e geografia Prof.ssa Culicigno Prof.ssa Fimiani Prof.ssa Fimiani 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Ranieri Prof.ssa Ranieri Prof.ssa Ranieri 

Scienze motorie e sportive Prof. Iuliano Prof. Iuliano Prof. Iuliano 

Religione Prof.ssa Andreozzi Prof.sa Andreozzi Prof.ssa Andreozzi 
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3.2 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 22 alunni: 16 maschi e 6 femmine. Nel corso dei cinque anni la 
composizione si è leggermente modificata, con l’aggiunta di un alunno in seconda, due in terza e  
un’alunna in quinta, tutti provenienti da altra scuola. Nel complesso gli alunni sono mediamente 
vivaci ma tutti corretti e partecipi al dialogo educativo. 

 

4. Indicazioni generali attività didattica 

Il nostro Liceo focalizza il suo intervento sulla trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di competenze 
che occorrono ai giovani per inserirsi nella società, per governare le proprie interazioni personali e 
sociali, per interiorizzare determinati comportamenti e valori, per costruire il proprio futuro. 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
ha messo in atto le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di 
“insegnamento/apprendimento”.  

 

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 
 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

      In questa classe non sono stati attivati insegnamenti in modalità CLIL 

 
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

Docente tutor scolastico Prof.ssa Girardi Maria Teresa 

Descrizione sintetica del percorso svolto nel triennio: 

Il percorso si è articolato attraverso due moduli di lavoro: il primo nella classe terza ha avuto, 

come partner L'università LUISS Guido Carli e l'associazione Consules di Roma, attraverso 

la simulazione di assemblee delle Nazioni Unite in cui, gli studenti erano chiamati a 

interpretare i rappresentanti dei diversi paesi ONUanche attraverso l'uso della lingua inglese. 
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La formazione in classe ha affrontato i problemi e le tematiche , in special modo dei paesi in 

via di sviluppo. Nelle classi quarta e quinta gli studenti sono stati chiamati a interpretare il 

ruolo di esperti in cooperazione Internazionale: in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

politiche dell'Università degli Studi di Salerno, sono state affrontate le dinamiche del 

cambiamento storico in contesti internazionali, i processi che regolano lacooperazione tra i 

popolie il funzionamento dei maggiori istituti internazionali ( ONU-UNESCO- FAO) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE TERZA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Università LUISS Guido Carli e 
l'associazione Consules di Roma 

Modalità organizzative e fasi di attuazione : Lezioni frontali+ simulazione ONU / Novembre- Marzo 

Attività a scuola numero ore: 60  

Attività in esterno numero ore 30 

Totale ore 90 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUARTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza :Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università degli Studi di Salerno, 

Modalità organizzative e fasi di attuazione :Lezioni frontali + debate /Novembre- Maggio 

Attività a scuola numero ore 60 

Attività in esterno numero ore 20 

Totale ore 80 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUINTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università degli Studi di Salerno, 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Lezioni frontali + debate /Novembre- Maggio 

Attività a scuola numero ore :10 

Attività in esterno numero ore : 20 

Totale ore30 
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4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  

 Libri di testo. 

 Riviste specializzate. 

 Appunti e dispense. 

 Cd rom. 

 Manuali e dizionari.    

 Personal computer. 

 Navigazione in Internet. 

 Palestra. 

 Laboratori.  

 LIM. 
 

I tempi di attuazione hanno tenuto conto della scansione dei programmi 
disciplinari, del ritmo di apprendimento della classe, delle esigenze di rinforzo e/o 
di approfondimento emerse in itinere e delle fasi di verifica, oltre che, 
naturalmente, del calendario scolastico e dell’effettivo tempo-scuola.  

Obiettivi trasversali e formativi  

• Pensare in modo autonomo e critico, interpretare l’orizzonte dell’esperienza, 
motivare le scelte.  

• Modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo; aprirsi alla 
tolleranza. 

• Stabilire connessioni tra i saperi.  

• Organizzare la propria conoscenza. Operare con consapevolezza 
metodologica e critica. 

• Competenza comunicativa, basata sull’utilizzo del linguaggio specifico di 
ogni ambito disciplinare. 

• Capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione. 

• Operare trasferimenti di conoscenze e competenze, collegamenti, connessioni 
tra ambiti della stessa disciplina e discipline diverse.  

• Possesso di una buona preparazione culturale.  

Obiettivi Specifici Disciplinari 

Si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle schede delle singole discipline. 

 

5. Attività e progetti(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento: sono stati messe in atto misure 
di recupero in itinere attraverso la sospensione dell'attività didattica al 
termine del primo periodo dell'anno scolastico.  
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Un gruppo di alunni ha preso parte al PON di potenziamento di Matematica 
denominato: “Matematica che Passione!” 

6.2 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono state affrontate e organizzate iniziative nell’ambito delle seguenti tre 
tematiche: 

 Cittadinanza e Legalità 

 Cittadinanza Europea 

 Cittadinanza e Salute 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Gare matematiche 

 Educazione alla Salute: Prevenzione dipendenze, Primo Soccorso, 
Screening Oculistico 

 Incontro con l’autore Silvio Perrella “Io ho paura”  

 Progetto Teatro: “Dagli occhi della torre”  

 Teatro in Lingua Inglese: “Oliver Twist” 

 Laboratorio Civile: “Le sorelle Mirabal,una vita per la libertà”. 
Rappresentazione teatrale e produzione DVD  

 Conoscere la Borsa: Concorso-progetto 

 Progetto “Scuola Viva”: Training on the Job”  

6.4Percorsi interdisciplinari 

Le seguenti tematiche interdisciplinari sono state sviluppate con il 
contributo delle singole discipline: 

 I Diritti Umani nella Costituzione Italiana e nelle Costituzioni 
Europee 

 Gli Intellettuali e il Potere 

 La crisi dell’IO tra Ottocento e Novecento 

6.5 Iniziative ed esperienze   extracurricolari  

 Colloqui Fiorentini (2018) Montale: “Eppur resta che è accaduto un 
niente che è tutto”  
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 Colloqui Fiorentini (2019) Leopardi: “Misterio eterno dell’Esser 
nostro”  

 Premio Strega 2018. Incontro con i candidati a Benevento  

 Premio Strega 2019. Incontro con i candidati a Casal Di Principe  

 Percorso formazione Arbitri  

 Seminario “Forum teatro”  

 Piano Lauree Scientifiche  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Partecipazione alla giornata "UNISA Orienta", incontro con i rappresentanti 
della Bocconi e della LUISS. 

6. Indicazioni su discipline 

6.1 Schede informative su singole discipline  

Si allegano le schede per ogni singola materia 
 

7. Valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, partendo dai criteri generali dettati dal 
Collegio dei docenti, ha valutato gli alunni singolarmente in considerazione del fatto che 
la valutazione finale di ciascun alunno deriva dalla combinazione di una serie di dati 
raccolti nel corso dell'anno scolastico: • i livelli di partenza di ciascun alunno, i percorsi 
compiuti, i progressi e i livelli finali conseguiti; • le capacità personali e l'atteggiamento 
scolastico mostrato nel corso dell'anno scolastico e di quelli precedenti; • la sistematicità, 
continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe; • l'impegno evidenziato 
nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e nell'approfondimento di conoscenze, 
abilità e competenze; • la globalità delle conoscenze e delle competenze acquisite; • le 
prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica personale. La 
valutazione finale tiene conto anche degli obiettivi non cognitivi: impegno, interesse, 
partecipazione, progressi rispetto alla situazione di partenza. Per questi indicatori, ed in 
definitiva per far scaturire la valutazione finale, il Consiglio di Classe ha tenuto presente 
quanto stabilito nel P.T.O.F. d’Istituto in proposito alla corrispondenza fra voto e livelli 
tassonomici relativi agli obiettivi cognitivi e non e che è sintetizzato nella seguente 
tabella 
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Conoscenze Abilità Competenze Votoindecimi 

Nessunaopochissimeconoscenze. 
Gravissimecarenzedibase. 

Nonèingrado dieffettuarealcuntipo dianalisi;nonsaoperaresintesicoerenti,né 
organizzareidaticonoscitivi. 

Non riesce ad applicare leggi, metodi, 
procedimenti; è privo di punti di 
riferimento, commette gravi errori nella 
comunicazione linguistica. 

1-2 

 
Frammentarie egravementelacunose. 
Icontenutispecificidelledisciplinenonso
nostatirecepiti. 

 Effettuaanalisiesintesisoloparzialiedimprecise.Comunicain 
mododecisamentestentatoeimproprio; 

 Hadifficoltàacogliereiconcettielerelazioniessenzialicheleganotraloro 
ifattianchepiùelementari 

Solo seguidatoriescead 
applicarequalcheelementoconoscitivoi
ncompitisemplici,commettendogravie
rrori. 

3-4 

Incerte,superficialie/oinpartelacunose. 

 Comunicainmodononsemprecoerenteeproprio; 
 Hadifficoltàacogliereinessilogiciequindihadifficoltàadanalizzarete

mi,questionieproblemi. 
 Seguidato sagiungereasemplicivalutazioni. 

Commetteerrorinon 
gravinell’esecuzionedicompitipiuttostos
emplici,talvoltaconimprecisioni. 

5 

Complessivamenteaccettabilimanon 
approfondite 

 Comunica in modo semplice ma non del tutto adeguato, coglie gli aspetti 
fondamentali, ma le sue analisi sono superficiali. 

 Rielabora con semplicità, espone con linearità. 

Applicaleconoscenzelimitandosiagliaspetti 
fondamentali;eseguesemplicicompitisenza 
errorisostanziali.Affrontacompitipiù 
complessiconincertezza 

6 

Completeegeneralmenteapprofondite. 

 Èingrado diordinareeselezionaredati. 
 Effettuaanalisiesintesipertinenti,anchesenoncompiutamentearticolate. 
 Comunicainmodoadeguato 

anchesesemplice,nonhapienaautonomia,maèundiligenteedaffidabileese
cutore. 

Saapplicareregoleeprocedure,esponeicon
tenuticonchiarezza,maconserva 
alcuneincertezze. 

7 

Ampie,organiche,prevalentemente 
appropriate. 

 Comunicainmanierachiaraedappropriata; 
 Usaopportunestrategiepercondurreanalisieproporresintesi; 
 haunapropriaautonomiadilavoro perlasoluzionediproblemi. 
 Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione logica degli 

argomenti. 

Esegue compiti complessi utilizzando gli 
elementi conoscitivi con precisione e 
sicurezza. 

8 

Accuratecomplete,approfonditeearricc
hitedaapportipersonali 

 Comunicain modoproprio,efficaceedarticolato; 
 Rielaborainmodoautonomoepersonale,elaboraipotesi,coglierelazio

ni;argomentacon rigorelogicoecon linguaggiofluidoeappropriato; 
 Collegaconoscenzeattintedaambitipluridisciplinari; 
 Analizzain 

modocritico,documentailpropriolavoro,cercasoluzioniadeguatepersituazioni
nuove. 

Affrontaautonomamentecompiticomples
si,applicaleconoscenzeeleprocedureinnu
ovicontesti,inmodocorrettoecreativo. 

9-10 
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7.1 Criteri attribuzione crediti 

IlConsigliodiClasseattribuisceaognialunno,nelloscrutiniofinalediciascunodegliultim
itreannidellascuolasecondariasuperiore,unappositopunteggioperl’andamentodegli 
studi. 
Lasommadeipunteggiottenutineitreannicostituisceilcreditoscolasticochesiaggiunge 
aipunteggiriportatidaicandidatinelleproved’esamescritteeoralienedeterminalavotazi
onefinaleincentesimi. 
Dall'annoscolastico2018/19ilcreditoscolasticoèassegnatosecondolatabellaAdelD.L
gs.n.62/2017 

 

 

MEDIADEIVOTI 
CREDITO SCOLASTICO(Punti) 

IIIanno IVanno Vanno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8–9 9– 10 

6<M≤7 8–9 9–10 10–11 

7<M≤8 9– 10 10–11 11–12 

8<M≤9 10–11 11–12 13-14 

9<M≤10 11–12 12–13 14-15 

 

 perMsiintendelamediadeivoticonseguitiinsedediscrutiniofinalediciascunannoscol
astico. 
 

 Aifinidell’ammissioneallaclassequartaequintanessunvotopuòessereinferiore 
aseidecimiinciascunadisciplinacompresoilvoto dicomportamento. 
 

 Aifinidell’ammissione all’esame conclusivodelsecondociclod'istruzione,nelcaso 
divotazioneinferioreaseidecimiinunadisciplinao 
inungruppodidiscipline,ilconsigliodiclassepuòdeliberare,conadeguatamotivazione
,l'ammissioneall'esameconclusivo del secondociclo. 
 

 Ilvotodicomportamentoconcorre,insiemeaivotidellesingolediscipline,alladetermin
azionedellamediaMdeivoti conseguitiinsedediscrutiniofinale. 
 

 Ilcreditoscolastico,daattribuirenell’ambitodellebandedioscillazioneindicate 
dalleprecedentitabelle,vaespressoinnumerointeroeterràinconsiderazione,oltrelame
diaMdeivoti,anchel’assiduitàdellafrequenzascolastica,l’interessee 
l’impegnonellapartecipazionealdialogoeducativoealle attivitàcomplementarie 
integrativeedeventuali creditiformativi. 

 
 Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte 

le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente 
agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 

 
 Agli allievi per i quali il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale di giugno ha 

sospeso il giudizio sarà attribuito il credito scolastico in sede di integrazione dello 
scrutinio finale quando, accertato il recupero delle carenze formative, il Consiglio 
delibererà l’ammissione alla frequenza della classe successiva (art. 4, comma 6 del 
n. 122/2009). 
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Regime transitorio 

Candidatichesostengonol'esamenell'a.s.2018/2019 
 TabelladiconversionedelcreditoconseguitonelIIIenel IV anno: 

 
 

Sommacrediticonseguiti 
perilIIIeperilIVanno 

Nuovocreditoattribuito 
perilIIIeIVanno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

Indicatori per l’attribuzione del Credito Scolastico 

Aifinidell’attribuzionedelcreditoscolasticoagliallievidelsecondobiennioedell'ultimo 
anno,oltreallamediaaritmeticaMdeivotiriportatadall’allievoinsenoagliscrutinifinali, 
siconsidereranno iseguentiquattro parametri: 

 

1) Frequenza 

2) Interesseeimpegnonellapartecipazionealdialogoeducativotenendoanchecontodell’int
eressamentoconilqualel’allievohaseguitol’insegnamentodella 
religionecattolicaol’attivitàalternativaealprofittochenehatratto. 

3) Partecipazione ad attività complementari e integrative realizzate dall’istituzione 
scolastica 

4) Creditiformativi 

Siadotta la seguente tabella divalutazione degliindicatoriperl’attribuzione 
delcredito scolastico: 

 
 

Parametro Punteggio 

1) Frequenza da00a10assenze � 0,30punti 
da11a15assenze� 0,20punti 
da16a20assenze� 0,10punti 
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2) Impegno interessee partecipazione 
dimostratinell’intero percorso formativo; 
progressione deirisultatinell'intero anno 
scolastico; capacità di organizzare il 
propriolavoro; rispetto delleregolee delle 
consegne 

0,25 

3) Partecipazione ad attività complementarie 
integrative realizzate dall’Istituzione scolastica 0,10perogniattività 

(max3 attivitàvalutabili) 

4) CreditiFormativi: partecipazionea ogni 
attivitào esperienzaformativa acquisita al 
difuori dellaScuolae coerente con gli 
obiettiviformativie educativi propri 
dell’indirizzo distudi. 

0,15 
(max1 attività valutabile) 

Valutazione Assenze 

Ai soli fini della valutazione dell'assiduità della frequenza in funzione dell'attribuzione 
del credito scolastico 

 
 Leassenzedeglistudenti dovuteaparticolari 

patologieoapatologiecroniche,debitamentecertificatedaunmedicoodastruttureospe
daliere(ilcertificatomedicoattestantelapatologiadeveessereconsegnatodallostudent
ealCoordinatorediClasse), di durata anchedi 
unsologiornoedebitamentecertificatedaunmedicoodastruttureospedaliere,NONrie
ntranonelcomputodelnumerocomplessivodiassenze effettuatedall’allievo. 

 Leassenzedovuteamotividisalute,diduratamaggioreougualea5giornie 
debitamentecertificatedaunmedicoodastruttureospedaliere,NONrientranonelcomp
utodelnumerocomplessivodiassenzeeffettuate dall’allievo.(PARAMETRO1) 

 Attivitàcomplementarieintegrativerealizzatedall’Istituzionescolastica(Stage,gioch
isportiviestudenteschi...)NONrientranonelcomputodelnumerocomplessivodiassen
zeeffettuate dall’allievo. 

Credito formativo 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della 
scuola, coerente con l’indirizzo di studi del corso cui si riferisce l’esame di stato e 
debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha 
studiato o prestato la sua opera. 
Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono: 

 frequenzapositivadicorsidilinguepressoscuoledilingualegittimateademettere 
certificazioniufficialiericonosciutenel paesedi riferimento,secondo lenormative 
vigenti; 

 certificazioneECDL; 

 frequenzapositivadicorsidiformazioneprofessionale; 

 pubblicazioniditesti,disegni,tavoleofotografiesuperiodiciregolarmente 
registratipressoilTribunaledicompetenza,purchévisiaattinenzaconicontenutidelcur
ricolodellascuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 
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 partecipazione ad attività sportiveericreativenel contesto di società ed 
associazioniregolarmente costituite; 

 iscrizioneefrequenza al conservatorio dimusica. 

Punteggio 

Il punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito se: 
 

 Ladifferenzatralamediadeivoticonseguiti, incrementataconi 
punteggiprevistiperlavalutazionedegliindicatori,el'estremoinferioredellemediediquella
bandasiasuperioreougualea0,5 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO - Punti 
Max 100 

puntiIndicatori Descrittori  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

o Articolazione del testo estremamente chiara, ordinata ed equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo alquanto chiara, ordinata e piuttosto equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo quasi sempre chiara, piuttosto ordinata anche se con parti non sempre equilibrate 
o Articolazione del testo spesso oscura, disordinata e non equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo spesso del tutto oscura, assolutamente disordinata e non equilibrata nelle sue parti 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Coesione e coerenza testuale 

o Composizione perfettamente coesa e coerente 
o Composizione quasi sempre coerente e coesa, ma un po' schematica 
o Composizione schematica, ma nel complesso organizzata 
o Composizione non sempre organica e consequenziale 
o Composizione disordinata e incoerente 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

o Registro linguistico e lessico adeguato, appropriato ed efficace 
o Registro linguistico quasi sempre adeguato, appropriato ed efficace 
o Registro linguistico e lessico complessivamente adeguati, pur in presenza di qualche imprecisione 
o Registro linguistico e lessico complessivamente adeguati con diverse imprecisioni 
o Registro linguistico e lessico gravemente inadeguati e non appropriati 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

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

efficace della punteggiatura 

o Puntuale correttezza grammaticale e uso efficace della punteggiatura 
o Forma grammaticale sostanzialmente corretta, anche se con qualche imprecisione nella punteggiatura 
o Forma grammaticale con pochi errori non gravi, pur in presenza di una punteggiatura poco efficace 
o Forma grammaticale alquanto scorretta con una punteggiatura poco efficace 
o Forma grammaticale estremamente scorretta con o senza una punteggiaturaassolutamente inefficace 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

o Conoscenze ampie, corrette e precise 
o Conoscenze piuttosto ampie, anche se non sempre precise 
o Conoscenze sostanzialmente adeguate e corrette, anche se con qualche imprecisione 
o Conoscenze inadeguate, spesso scorrette e imprecise 
o Conoscenze del tutto inadeguate, scorrette e con gravi imprecisioni 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

o Giudizi critici numerosi, argomentati e appropriati 
o Giudizi critici efficaci e appropriati, anche se non numerosi 
o Giudizi critici sporadici e non sempre efficaci e appropriati 
o Giudizi critici pressoché assenti, poco efficaci e non sempre appropri ti 
o Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Rispetto del vincoli posti 
nella consegna (indicazione i 
lunghezza massima, richiesta 

parafrasi, richiesta sintesi, 
richiesta rielaborazione) 

o Rispetto puntuale della lunghezza massima del testo e delle indicazioni di parafrasi, sintesi o rielaborazione 
o Più che adeguato rispetto della lunghezza massima del testo e delle indicazioni di parafrasi, sintesi o rielaborazione con 

scarti minimi rispetto alle consegne 
o Sostanziale rispetto della lunghezza massima del testo e delle indicazioni di parafrasi, sintesi o rielaborazione, con scarti 

più evidenti rispetto alle consegne 
o Mancanza di rispetto della lunghezza massima del testo e delle indicazioni di parafrasi, sintesi o rielaborazione, con scarti 

evidenti rispetto alle consegne 
o Assoluta mancanza di rispetto della lunghezza del testo e delle indicazioni di parafrasi, sintesi o rielaborazione, con totale 

assenza di rispetto delle consegne 

8 - 10 
6 - 8 

 
4 - 6 

 
2 - 4 

 
0 - 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

o Ottima capacità di comprensione del testo sia nel suo senso complessivo che nei suoi snodi fondamentali 
o Efficace capacità di comprensione del testo nel suo senso complessivo, pur in presenza di lievi fraintendimenti nei suoi 

snodi fondamentali 
o Sostanziale capacità di comprensione del testo nel suo senso complessivo, pur con fraintendimenti di alcuni snodi tematici 

e stilistici 
o Comprensione approssimativa del testo nel suo senso complessivo con fraintendimenti notevoli dei suoi snodi tematici e 

stilistici 
o Assenza di comprensione del testo sia nel suo senso complessivo che nei suoi snodi tematici e stilistici 

8 - 10 
6 - 8 

 
4 - 6 

 
2 - 4 

 
0 - 2 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 

retorica (se richiesta) 

o Analisi lessicale, sintattica, stilistica ed eventualmente retorica puntuale e ricca di contenuti  
o Analisi lessicale, sintattica, stilistica ed eventualmente retorica efficace, anche se in presenza di qualche imprecisione 
o Analisi lessicale, sintattica, stilistica ed eventualmente retorica non sempre precisa 
o Analisi lessicale, sintattica, stilistica ed eventualmente retorica con gravi imprecisioni 
o Analisi lessicale, sintattica, stilistica ed eventualmente retorica del tutto inadeguata 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

 

o Capacità di interpretazione del testo nelle sue molteplici implicazioni in modo corretto e articolato  
o Capacità di interpretazione del testo efficace, anche se un po' schematica 
o Capacità di interpretazione del testo sostanzialmente adeguata, anche se con alcune inesattezze  
o Capacità di interpretazione del testo scorretta e alquanto lacunosa 
o Assenza d'interpretazione del testo 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Totale prova _____ 
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TIPOLOGIA B – PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO - Punti 
Max 100 

puntiIndicatori Descrittori  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

o Articolazione del testo estremamente chiara, ordinata ed equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo alquanto chiara, ordinata e piuttosto equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo quasi sempre chiara, piuttosto ordinata anche se con parti non sempre equilibrate 
o Articolazione del testo spesso oscura, disordinata e non equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo spesso del tutto oscura, assolutamente disordinata e non equilibrata nelle sue parti 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Coesione e coerenza testuale 

o Composizione perfettamente coesa e coerente 
o Composizione quasi sempre coerente e coesa, ma un po' schematica 
o Composizione schematica, ma nel complesso organizzata 
o Composizione non sempre organica e consequenziale 
o Composizione disordinata e incoerente 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

o Registro linguistico e lessico adeguato, appropriato ed efficace 
o Registro linguistico quasi sempre adeguato, appropriato ed efficace 
o Registro linguistico e lessico complessivamente adeguati, pur in presenza di qualche imprecisione 
o Registro linguistico e lessico complessivamente adeguati con diverse imprecisioni 
o Registro linguistico e lessico gravemente inadeguati e non appropriati 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

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

efficace della punteggiatura 

o Puntuale correttezza grammaticale e uso efficace della punteggiatura 
o Forma grammaticale sostanzialmente corretta, anche se con qualche imprecisione nella punteggiatura 
o Forma grammaticale con pochi errori non gravi, pur in presenza di una punteggiatura poco efficace 
o Forma grammaticale alquanto scorretta con una punteggiatura poco efficace 
o Forma grammaticale estremamente scorretta con o senza una punteggiatura assolutamente inefficace 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

o Conoscenze ampie, corrette e precise 
o Conoscenze piuttosto ampie, anche se non sempre precise 
o Conoscenze sostanzialmente adeguate e corrette, anche se con qualche imprecisione 
o Conoscenze inadeguate, spesso scorrette e imprecise 
o Conoscenze del tutto inadeguate, scorrette e con gravi imprecisioni 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

o Giudizi critici numerosi, argomentati e appropriati 
o Giudizi critici efficaci e appropriati, anche se non numerosi 
o Giudizi critici sporadici e non sempre efficaci e appropriati 
o Giudizi critici pressoché assenti, poco efficaci e non sempre appropri ti 
o Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

o Capacità di individuare con correttezza e precisione le parti costitutive del testo proposto (testi, antitesi, argomenti e 
confutazioni) 

o Efficace capacità di individuare correttamente le fondamentali parti costitutive (testi, antitesi, argomenti e confutazioni) 
del testo proposto 

o Sostanziale capacità di individuare alcune parti costitutive (testi, antitesi, argomenti e confutazioni) del testo proposto, 
anche in presenza di imprecisioni 

o Individuazione scorretta o sporadica delle parti costitutive del testo proposto (testi, antitesi, argomenti e 
confutazioni) 

o Assenza di individuazione delle parti costitutive del testo proposto (testi, antitesi, argomenti e confutazioni) 

12 - 15 
 

9 – 12 
 

6 - 9 
 

3 - 6 
 

0 - 3 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

o Ottima capacità di argomentare un percorso ragionativo con uso appropriato di connettivi 
o Efficace capacità di argomentare un percorso ragionativo, ricorrendo ad un uso corretto di connettivi 
o Capacità di argomentare adeguatamente un percorso ragionativo, anche se con qualche incoerenza dell’uso di connettivi 
o Capacità di argomentare inadeguata, anche a causa di un uso non pertinente dei connettivi 
o Assenza di argomentazione coerente e di connettivi pertinenti 

12 - 15 
9 – 12 
6 - 9 
3 - 6 
0 - 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

 

o Ricchezza di riferimenti culturali, utilizzati coerentemente ai fini dell’argomentazione 
o Efficacia dei riferimenti culturali, quasi sempre utilizzati coerentemente ai fini dell’argomentazione 
o Presenza di alcuni riferimenti culturali, anche se non tutti usati in modo coerente ai fini dell’argomentazione 
o Uso sporadico di riferimenti culturali, usati in modo poco coerenti ai fini dell’argomentazione 
o Assenza di riferimenti culturali o assoluta mancanza di pertinenza di quelli ai fini dell’argomentazione 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Totale prova _____ 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALTA’ - Punti 
Max 100 

puntiIndicatori Descrittori  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

o Articolazione del testo estremamente chiara, ordinata ed equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo alquanto chiara, ordinata e piuttosto equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo quasi sempre chiara, piuttosto ordinata anche se con parti non sempre equilibrate 
o Articolazione del testo spesso oscura, disordinata e non equilibrata nelle sue parti 
o Articolazione del testo spesso del tutto oscura, assolutamente disordinata e non equilibrata nelle sue parti 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Coesione e coerenza testuale 

o Composizione perfettamente coesa e coerente 
o Composizione quasi sempre coerente e coesa, ma un po' schematica 
o Composizione schematica, ma nel complesso organizzata 
o Composizione non sempre organica e consequenziale 
o Composizione disordinata e incoerente 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

o Registro linguistico e lessico adeguato, appropriato ed efficace 
o Registro linguistico quasi sempre adeguato, appropriato ed efficace 
o Registro linguistico e lessico complessivamente adeguati, pur in presenza di qualche imprecisione 
o Registro linguistico e lessico complessivamente adeguati con diverse imprecisioni 
o Registro linguistico e lessico gravemente inadeguati e non appropriati 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

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

efficace della punteggiatura 

o Puntuale correttezza grammaticale e uso efficace della punteggiatura 
o Forma grammaticale sostanzialmente corretta, anche se con qualche imprecisione nella punteggiatura 
o Forma grammaticale con pochi errori non gravi, pur in presenza di una punteggiatura poco efficace 
o Forma grammaticale alquanto scorretta con una punteggiatura poco efficace 
o Forma grammaticale estremamente scorretta con o senza una punteggiaturaassolutamente inefficace 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

o Conoscenze ampie, corrette e precise 
o Conoscenze piuttosto ampie, anche se non sempre precise 
o Conoscenze sostanzialmente adeguate e corrette, anche se con qualche imprecisione 
o Conoscenze inadeguate, spesso scorrette e imprecise 
o Conoscenze del tutto inadeguate, scorrette e con gravi imprecisioni 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

o Giudizi critici numerosi, argomentati e appropriati 
o Giudizi critici efficaci e appropriati, anche se non numerosi 
o Giudizi critici sporadici e non sempre efficaci e appropriati 
o Giudizi critici pressoché assenti, poco efficaci e non sempre appropri ti 
o Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

8 - 10 
6 - 8 
4 - 6 
2 - 4 
0 - 2 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafa- 

zione 

o Puntuale pertinenza del testo rispetto alla traccia e presenza di un titolo ed eventualmente di una paragrafazione coerente 
o Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia pur in presenza di qualche elemento incoerente nel titolo e nella  

paragrafazione. 
o Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia con formulazione del titolo ed eventuale paragrafazione non sempre 

coerente 
o Episodica o superficiale pertinenza del testo rispetto alla traccia con formulazione del titolo ed eventuale paragrafazione 

spesso incoerente 
o Assenza di pertinenza del testo rispetto alla traccia con formulazione del titolo ed eventuale paragrafazione assente o 

incoerente 

8 – 10 
6 - 8 

 
4 – 6 

 
2 – 4 

 
0 - 2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

o Esposizione logica, ordinata e consequenziale 
o Esposizione ordinata anche se non sempre e consequenziale 
o Esposizione talvolta disordinata con elementi non sempre logici e consequenziale 
o Esposizione spesso disordinata, contorta e poco consequenziale 
o Esposizione estremamente disordinata, contorta e non consequenziale 

12- 15 
9–12 
6-9 
3-6 
0 -3 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

o Ricchezza di riferimenti culturali, articolati in modo logico e coerente 
o Efficacia dei riferimenti culturali, articolati in modo quasi sempre logico e coerente 
o Presenza di riferimenti culturali, articolati in modo non sempre logico e coerente 
o Carattere sporadico dei riferimenti culturali, non tutti corretti e coerentemente articolati 
o Assenza di riferimenti culturali e mancanza di articolazione degli stessi 

12- 15 
9–12 
6-9 
3-6 
0 -3 

Totale prova _____ 
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Griglia di valutazione seconda prova per l’attribuzione dei punteggi 
(dautilizzarenelcasoincuilaprovacoinvolgapiùdiscipline) 

 
 
NelcasoincuilasceltadelD.M.emanatoannualmenteaisensidell’art.17,comma7delD.Lgs.62/2017 
ricadasuunaprovaconcernentepiùdiscipline,latracciasaràpredisposta,siaperlaprimapartecheperi 
quesiti,inmododaproporretemi, argomenti,situazioniproblematichecheconsentano, 
inmodointegrato, 
diaccertareleconoscenze,abilitàecompetenzeattesedalPECUPdell’indirizzoeafferentiaidiversiamb
iti disciplinari. 

 
 

Indicatore(correlato agli obiettivi dellaprova) 
Punteggiomax

perogniindicatore(totale2
0) 

Analizzare 
Esaminarelasituazionefisicapropostaformulandoleipotesi 
esplicativeattraversomodelli o analogieo leggi. 

5 

Sviluppareilprocessorisolutivo 
Formalizzaresituazioniproblematicheeapplicareiconcetti ei 
metodi matematicieglistrumenti disciplinari rilevanti per la 
lororisoluzione,eseguendoi calcoli necessari. 

6 

Interpretare,rappresentare,elaborarei dati 
Interpretaree/oelaborareidatipropostie/oricavati,anche 
dinaturasperimentale,verificandonelapertinenzaal 
modelloscelto.Rappresentareecollegareidatiadoperando i 
necessaricodici grafico-simbolici. 

5 

Argomentare 
Descrivereilprocessorisolutivoadottato,lastrategia 
risolutivaeipassaggifondamentali.Comunicareirisultati 
ottenutivalutandonelacoerenzaconlasituazione problematica 
proposta. 

4 
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7.2 Griglie di valutazione colloquio 

Indicatori Descrittori 
Punti 
griglia

Punti 
assegnati

Competenze 
disciplinari: 

Contenuti, metodo 
e linguaggio 

specifico 
(0 – 7) 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco e 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 

7 
 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 

6 
 

Competenze complete, espresse con   linguaggio specifico corretto, i   modelli 
epistemologici sono alquanto corretti 

5 
 

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, 
la metodologia usata è accettabile 

4 
 

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la 
metodologia è applicata meccanicamente. 

3 
 

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

2 
 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1 
 

Nessuna conoscenza disciplinare 0 
 

Capacità di 
effettuare 

collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari 
(0 – 5) 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 

5 
 

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale 

4 
 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3 
 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2 
 

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1 
 

Nessuna capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 0 
 

Capacità di 
argomentazione 

critica e personale 
(0 – 5) 

 
 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di PCTO e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

5 

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di PCTO e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

4 

 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di PCTO e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

3 

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 
appresi 

2 
 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 
 

Nessuna capacità di argomentazione critica e personale 0 
 

Discussione e 
approfondimento 

prove scritte 
(0 – 3) 

 
 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 
argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3 
 

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  

Mancata comprensione delle correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE (Max 20)  
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni  

 

      La Riforma dell’Esame di Stato ha ridefinito la programmazione delle prove 
scritte, soprattutto per le discipline di Italiano e Matematica e Fisica. In 
osservanza quindi delle nuove Indicazioni Nazionali, sono state svolte in classe 
le simulazioni della prima e della seconda prova scritta partendo dalle tracce 
fornite dal Miur. Le stesse si sono svolte in un clima sereno e fattivo, i risultati 
non hanno evidenziato particolari difficoltà da parte degli studenti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Cognome e nome Disciplina Firma 

Girardi Maria Teresa Lingua e letteratura Italiana   

Girardi Maria Teresa Lingua e cultura Latina  

Galdi Daniela Lingua e civiltà Inglese  

Grisi Katia Anna M. Storia e Filosofia  

Giannattasio Teresa Matematica e Fisica  

Fimiani Rosa Maria Scienze naturali, chimica e geografia  

Ranieri Maria Disegno e Storia dell’Arte  

Iuliano Massimo Scienze motorie e sportive  

Andreozzi Ida Religione  

 
 Il Dirigente Scolastico 

    Nicola Annunziata 
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SCHEDE  DI  RIEPILOGO  delle singole  MATERIE 
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Materia:Lingua e letteratura italiana Docente: Girardi Maria Teresa 

TESTO ADOTTATO 

La letteratura –  volume monografico su Giacomo Leopardi – 3A 
Dall’unità d’Italia al primoNovecento –  3B Dal primo Novecento 
ad oggi – Barberi Squarotti, Balbis, Genghini Atlas 

  Divina Commedia - Paradiso 

 ORE   4h settimanali 

STRUMENTI 
Libri di testo, materiale multimediale,  DVD i grandi della letteratura. 
Concorsi: Giuria premio Strega. 

   Convegni:  Colloqui fiorentini su Montale, Leopardi 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, lavori di gruppo finalizzati alla  discussione e 
all’approfondimento di alcune tematiche 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Le periodiche prove di verifica scritte e orali  hanno tenuto conto delle 
capacità compositive e delle proprietà linguistiche acquisite anche in 
relazione alla situazione di partenza del singolo discente.  
Le prove scritte in conformità con le indicazioni del NES hanno 
verificato la pertinenza alla traccia proposta, la capacità di costruire un    
percorso ragionativo coerente e coeso, l’efficacia espositiva e gli spunti   
di originalità, senza dimenticare le proprietà lessicali e grammaticali.  

Gli alunni hanno acquisito tutti, pur con la diversificazione 
dovuta alle capacità, all’impegno e alla preparazione, una 
conoscenza adeguata del patrimonio letterario italiano, 
considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico 
costituirsi, nelle sue relazioni con altre letterature , soprattutto 
europee e con altre manifestazioni artistiche. Quasi tutti hanno 
sviluppato un autonomo approccio al testo, incrementando le 
competenze di analisi testuale e migliorando le abilità 
linguistiche. Alcuni allievi già in possesso di apprezzabili 
cognizioni di base e sicura attitudine allo studio hanno 
costantemente manifestato una salda volontà di applicazione e 
un impegno puntuale che hanno consentito di arricchire il 
proprio patrimonio di conoscenze, di raggiungere adeguate 
competenze  nella produzione orale e scritta. Alcuni alunni si 
sono distinti per ottime capacità interpretative grazie a un 
solido bagaglio di conoscenze 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
L’azione didattica ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
Conoscenze:  

 Conoscere la letteratura italiana dall’Ottocento al Novecento 
 Conoscere le poetiche degli autori   più significativi   del periodo letterario che va 

dall’Ottocento al Novecento 
 Conoscere   i nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei   canti 

più significativi 
 Conoscere le varie tipologie testuali e la loro specificità sul piano della comunicazione 
 Potenziare il bagaglio lessicale 

Competenze 
 Saper decodificare, comprendere , sintetizzare e commentare testi letterari in prosa e in poesia 
 Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell’autore e nel contesto storico di 

riferimento 
 Saper formulare  riflessioni e valutazioni autonome  relativamente ai brani proposti 
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 Saper istituire   collegamenti e confronti tra testi e autori appartenenti ad ambiti e momenti   
culturali diversi 

 Saper organizzare i contenuti appresi in una esposizione chiara, organica e corretta. 
 Saper produrre testi pertinenti alla traccia proposta mediante   argomentazioni organiche,  

espresse con correttezza formale  
Saper produrre i modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato 

 
 

 
 
 
 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

GIACOMO LEOPARDI  
I grandi temi: Finito e infinito‐Fragilità e forza‐ Il pessimismo‐Poesia e filosofia‐Il 
misterio eterno dell’esser nostro 
L’opera di Giacomo Leopardi 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: IL CONTESTO CULTURALE E LETTERARIO  
NATURALISMO E VERISMO 
GIOVANNI VERGA  
I grandi temi: Il Verismo e le sue tecniche‐ la rappresentazione degli umili‐le passioni di 
un mondo arcaico‐ la concezione della vita.  
L’opera: I Malavoglia 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
La forza del negativo‐ Il mondo interiore‐ La fuga nell’altrove 
Charles Baudelaire‐ I fiore del male 
GIOVANNI PASCOLI  
I grandi temi: Il fanciullino‐ Il nido‐Il simbolismo‐ L’impegno civile 
Le opere di Pascoli 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
I grandi temi: Il divo narcisista e il pubblico di massa‐Estetismo e superomismo‐Dolore 
e sentimentodella morte nella fase notturna 
Le opere di Gabriele D’annunzio 
IL PRIMO NOVECENTO 
Grandi temi: La crisi dell’oggettività‐ Il disagio della civiltà‐Intellettuale e società 
LA NUOVA NARRATIVA EUROPEA 
Grandi temi:L’antieroe‐ relativismo e soggettività‐ la crisi di identità 
ITALO SVEVO 
Grandi temi:L’autobiografia di un uomo comune 
Le opere di Italo Svevo 
LUIGI PIRANDELLO 
Grandi temi:La poetica dell’umorismo‐Il vitalismo e la pazzia‐ L’io diviso‐La civiltà 
moderna e l’alienazione‐ Il teatro 
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Le opere di Luigi Pirandello: novelle , romanzi, commedie
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO:IL FUTURISMO, I CREPUSCOLARI,   LE 
RIVISTE 
GIUSEPPE UNGARETTI 
I grandi temi:La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto‐ La condizione del 
migrante‐ Il dolore personale ed universale 
L’opera di Giuseppe Ungaretti: L’Allegria 
UMBERTO SABA 
I grandi temi: La concezione della poesia‐Autobiografismo e confessione‐ Il rapporto 
con Trieste 
L’opera di Umberto Saba: Il Canzoniere 
LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
ERMETISMO , SALVATORE QUASIMODO 
EUGENIO MONTALE 
I grandi temi: La concezione della poesia‐ Memoria e tempo‐ La negatività della storia‐
Le figure femminili‐Il ruolo dell’intellettuale 
L’opera di Eugenio Montale: Ossi di Seppia, Le Occasioni, La Bufera ed altro 
LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE,IL NEOREALISMO , Il caso Primo Levi 
PIER PAOLO PASOLINI  
I grandi temi: il ruolo dell’intellettuale‐ La visione politica‐ La vita romana 
CESARE PAVESE 
I grandi temi: Il mito‐ La guerra‐Il viaggio 
 ITALO CALVINO  
I grandi temi: L’esordio neorealista‐ Il ruolo dell’intellettuale 
UNO SGUARDO SULLA POESIA E LA NARRATIVA  DAL SECONDO NOVECENTO AD OGGI
DIVINA COMMEDIA: Paradiso 
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Materia: LINGUA E CULTURA LATINA DOCENTE: GIRARDI MARIA TERESA 

TESTO ADOTTATO 
Giuseppe Casillo- Raffaele Urraro “ Litterarum Iter” La prima età 
imperiale- La tarda età imperiale” Bulgarini 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

Libri di testo, integrati da materiale fornito dalla docente 
Audiovisivi e strumenti multimediali 
Pagine web 
Letture critiche  

 

METODOLOGIE 

Lo sviluppo della storia letteraria è stata presentato in prospettiva 
storico-cronologica per   offrirne   una visione unitaria, coerente ed 
organica. Di ogni autore è stato delineato un duplice profilo, quello del 
letterato, che è consistito nella trattazione delle connotazioni 
contenutistiche e formali delle sue opere e nella enucleazione del 
rapporto tra   il suo mondo ideologico e quello delle forme del dire, e 
quello dell’intellettuale per   individuare i modi in cui egli interagisce 
con la realtà politica del suo tempo.  
Lo studio è stato arricchito dalla lettura ed analisi di significativi brani 
antologici, in originale e in traduzione, al fine di inquadrare ogni autore 
e la sua produzione nel momento storico-culturale e di   cogliere il 
nesso tra passato e presente e i valori etico - filosofici, costitutivi della 
natura umana ed essenziali ad una ordinata convivenza civile. Nella 
scelta dei testi è stato seguito un iter basato sull’asse cronologico e, 
nella produzione degli autori, sono stati selezionati percorsi tematici 
significativi. 
Strumento privilegiato del lavoro didattico è stato il libro di testo, 
affiancato da materiali di approfondimento degli argomenti proposti.  

VERIFICA 

L’attività di verifica , parte integrante del percorso educativo-didattico,  
attraverso un adeguato numero di colloqui individuali, discussioni di 
gruppo e prove di analisi ,ha permesso di controllare il grado di 
acquisizione dei contenuti e di accertare la congruità e coerenza degli 
obiettivi e dell’intero percorso didattico 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti 
parametri stabiliti in sede di Dipartimento: 

 conoscenza dei contenuti 
 correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
 capacità di rielaborazione personale dei contenuti e 

astrazione logica 
 deduttiva 
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Obiettivi disciplinari 

Gli alunni hanno acquisito, con la diversificazione dovuta alle capacità e all'impegno, una 
conoscenza, in genere, soddisfacente del patrimonio letterario latino, considerato nella sua articolata 
varietà interna, nel suo storico costituirsi. Alcuni allievi, in particolare, attivamente partecipi al 
dialogo educativo e costanti nell’applicazione, si sono distinti per un’organica ed approfondita 
conoscenza della civiltà letteraria latina, suffragata da buone capacità di giudizio critico e di 
confronto con la storia letteraria  italiana. Altri alunni, nel corso dell’anno, hanno  reso più proficuo il 
lavoro domestico, hanno raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti . Pochi, infine, a 
causa di una passiva partecipazione al dialogo educativo e superficialità nell’applicazione  hanno 
conseguito  una visione  sufficiente del patrimonio letterario latino. 

L’azione didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze:  
 Conoscere la storia letteraria, dei principali autori e dei generi letterari, dall’età dei Flavi al 

IV secolo  
 Conoscere il rapporto tra intellettuale e potere nella Roma imperiale, dal principatus al 

dominatus 
 Conoscere un consistente numero di passi d’autore in traduzione   ed inseriti all’interno del 

contesto  storico-letterario 

Competenze: 
 avere la consapevolezza che la conoscenza di autori e testi latini è strumento privilegiato per 

ri-conoscere i tratti di una civiltà e di una cultura fondanti per la cultura e la civiltà italiane 
 saper interpretare in modo adeguato un passo in prosa e poesia contestualizzandolo entro  gli 

ambiti storico-culturali studiati 
 saper istituire collegamenti e confronti  di tipo multidisciplinare , all’interno di nuclei 

tematici omogenei 
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MODULI  TEMATICI    E    CONTENUTI 
 
 
 
 

               LA PRIMA ETA’ IMPERIALE:  CONTESTO STORICO, SOCIALE E  
     CULTURALE.                      
               GLI AUTORI TRA ERUDIZIONE E CULTURA POPOLARE                 
               LUCIO ANNEO SENECA 
               LA POESIA D’ISPIRAZIONE FILOSOFICA: LUCANO E PERSIO 
               PETRONIO 
               L’ETA’ FLAVIA:IL CONTESTO STORICO, SOCIALE, CULTURALE 
               CULTURA SCIENTIFICA E POESIA EPICA 
               MARCO FABIO QUINTILIANO  
               MARCO VALERIO MARZIALE  
               IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO: CONTESTO STORICO, SOCIALE  
               CULTURALE. GIOVENALE 
               PUBLIO CORNELIO TACITO 
               EPISTOLOGRAFIA E BIOGRAFIA: PLINIO IL GIOVANE, SVETONIO 
              ARCAISMO E RETORICA 
              APULEIO  
              DALLA CRISI DEL III SECOLO AL TARDO ANTICO 
             IL CONTESTO STORICO, CULTURALE 
             APOLOGETICA E PRIMA POESIA CRISTIANA              
             LA PATRISTICA CRISTIANA : AGOSTINO 
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Materia: LINGUA INGLESE Docente: GALDI DANIELA 

TESTO ADOTTATO PERFORMER HERITAGE 1-2 

 ORE 3 h settimanali

STRUMENTI 
   Piattaforma digitale WeSchool ‐Lim‐ fotocopie‐ worksheets‐   
software didattici e non‐ video‐mappe‐canzoni‐ 

METODOLOGIE 

Didattica tradizionale e modulare, lezioni in PowerPoint, 
costruzione di mappe e schemi, analisi testuale, ascolto e 
visione di filmati in lingua inglese, analisi comparativa e 
contrastiva con la lingua e la letteratura italiana, simulazioni 
di prove INVALSI. 

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti 
parametri stabiliti in sede di Dipartimento: 
5 verifiche scritte (strutturate e semistrutturate e Invalsi) e 4 
verifiche orali oltre a numerose verifiche informali 
 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

 Comprendere il  contesto storico – filosofico – politico e sociale e il linguaggio 

poetico e letterario delle varie epoche; 

 Conoscere gli elementi caratterizzanti la poesia  e la prosa pre‐romantica, 

romantica, vittoriana, moderna e contemporanea; 

 migliorare le proprie competenze linguistiche Riassumere i testi scelti e ricavarne i 

concetti principali; 

 Produrre  testi  orali  e  scritti  di  varia  tipologia  e  genere  rielaborando      anche 

interdisciplinarmente, argomenti noti e non e/o   d’interesse personale, sociale e 

culturale; 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI: 
 

MODULO 1: The Romantic Age 

The Romantic Themes and Conventions  

The Gothic novel: main features. “Frankenstein” M. Shelley 

 First generation:  

1. William Wordsworth  

2. Samuel T. Coleridge 

MODULO 2: The Victorian Age 

Queen Victoria’s reign. The Victorian Compromise.  

The Victorian novel: 

 1.Charles Dickens: life and works. “A Christmas Carol”, “Oliver Twist” 

2. Charlotte Bronte: “Jane Eyre” 

3. R.S. Stevenson: life and works. “the Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

The Aestheticism: main features. 

1. Oscar Wilde: life and works. “The Picture of Dorian Gray”. 

A glance at the USA: the Civil War  

The literary production: W. Withman: “I hear America singing” 

        N. Hawthorne: “The Scarlet Letter” 

MODULO 3:  The Modern Age  

The Edwardian age; the Suffragist Movement;  The Georgian Age ,World War I. 

The modern poetry: main features.  

The War Poets: R. Brooke: “The Soldier” W. Owen: “Dulce et Decorum est”. 

The modern novel: main features. 

1.James Joyce: life and works. Dubliners: “Eveline”  



32 
 

2.Virginia Woolf: life and works. “Mrs. Dalloway”

 World War II. 

The dystopian novel: George Orwell. “1984”  

The theatre of the Absurd and Samuel Beckett: “Waiting for Godot”  

MODULO 4:  The INVALSI Test 

1. Exam Structure 

2.  Reading Techniques (Skimming Scanning…) 

3. Reading test: Multiple Choice Questions‐ Multiple Matching‐ Short‐ Answer 

Questions‐ True or False‐ Doesn’t say Questions, Gap‐Fill. 

4. Use of English (Level B1‐B2) 

5.  Listening Techniques: Three‐Option Multiple‐Choice with Pictures, Single‐Picture 

Matching. 

6. Mock‐Exams Paper and C.B.T. 

MODULO 5:  Active Citizenship 

1. Brexit: Human Rights in danger? 

2. The Holocaust denial: the importance of memory 

3. The American Declaration of Independence  

Percorso PCTO (ASL): Working in the EU; the European C.V. the job interview 
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Materia: Matematica Docente: Teresa Giannattasio 

TESTO ADOTTATO 
MULTIMATH BLU VOLUME 5 + EBOOK  - Ghisetti & Corvi Editori 

- Baroncini Paolo Manfredi Roberto 

 ORE 4 h settimanali 

STRUMENTI 
   • Testo in adozione, • software specifico • lavagna multimediale 

materiale fornito dall’insegnante come integrazione del libro di testo 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale classica e interattiva. • Discussione dialogica guidata. • 

Apprendimento/insegnamento: sistemico, dinamico, flessibile. • 

Brainstorming.  • Ricerca e osservazione. • Esercizi applicativi. •Problem 

solving • Lavori di gruppo con presentazione del prodotto finale . 

 

VERIFICA - 

VALUTAZIONE 

Le prove di verifica  sono state: scritte e orali: le prove scritte, 

somministrate in un congruo numero, sono state di varia tipologia: semi 

strutturate, test, verifiche tradizionali per problemi.   Per la valutazione,si 

è fatto riferimento alla griglia , approvata dal dipartimento di matematica 

e fisica all'inizio dell'anno scolastico e contenuta nel PTOF. Hanno 

concorso alla valutazione complessiva fattori quali l’impegno costante, 

sia in classe che a casa,l’interesse verso la disciplina ,i progressi fatti in 

riferimento alle situazioni di partenza. 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

 

Gli obiettivi minimi generali  perseguiti fin dalla classe terza sono: acquisizione, comprensione, 

conoscenza ed uso di linguaggio specifico; conoscenza di simboli e del loro valore identificativo; 

capacità di calcolo e correttezza; capacità di esporre in modo logicamente corretto; capacità di 

risoluzione di problemi; capacità di rappresentazione grafica; capacità di utilizzo (lettura) dei grafici di 

riferimento; padronanza delle tecniche di calcolo. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

 

 

Analisi infinitesimale 

Limite di una funzione. Limite sinistro e destro. Teoremi fondamentali. Operazioni sui limiti.  

Continuità e discontinuità delle funzioni. Teoremi sulle funzioni continue.  

Limiti notevoli. 

Derivata di una funzione. Regole di derivazione. Teoremi relativi. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, 

regola dell’Hospital. 

Calcolo differenziale. Massimi e minimi; concavità, convessità, flessi. 

Studio di funzioni razionali intere.                 

Studio e  rappresentazione grafica di funzioni razionali fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali,in 

valore assoluto. 

 

Funzione primitiva ed integrale indefinito. Metodi di integrazione. Il problema della misura : 

area di un trapezoide, integrale definito di una funzione e sue proprietà; il teorema fondamentale del 

calcolo integrale; calcolo di aree e  di volumi di solidi di rotazione; integrali impropri. 

 

 

Analisi numerica. 

 

Risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici; teoremi di unicità della radice;  

metodo di bisezione ; metodo delle tangenti. Integrazione numerica. 
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Materia: FISICA Docente: Teresa  Giannattasio 

TESTO ADOTTATO 
CAFORIO  FERILLI “ RISPOSTE DELLA FISICA “ LE MONNIER 

 ORE 3 h settimanali 

STRUMENTI 

   Libro di testo ; lavagna interattiva multimediale; materiale fornito 
dall’insegnante per integrazione e approfondimento dei contenuti 
curriculari e  per esercitazioni specifiche in riferimento alla seconda 
prova scritta. 

METODOLOGIE 

La metodologia adottata  per lo svolgimento del programma di fisica si 
è basa sui seguenti punti essenziali: 

1.uso del libro di testo in adozione, sia per la spiegazione degli 
argomenti curricolari che per la risoluzione degli esercizi, in modo tale che 
la presenza dell'insegnante divenga sempre meno indispensabile e gli 
allievi vengano gradualmente condotti a possedere le chiavi di lettura e di 
studio dei suddetti argomenti; 

4.riduzione al minimo degli aspetti puramente mnemonici e di pura 
valorizzazione delle abilità ripetitive nelle applicazioni; 

5.sviluppo della disciplina sia a livello teorico che a livello applicativo;
5.cura dell’acquisizione, da parte degli allievi, di una buona proprietà 

di linguaggio, affiancata ad una capacità espositiva adeguata al contesto e
rigorosa, quale utile strumento per la comprensione e l'assimilazione dei 
nuclei fondanti della disciplina. 

 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento:  
 a. conoscenza dei contenuti 
 b. comprensione della domanda 
 c. correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
 d. capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi  
 e. capacità di rielaborazione personale dei contenuti e astrazione logico    
deduttiva 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 
.  

 
Capacità di osservare ed analizzare fenomeni, individuando le variabili che li caratterizzano - 
Capacità di acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione - Capacità di 
reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con linguaggio 
scientifico - Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
 Si individuano quattro competenze di base:  
1. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  
2. Formalizzare un problema di Fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la sua risoluzione.  
3. Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo 
di misura; saper costruire e/o validare un modello.  
4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

 
 
 

 
 Recupero e approfondimento di argomenti  affrontati nel corso della classe precedente:   
 Cariche elettriche e campi elettrici  
 
 
 

MODULO n°1 : ELETTROSTATICA 

 Lavoro del campo elettrico.  

 Calcolo dell’energia potenziale elettrica. 

 Circuitazione del campo elettrico. 

 Potenziale elettrico.  

 Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

 Capacità di un conduttore. 

 Capacità di un  condensatore. 

 Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore; sistemi di condensatori. 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici.  

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm.  

 Forza elettromotrice.  

 Circuiti elettrici 

 Lavoro e potenza della corrente. 

 Effetto Joule. 

 

MODULO n° 2    MAGNETISMO 
 
 Magneti e loro interazioni.  
 Rappresentazione grafica del campo magnetico. 
 Campo magnetico terrestre. 
 Campo magnetico generato da una corrente elettrica. 

 Forza su una corrente immersa in un campo magnetico. 
 Forze tra correnti parallele. Definizione di ampere. 
 Flusso del campo magnetico. 
 Teorema della circuitazione di Ampere. 
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 Il magnetismo nella materia. 
 Ferromagnetismo e ciclo d’isteresi. 
 Forza di Lorentz. 
 Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

 
 
MODULO n° 3  :   ELETTROMAGNETISMO:  

 

 La fem indotta. 
 La legge di Faraday-Neumann.e la legge di Lenz. 
 Induttanza di un circuito.  
 Il fenomeno dell’autoinduzione.    
 Mutua induzione. 
 Limiti della teoria di Ampère ed ipotesi di Maxwell. 
 Il campo elettrico indotto e le correnti di spostamento.  
 Equazioni di Maxwell. 
 Genesi e propagazione di un’onda elettromagnetica.  

 
 

MODULO n° 4:   RELATIVITÀ RISTRETTA 
 

 Sistemi di riferimento inerziali e non. 
 Le trasformazioni galileiane. 
 I postulati della relatività ristretta. 
 L’esperimento degli orologi a luce e simultaneità di due eventi 
 Trasformazioni di Lorentz. 
 .Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

  Energia cinetica e quantità di moto relativistiche  

 Massa ed energia . Energia senza massa: i fotoni 

 

MODULO n° 5:   La FISICA QUANTISTICA 
 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
 L’effetto fotoelettrico 
 La quantizzazione della luce secondo Einstein 
 Gli spettri caratteristici degli atomi 
 Il modello di Bohr 
 Le proprietà ondulatorie della materia. 
 Il principio d’indeterminazione. 
 La  meccanica ondulatoria di Schrodinger 

 
 
 
l modulo sulla fisica quantistica sarà trattato dopo il 15 maggio. 
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Materia: Filosofia                     Docente: Grisi Katia Anna Maria 

TESTO ADOTTATO Giovanni Reale Dario Antiseri Manuale di Filosofia Volume 
Terzo 

 
ORE 

 
3 ore settimanali 

 
 
STRUMENTI 

Libro di testo, altri testi, riviste specializzate, dispense, dizionari, 

opere,  Biblioteca,  LIM,  strumenti  informatici,  laboratori, 

materiali e strumenti audiovisivi, materiali e strumenti reperibili 

in rete, piattaforme didattiche. 

 

 
 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni guidate, lavori di 

gruppo,  attività  laboratoriale,  lezioni multimediali,  sviluppo  di 

capacità  progettuali  e  occasioni  operative,  lettura  e  analisi 

diretta dei testi. 

 
 
VERIFICA - VALUTAZIONE 

VERIFICA:  elaborati  scritti,  verifiche  orali,  compiti  assegnati,  prove 
strutturate. 
VALUTAZIONE:  interesse,  impegno  regolare,  partecipazione  attiva, 

costanza  nella  frequenza, miglioramenti  relativi  alla  preparazione  di 

base, capacità di analisi,  sintesi e critica, capacità di organizzare con 

sistematicità e autonomia il proprio lavoro, competenze maturate. 

 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
 
L’ultimo anno è dedicato allo studio della filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane 
fino ai giorni nostri. 
 CONOSCENZE 
Hegel 
 • La reazione all’hegelismo. Schopenhauer. Kierkegaard. Marx. 
 • Nietzsche. 
 • Il Positivismo; reazioni e discussioni che esso suscita; gli sviluppi delle scienze e delle teorie 
della conoscenza  
Per la filosofia del Novecento sono stati svolti i seguenti filoni fondamentali: 
a) Freud e la psicoanalisi; 
b) Bergson e lo Spiritualismo;  
c) Husserl e la fenomenologia- Heidegger e l’Ontologia- Sartre e l’Esistenzialismo 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 
 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie filosofiche della tradizione 

occidentale in forma orale e scritta:  
 Riconoscere e ricostruire la struttura argomentativa di un testo filosofico, 

individuare i legami che sussistono tra il testo e il contenuto storico- culturale di 
appartenenza del documento in esame, individuare analogie e e differenze dal 
confronto di uno o più testi; 
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 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 
individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea considerati nella 
loro complessità e origine storico- culturale; saper esprimere giudizi critici motivati e 
valutazioni sul pensiero complessivo degli autori e delle tematiche affrontate. 

ABILITA’ 
 Saper elaborare autonomamente percorsi tematici e storici a partire dalle questioni affrontate. 
 Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico relativo all’autore o al tema affrontato e 

le categorie peculiari della disciplina.  
 Saper affrontare autonomamente e criticamente la lettura di brani scelti e/o di un classico della 

filosofia contemporanea.  
 Saper confrontare, in relazione alla stessa questione, teorie e interpretazioni filosofiche 

contemporanee diverse. 
 Saper avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, anche testuali, discutendo in 

maniera critica, una teoria, un’argomentazione o un’interpretazione. 
 Saper individuare e valutare analiticamente i nessi tra la storia della filosofia ed altre 

discipline. 
 Saper costruire un percorso di ricerca individuale. 
 Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza. Successione, inferenza 

deduttiva e induttiva, causalità, ecc. all’interno dei singoli argomenti trattati.  
 Saper riconoscere le specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di 

possibilità e il loro “senso” in un discorso globale. 
COMPETENZE  
 Individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; comprendere lo 

sviluppo storico di un problema, individuando gli elementi di continuità e di discontinuità.  
 Utilizzare correttamente la terminologia specifica in modo ragionato, critico e autonomo; 

comprendere le categorie specifiche della tradizione della tradizione filosofica e la loro 
evoluzione.  

 Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia; lavorare sulle fonti 
testuali e non, della storia della filosofia.  

 Schematizzare e mettere in relazione i nodi concettuali essenziali della storia della filosofia, 
effettuando collegamenti con il contesto storico- culturale e con altre discipline. 

 Ragionare criticamente sui fondamenti di un modo di pensare e di servirsi in modo pertinente 
di diverse metodologie per la risoluzione di problemi.  

 Esporre un argomento in modo logico, chiaro ed efficace, indicando gli interrogativi dei 
diversi ambiti della ricerca filosofica; valutare criticamente e rielaborare le tesi proposte.  

 Individuare connessioni tra autori e temi studiati e le altre discipline. 
 Utilizzare strumenti avanzati di ricerca (fonti, bibliografie di letteratura secondaria, archivi 

storici e centri di ricerca, ecc.) anche per l’approfondimento personale. • Impostare in maniera 
corretta e pertinente il discorso; capacità di giudicare la coerenza di un’argomentazione e 
comprenderne le implicazioni. 

 Ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi contemporanei alle loro 
radici storico- filosofiche specificando i collegamenti tra passato e presente; confrontarsi 
in modo dialogico e critico con gli altri. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 
 

 
MODULO 1: L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  
Hegel  
MODULO 2: DOPO HEGEL. I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO  
Marx  
Schopenhauer  
Kierkegaard  
MODULO 3: IL POSITIVISMO  
MODULO 4: LA CRITICA DELLA RAZIONALITA’  
Nietzsche  
MODULO 5: LA PSICOANALISI 
Freud.  
MODULO 6: LO SPIRITUALISMO 
Bergson.  
MODULO 7: COSCIENZA E MONDO. ONTOLOGIA.  FENOMENOLOGIA. ESISTENZIALISMO. 
Husserl 
Heidegger 
Sartre  
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Materia: Storia                     Docente: Grisi Katia Anna Maria 

TESTO ADOTTATO Gianni Gentile Luigi Ronga Anna Ronga Millennium Volume 
Terzo 

 
ORE 

 
3 ore settimanali 

 
 
STRUMENTI 

Libro di testo, altri testi, riviste specializzate, dispense, dizionari, 

opere,  Biblioteca,  LIM,  strumenti  informatici,  laboratori, 

materiali e strumenti audiovisivi, materiali e strumenti reperibili 

in rete, piattaforme didattiche. Documenti e storiografia. 

 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni guidate, lavori di 

gruppo, attività laboratoriale, lezioni multimediali, analisi diretta 

dei testi, percorsi storiografici 

 
VERIFICA - VALUTAZIONE 

VERIFICA:  elaborati  scritti,  verifiche  orali,  compiti  assegnati,  prove 
strutturate. 
VALUTAZIONE:  interesse,  impegno  regolare,  partecipazione  attiva, 

costanza  nella  frequenza, miglioramenti  relativi  alla  preparazione  di 

base, capacità di analisi,  sintesi e critica, capacità di organizzare con 

sistematicità e autonomia il proprio lavoro, competenze maturate. 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle 
premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. 
CONOSCENZE  
• L’inizio della società di massa in Occidente;  
• l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; 
 • la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;  
• la crisi del dopoguerra; il fascismo;  
• la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 
 • il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;  
• la seconda guerra mondiale; 
 • l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 
repubblicana. 

Il quadro storico del secondo Novecento linee fondamentali:  
1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la 
questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il 
crollo del sistema sovietico, il processo di formazione 
dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la 
rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo 
globale;  
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2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e 
America latina: la nascita dello stato d’Israele e la questione 
palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della 
Cina e dell’India come potenze mondiali; 
3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme 
degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli 
anni 90.  

 
 

 

 
4) Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali 
delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri 
documenti fondamentali (dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli 
Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani), 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 
 • Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 • Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del territorio. 
ABILITA’  
• Saper elaborare autonomamente percorsi tematici e storici a partire dalle questioni affrontate.  
• Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico e le categorie peculiari della disciplina. 
• Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali.  
• Saper affrontare autonomamente e criticamente la lettura di testi storiografici e documenti. 
• Argomentare utilizzando le categorie concettuali della storia.  
• Saper individuare e valutare analiticamente i nessi tra la storia e altre discipline.  
• Saper costruire un percorso di ricerca individuale 
• Saper analizzare e problematizzare.  
• Operare con consapevolezza metodologica e critica. 
• Saper gestire una ricerca integrando diverse fonti e documenti. 
 • Organizzare la propria conoscenza e stabilire connessioni tra i saperi. 
COMPETENZE  
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 
• Leggere e valutare le diverse fonti. 
• Comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente.  
• Rielaborare ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni. 
 • Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà diverse.  
• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 
di società, alla produzione artistica e culturale. 
• Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative. 
 • Valutare, sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione.  
• Utilizzare strumenti avanzati di ricerca (fonti, bibliografie di letteratura secondaria, archivi 
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storici e centri di ricerca, ecc.) anche per l’approfondimento personale. 
STORIA E COSTITUZIONE 
La Costituzione italiana. 
Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale a partire da tema della 
cittadinanza e della Costituzione repubblicana:  
a) in rapporto con altri documenti fondamentali a partire dalla Magna Charta alla Dichiarazione 
di indipendenza degli Stati Uniti, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, alla 
Dichiarazione universale dei diritti umani;  
b) in rapporto con i diritti umani e i diritti fondamentali universali dell’Unione Europea;  
c) per una vita civile e responsabile. 
 Riconoscere i diversi orientamenti politici nelle vicende storiche e nel presente. Individuare le 
continuità e le discontinuità politiche e civiche nella Storia e nel presente. Riconoscere le origini 
delle principiali questione politiche, economiche e sociali del presente. 
 
 
 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 
 

MODULO 1  
La società di massa. Le illusioni della “Belle Epoque”. L’età giolittiana. 
MODULO 2  
La prima guerra   mondiale.  La rivoluzione russa. Il primo dopoguerra. 
MODULO 3 
 L’Italia tra le due guerre: il fascismo. La crisi del 1929. La Germania tra le due guerre: il 
nazismo.  
MODULO 4 
 La seconda guerra mondiale. 
MODULO 5  
Il mondo  dopo  il  secondo  conflitto mondiale.  La  guerra  fredda  tra  conflitti  e  distensioni.  La 
decolonizzazione.  
MODULO 6  
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli Anni di piombo, dalla crisi della prima Repubblica al 
bipolarismo.  
MODULO 7 
La fine del mondo bipolare. Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Vivere in società. 
I diritti umani i diritti negati. 
Stato e democrazia. 
La Costituzione Italiana Gli organismi internazionali: l’Unione Europea le Nazioni Unite. 
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Materia: Scienze Docente: Fimiani Rosa Maria 

TESTO ADOTTATO 

Lupia Palmieri Parotto IL Globo terrestre e la sua evoluzione – edizione 
blu -  Zanichielli 
Sadava Hillis Heller Berenbaum Posca Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Zanichelli

 ORE h 3 

STRUMENTI 

    
 

A supporto della valida guida rappresentata dal libro di testo in adozione, che pe
contenuti, già ha sicuramente facilitato la comprensione e ha permesso una  rapi
utilizzati, come strumenti della mediazione didattica, immagini, schemi, filmati e 

METODOLOGIE 

Oltre alla indispensabile lezione frontale, si è cercato, nei limiti del possibile, 
di mettere in atto strategie didattiche individualizzate, in modo da stimolare 
tutti in una crescita culturale; in particolare si è attuato un recupero 
curriculare per i meno studiosi e per coloro che evidenziavano difficoltà, 
mentre si è cercato di stimolare l’approfondimento per i più volenterosi. 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento: 

  

Le verifiche sono state effettuate con varie tipologie: colloqui individuali; test scri
aperta; simulazioni della terza prove.  Le verifiche sono state valutate tenen
argomenti, capacità di analisi e di sintesi capacità di fare collegamenti, appro
terminologica. Nella valutazione si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
dell’alunno, considerando la disponibilità dell’allievo al rapporto educativo ed 
profitto, i livelli di apprendimento e l’acquisizione di competenze. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 
 
 Saper distinguere le classi di appartenenza delle diverse biomolecole e saper attribuire il nome IUPAC. 

 Interpretare dati e informazioni provenienti da fonti diverse per identificare i diversi composti organici. 

 Saper distinguere, tra le diverse vie metaboliche,  i processi anabolici e catabolici. 

  Acquisire ed utilizzare la corretta terminologia nell’ambito della biologia molecolare. 

 Correlare gli elementi raccolti sulla struttura interna, sul paleomagnetismo e sullo stato termico al 
meccanismo di evoluzione della Terra. 

 Comprendere la complessità della Teoria della tettonica a placche. 

 Essere  in  grado  di  sintetizzare  le  diverse  tematiche,  utilizzando  una  appropriata  terminologia, 
rielaborandole e collegandole tra loro in una visione organica e completa del programma svolto. 

 Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti. 

 Comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante. 

 Valutare la potenzialità e gli aspetti negativi dell’utilizzo degli OGM. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 
 

MODULO 1: LA CHIMICA ORGANICA: dal carbonio agli idrocarburi 
• Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione 
• La nomenclatura IUPAC. Formule e conformazioni. Rappresentazione per orbitali, 
formula 
prospettiva, proiezione di Fischer. 
• Reazione di alogenazione degli alcani (meccanismo di reazione). 
• Isomeria strutturale, stereoisomeria. Isomeria ottica ed enantiomeri, attività ottica e 
attività biologica degli stereoisomeri. Isomeria cis‐trans. 
• Meccanismo dell’addizione elettrofila (AE) negli alcheni ed alchini. Regola di 
Markovnikov. 
• Idrocarburi aromatici. Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica. Gruppi 
elettronattrattori ed elettron‐donatori. 

. 
MODULO 2: LA CHIMICA ORGANICA: dai gruppi funzionali ai polimeri 
• I gruppi funzionali. 
• Alogenoderivati. Nomenclatura degli alogenoderivati. 
• Sostituzione nucleofila (SN) ed eliminazione (E). 
• Nomenclatura di alcoli. Alcoli primari, secondari e terziari. Reazioni degli alcoli. 
• Nomenclatura di aldeidi e chetoni. Addizione nucleofila e formazione di emiacetali. 
  Ossidazione di aldeidi e chetoni. Reazioni con basi forti. 
• Derivati degli acidi carbossilici (alogenuri acilici,esteri) 
• Reazioni di esterificazione e di idrolisi (saponificazione) 
• Ammine primarie, secondarie e terziarie. 
• Sintesi del PE. Sintesi del PET. 
 

MODULO 3: LE BIOMOLECOLE 
• Le biomolecole. 
• Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 
• Lipidi: saponificabili e non saponificabili. 
• Gli amminoacidi e le proteine 
• Nucleotidi e acidi nucleici. Diversi tipi di RNA. 
. 
MODULO 4: LA BIOCHIMICA: il metabolismo 
• Anabolismo e catabolismo. Vie cataboliche e vie anaboliche. L’ energia nelle reazioni 
biochimiche, il ruolo dell’ ATP, che cosa sono gli enzimi, I meccanismi della catalasi 
enzimatica  
• La regolazione dei processi metabolici. 
• Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi.  
• Fermentazione lattica, fermentazione alcolica. 
• Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico. Il ciclo di 
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Krebs. 
• La produzione di energia nelle cellule. La catena di trasporto degli elettroni. La 
fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico della respirazione cellulare. Altri destini del 
glucosio:la via del pentoso fosfato e la gluconeogenesi 
 

MODULO 5: LE BIOTECNOLOGIE  
• La genetica  dei virus. Ciclo litico e ciclo lisogeno. Plasmidi, coniugazione,     trasduzione
• Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione, la DNA ligasi. Il clonaggio.   Biblioteche di 
DNA. Amplificazione del DNA: la  PCR.  
• Applicazioni delle biotecnologie: nell’agricoltura, gli OGM, in campo biomedico, 
• Le cellule staminali. 
• La clonazione. I topi Knock‐out 

MODULO 6: SCIENZE DELLA TERRA ‐ il dinamismo terrestre 
• La dinamica interna della Terra. 
• La struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. 
• Flusso termico e temperatura all’interno della Terra. 
• Il campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo. 
• La struttura della crosta oceanica e continentale. Isostasia. 
• La deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. 
• Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
• La Tettonica delle placche: le placche litosferiche. L’orogenesi. Attività vulcanica e   
sismica ai margini delle placche. 
• Moti convettivi e punti caldi. 
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Materia: Disegno e storia dell’arte Docente: Ranieri Maria 

TESTO 
ADOTTATO 

Itinerario nell’arte 5 – Cricco Di Teodoro ed. Zanichelli 
 

 ORE 2 ore settimanali 

STRUMENTI 
  DVD, monografie, approfondimenti, testi di autori vari. LIM 

METODOLOGIE 

L’allievo é stato introdotto allo studio dei periodi artistici attraverso lezioni frontali, 
condotte dalla docente, utilizzando il materiale iconografico del libro di testo e di 
altri libri e riviste specifiche, ampliate da discussioni circolari; inoltre l’uso della LIM é 
stato fondamentale per favorirne l’apprendimento. Le caratteristiche generali dei 
vari periodi e movimenti artistici sono state illustrate dalla docente che ha messo in 
relazione il clima storico, politico, sociale e culturale del tempo e i vari autori della 
corrente artistica in esame. Dall’analisi delle singole opere, gli alunni sono stati 
condotti alle tematiche espresse dall’autore e sono stati così in grado di individuare 
le caratteristiche generali della corrente artistica o dell’epoca. Affinchè questo tipo di 
logica induttiva è stata realizzata concretamente come metodo di studio in cui lo 
studente non é stato ricettore passivo, é stato necessario far sì che una parte dei 
significati espressi dall’opera d’arte siano stati ricavati dagli alunni come scoperta 
personale. A tale scopo sono state applicate due strategie di insegnamento 
differenziate: 1) momenti di lezione frontale, durante I quali sono stati forniti agli 
studenti delle informazioni aventi valore di coordinate, per metterli in grado di 
giungere autonomamente a determinate conclusioni; 2) spazi di lavoro dedicati al 
“problem solving”, durante I qulai le domande dell’insegnante avevano la funzione di 
impostare, appunto, un problema la cui soluzione consisteva nella scoperta da parte 
degli studenti, di un aspetto importante dei significati espressi dall’opera d’arte. E’ 
stato utilizzato materiale multimediale e audiovisivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti 
in sede di Dipartimento: 

  

Obiettivi disciplinari 

La finalità dell’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte, in coordinamento con le altre discipline, 
deve tendere a favorire nell’allievo lo sviluppo dei processi cognitivi, il possesso di procedimenti 
operativi e di tutti gli strumenti intellettivi atti ad essere utilizzati nelle scelte successive di studio e 
di lavoro, a consolidare il metodo di studio, praticare lo scambio di informazioni e dati, sviluppare 
una autonomia critica ed interpretativa. Lezioni teoriche ed attività operativa di ricerca saranno 
perciò finalizzate sia al conseguimento di una formazione operativa di base, nel cui ambito assume 
importanza particolare l’interazione costante fra forma e tecniche espressive e creative, sia alla 
sensibilizzazione, al rispetto ed alla presa di coscienza del valore universale del patrimonio artistico e 
del paesaggio nelle diverse manifestazioni e stratificazioni. Non ultime sono da considerare lo 
sviluppo della dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita ed il 
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prendere coscienza che in qualunque manifestazione visiva, verbale, mimica, anche in quelle più 
quotidiane, possano esservi celati ben altri significati che vanno al di là delle semplici apparenze.  

Pertanto  gli obiettivi da raggiungere sono stati : 

Conoscenze : Conoscenza storico – visiva dell’opera d’arte del periodo storico in cui essa è stata  
prodotta. Conoscere il metodo di rappresentazione adottato e le ragioni artistiche e tecniche che 
hanno determinato l’opera. 

Capacità:     Capacità di distinguere e correlare le opere d’arte visive nell’ambito delle fasi storiche 
alle quali appartengono e classificarle per tipologia.  

Competenze:   Utilizzare criticamente le componenti formali e strutturali nei processi storici , 
politici, economici, religiosi, che hanno contribuito alla creazione dell’opera d’arte. Uso 
autonomo con giudizio delle conoscenze acquisite   personalizzandole in modo tale da formulare 
un giudizio critico – estetico. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DOCENTE: MASSIMO IULIANO 

TESTI ADOTTATI 
ENERGIA PURA ‐ WELLNESS/FAIRPLAY Volume Unico ‐ Editore: JUVENILIA – 
Autore: RAMPA ALBERTO SALVETTI MARIA CRISTINA 

 ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 
Piccoli attrezzi di palestra e palloni.  

DVD Video partite di Volley e Basket 

METODOLOGIE 

Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo 
conto dei livelli precedentemente raggiunti e già consolidati perché 
l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha permesso di ottenere mete più 
elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. Il 
lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda 
delle caratteristiche individuali. Sono state svolte: 

 Lezione frontali 

 Insegnamento individualizzato. 

 Esercitazioni di gruppo 

VERIFICA Osservazione diretta; test motori; prove pratiche; prove strutturate; 
circuiti e percorsi. 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni si sono basate sulla costante osservazione degli alunni e 
sulla ripetizione di prove specifiche, tenendo conto, oltre che delle 
attitudini individuali di base, anche dell’impegno, dell’attenzione, delle 
capacità di progredire nel lavoro e di rapportarsi con gli altri. 

Obiettivi disciplinari 

Le finalità educative che l’attività psico-motoria sportiva si pone secondo i programmi ministeriali delle 
scuole di secondo grado, unitariamente alle altre discipline, concorrono alla formazione della personalità
dell’alunno per favorire l’inserimento dello stesso nella società. 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. 
Quelli funzionali mirano alla acquisizione di abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli
relazionali mirano ad acquisire abilità relative agli altri e all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare
e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, competenze e capacità nelle attività
psicomotorie e sportive.  
Durante il corso del triennio il giovane esce dalla crisi puberale per far seguito al periodo post-pubertario. 
In questi anni si completa la maturazione degli organi e della funzione sessuale in entrambi i sessi. Si 
perfezionano i caratteri sessuali primari e secondari, mentre altre modificazioni riguardano l’intera
struttura corporea. Sotto il profilo psicologico è il periodo in cui il giovane prende consapevolezza dei
valori intellettuali ed etico-sociali. L’allievo passa da una visione ideale e sognante della vita, ad una
concezione più reale, sopportando più facilmente le sofferenze interiori. Sente una certa autonomia e la
vuole dimostrare nelle attività sociali. In questo modo si va ad affermare la sua personalità nella vita del
gruppo dove è fiero del ruolo sociale che esplica. Nel triennio, quindi, il giovane ha già una sua identità
fisica e psichica comportamentale ben definita. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MODULI TEMATICI    E    CONTENUTI 

1. Miglioriamo il nostro fisico    

  L'allenamento delle capacità motorie di base 
  Apprendimento motorio - allenamento 
  La fatica 
  Lavoro aerobico e anerobico 
  Lo stretching 
   

2. Movimento e Sport   

  Le principali discipline dell'atletica leggera 
  Tennis-tavolo. Regolamento e fondamentali tecnici del "singolo" e del "doppio" 
  Utilizzo degli esercizi di riscaldamento, es. di mobilizzazione articolare, es. di potenziamento muscolare, 

es. di defaticamento e respiratori 
 

3. Socializzare con gli altri 

  Basket: partita 
  Basket: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi tattici, i falli principali 

e i ruoli arbitrali. 
  Calcetto: partita 
  Calcetto: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi tattici, i falli 

principali e i ruoli arbitrali. 
  Pallavolo: partita 
  Pallavolo: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi tattici, i falli 

principali e i ruoli arbitrali. 
  Sport scolastici di squadra 
 

4. Educazione alla salute 

  Educazione alimentare: dieta dello sportivo 
  Elementi di pronto soccorso 
  L'alimentazione dello sportivo 
  Le vitamine, sali minerali, acqua, dieta, integratori alimentari, calorie, metabolismo 
 

5. Il rispetto delle regole  

  Alcool e guida 
  Comportamento in palestra 
  Fair play 
  Il comportamento dei giovani nei confronti di loro stessi - Igiene alimentare 
  Il fumo: conseguenza per il corpo umano 
  Imparare a perdere 
  Problematiche legate al bullismo 
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Materia  Religione DOCENTE: Ida Andreozzi 

TESTO ADOTTATO  
 

Libro di testo: manuale “Segni dei tempi” Pasquali Simonetta ED.La Scuola. 

Il manuale  è  stato  integrato  con  alcuni  brani  presi  dalla Bibbia  ed  alcuni  dalla

tradizione  della  Chiesa,  documenti  del    Concilio  Vaticano  II  Enciclica.:Fides  et

Ratio. 

 ORE 
1 

STRUMENTI  Gli argomenti sono stati affrontati attraverso:  

‐ lezioni frontali, lezioni dialogiche con ampio spazio agli interventi individuali per

il confronto, attività di ricerca e riflessione personale o di gruppo, visione di film o

documentari,  presa  visione  di  documenti,  interventi  di  esperti,  ricerche  su

argomenti specifici con uso di  internet e del materiale presente nella biblioteca

d'istituto;  

METODOLOGIE  o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Lavagna Interattiva Multimediale   

VERIFICA ‐ VALUTAZIONE  Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto  dei  seguenti  fattori:  livelli  di  partenza;

assiduità  nell’impegno  e  nella  frequenza;  partecipazione  attiva  in  classe  e

puntualità  negli  interventi;  interesse;  conoscenze  acquisite;  misurazione  delle

verifiche  orali  (interventi  nella  lezione  dialogica  “dal  posto”  e  interrogazioni

tradizionali)  e  scritte  (esercitazioni  individuali  e  di  gruppo,  questionari,  test

strutturati  e  semistrutturati,  dove  si  è  potuto  notare  l’impegno  e  la

partecipazione degli allievi). Partecipazione della classe allo  screening oculistico 

programmato dal progetto di educazione alla salute 

STRATEGIE DI RECUPERO  In itinere 

 
 
 
 
 

         OBIETTIVI GENERALI 
       Saper cogliere le novità e le provocazioni del 900 e le risposte della cristianità 

      Saper formulare una personale lettura critica di fronte agli argomenti trattati durante le lezioni 

Competenze disciplinari raggiunte: 

- Identificare lo specifico del messaggio cristiano 

- Operare una distinzione tra linguaggio scientifico e linguaggio religioso 

- Operare una riflessione sulla modernità e sulla possibilità di una nuova esperienza religiosa 
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Disciplina 
RELIGIONE 
Contenuti 

- I giovani e l’orientamento universitario 
- Discussione sulle scelte di vita cosa voglio fare da grande 
- Visione del film: il giovane favoloso 
- I giovani e la legalità lezione di comportamento 
- Rapporto tra scienza e fede riferimento all’enciclica Fides et Ratio 
- Video sul servizio civile 
- I giovani e il volontariato 
- I giovani e l’Università 
- La diversità e i giovani 
- Per non dimenticare la giornata internazionale della violenza contro le donne  
- Le tradizioni natalizie nel nostro paese 
- Episodi di violenza strage di minori ad Ancona 
- Il Natale e il suo significato per i giovani 
- “I have a dream”i sogni per il nuovo anno 
- La felicità e i giovani 
- Ansie e paure per il nuovo esame di stato e per il test universitari 
- Simulazione test di religione per la cattolica 
- I sacramenti e loro significato 
- Intervista alle sorelle Bucci alla trasmissione che tempo che fa in ricordo della shoah 
- La tutela della vita in ricordo della giornata della vita 
- Riflessioni sulle trasmissioni televisive 
- La salute e i giovani riflessioni sulle cattive abitudini alimentari dei nostri giovani 
- L’immigrazione nel nostro paese 
- Il triduo pasquale 
- La famiglia e suo significato oggi 
- Norme di comportamento 
- Argomento di attualità attacco alla comunità cristiana nel giorno di Pasqua nella città di Colombo in 

Sri Lanka 
- L’eutanasia e suo significato 
- Cenni di bioetica 

 

 
                                                              
 

 


