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1. Presentazione dell’Istituto e breve descrizione del contesto  

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 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e 
le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 
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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. 
 

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 
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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; 

 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. 

 Collocareil 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. 
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2.3 Quadro orario  

Le discipline del piano di studi e l’orario settimanale del liceo scientifico Nuovo 
Ordinamento sono riuniti nella seguente tabella 

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 

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 del Consiglio di classe 

Cognome e nome Disciplina 

Guerrasio Gabriella * Lingua e letteratura Italiana  

Guerrasio Gabriella Lingua e cultura Latina 

Monda Vincenzo Lingua e cultura Inglese 

Viscido Marcello Storia e Filosofia 

Memoli Franca Matematica e Fisica 

Maraziti Stefania** Scienze naturali, chimica e geografia 

Mosca Giuliana Disegno e Storia dell’Arte 

Lamberti Patrizia Scienze motorie e sportive 

Andreozzi Ida Religione 

* Coordinatore della classe 

** Tutor PCTO 
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e letteratura Italiana  Guerrasio  Guerrasio  Guerrasio  

Lingua e cultura Latina Guerrasio  Guerrasio  Guerrasio 

Lingua e cultura Inglese Monda  Monda  Monda  

Storia e Filosofia Viscido Viscido  Viscido  

Matematica e Fisica Memoli  Memoli  Memoli  

Scienze naturali, chimica e geografia Maraziti  Maraziti  Maraziti  

Disegno e Storia dell’Arte Mosca  Mosca  Mosca  

Scienze motorie e sportive Lamberti  Lamberti  Lamberti  

Religione Andreozzi  Andreozzi  Andreozzi  

 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe si compone di 22 alunni ,6 ragazze e 16ragazzi di cui uno trasferitosi quest’anno 
da un altro istituto e che si é integrato senza alcuna difficoltà. 
All’inizio del triennio  il profilo della classe  non era positivo in termini di  attenzione e di  
partecipazione al dialogo educativo e alle attività curricolari ed extracurricolari proposte 
dalla Scuola, nonché per l’impegno mostrato dai singoli; ma tale atteggiamento si è 
modificato  positivamente al quarto anno ,ma in questo anno, specialmente nel corso del 
primo quadrimestre, certe dinamiche di insegnamento-apprendimento sono risultate 
talvolta  difficili da gestire proficuamente, soprattutto per quanto atteneva al grado di 
attenzione e motivazione del gruppo classe. Va comunque sottolineato il particolare 
impegno nello studio e la pronta collaborazione al lavoro educativo di alcuni elementi che 
non sempre sono riusciti a svolgere la funzione di elemento trainante per il resto dei 
compagni. 
Il Consiglio di classe, stabile nel corso del triennio, ha sempre operato in sinergia 
nell’intento di facilitare il percorso formativo, di favorire l’apprendimento delle varie 
forme di sapere, di contribuire alla crescita umana di ciascun alunno nonostante la 
composizione del gruppo classe non sia stata sempre costante e omogenea nel corso del 
triennio. 
Per ciò che attiene all’ area cognitiva gli alunni hanno risposto in maniera diversificata alle 
proposte culturali e alle sollecitazioni ad essi rivolte, in relazione alle potenzialità, agli 
interessi, alle competenze pregresse, alle modalità e ai ritmi di apprendimento individuali. 
In termini di risultati complessivi si individuano livelli diversificati di profitto; infatti è 
possibile individuare: 

 alcuni allievi che, grazie alle apprezzabili capacità logico-critiche e alla 
partecipazione motivata al dialogo educativo, hanno raggiunto una preparazione 
organica ed articolata in un contesto interdisciplinare con risultati  soddisfacenti; 

 un nutrito gruppo di alunni che, grazie ad un impegno sempre più adeguato, ha 
conseguito gli obiettivi con risultati discreti nella quasi  totalità delle discipline; 

 infine alcuni allievi che, a causa di una spinta motivazionale poco incisiva, di un 
impegno non sempre adeguato, hanno conseguito un livello di conoscenze 
complessivamente sufficiente. 
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4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Nella classe non sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. 

 

5. Indicazioni generali attività didattica 

5.1 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”. Le metodologie sono state molteplici e la scelta di una o 
più di esse è sempre stata legata all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere e 
alla specificità degli studenti. 

 Lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa) 

 La lezione attiva e partecipata, la discussione guidata 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 
 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

La metodologia CLIL non è stata attivata perché nessun docente delle discipline non 
linguistiche possiede la certificazione necessaria. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento : attività nel 
triennio 

Docente tutor scolastico prof.ssa Stefania Maraziti 

Descrizione sintetica del percorso svolto nel triennio 
Nell’ambito del PCTO, le istituzioni museali, le biblioteche, gli archivi e gli ambiti professionali, le 
Soprintendenze hanno assunto un ruolo decisamente significativo.  
Lo studio della Storia dell’arte grazie alle Legge 107/2015 ha ampliato i propri confini in quanto 
si apre una nuova prospettiva che collega l’insegnamento di tale disciplina alle istituzioni che si 
occupano  di  tutela,  conservazione,  comunicazione  e  fruizione  del  patrimonio  artistico  e 
paesaggistico.  E’  in  tale  ottica  che  ci  si  propone  una  collaborazione  con  le  soprintendenze 
affinché, gli studenti siano avvicinati innanzitutto alla conoscenza del patrimonio storico/artistico 
del  territorio  e  successivamente  alle  problematiche  della  ricerca  (bibliografica,  materiale, 
archivistica),  della  documentazione  (fotografica,  riproduzione,  rilievo),  della  tutela  (restauro, 
monitoraggio,  prevenzione  e  conservazione),  della  comunicazione  (allestimento, 
narrazione,divulgazione anche in senso cinematografico  televisivo) , per giungere alla delicata 
questione della valorizzazione e della fruizione intesa in chiave di sostenibilità e trasmissione. 
E’  in tale visone culturale professionale che si auspica un rapporto formativo/lavorativo tra  le 
istituzioni scolastiche e gli Enti preposti alla conoscenza, tutela, salvaguardia, conservazione e 
fruizione del patrimonio storico/artistico territoriale per fornire alle future generazioni lavorative 
un bagaglio culturale non solo teorico ma tecnico/pratico. 
Obiettivi:  Educare  e  sensibilizzare  i  giovani  alla  tutela,  conservazione  e  restauro  del  Bene 
Culturale attraverso un’esperienza concreta con ricaduta pratica 
Avvicinare il mondo della scuola all’Ente Istituzionale rendendo entrambi protagonisti di un unico 
processo  che  favorisca  la  crescita  e  lo  sviluppo  della  personalità  e  del  bagaglio  culturale  e 
professionale dei giovani studenti. 
Nell’ultimo  anno  la  classe    ha  partecipato  al  Concorso  di  Idee L’Ecomuseo.  Il  futuro  della 
memoria, proposto dal Servizio educativo della Soprintendenza di Salerno sez. EcoCLICK. 
Con il lavoro prodotto gli studenti hanno inteso raccontare i propri luoghi di origine mediante la 
realizzazione di una story map dal titolo “Salerno, ieri e oggi”. 
Nel giro virtuale del Centro Storico di Salerno, gli alunni presentano chiese, monumenti e siti 
particolari attraverso foto che documentano il “prima” e il “dopo” la riqualificazione urbana post 
terremoto del 1980. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE TERZA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino. 
Modalità organizzative e fasi di attuazione: 
1 FASE 

 Presentazione del Progetto e di tutte le figure professionali coinvolte 

 Introduzione all’archeologia: narrazione di un’indagine archeologica sul campo 

 Lezione frontale teorica –pratica di Foto‐Restituzione di strutture murarie, rilievi CAD 

 Introduzione alla Teoria del Restauro. Il processo d’intervento sul manufatto   

 “Bene Culturale” . 
2 FASE 

 Visita al complesso archeologico della Villa Romana di Minori e relativo                             
Antiquarium.  Ricerca archeologica, rilievi grafici, introduzione alla messa in sicurezza 
dei   Beni Culturali in presenza di un evento calamitoso;  
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 Rilievo grafico  di un reperto archeologico: modalità.  

 Il disegno di un reperto: la restituzione grafico‐digitale  

 La catalogazione di un reperto: Inventariazione e schedatura 

 Visita al Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Picentino di Pontecagnano  

  
3 FASE 

 Conclusione del percorso: Considerazioni e prospettive 

 

Attività a scuola numero ore 40 

Attività in esterno numero ore 40 

Totale ore 80 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUARTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino.  Leader srl ‐ Salerno 
 

Attività a scuola numero ore 40 

Attività in esterno numero ore 40 

Totale ore 80 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUINTA 

 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino.  Leader srl ‐ Salerno 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: 

1 FASE  

 Presentazione attività a cura della Soprintendenza 

2 FASE 

 Archeologia sperimentale, virtuale e robotica applicata ai beni culturali: Visita alla 
BORSA MEDITERANEA DEL TURISMO ARHEOLOGICO. 

 USCITE SUL CAMPO: visite guidate e scatti nel Centro Storico di Salerno 

 Rielaborazione in aula della documentazione fotografica raccolta  fuori dall’aula 

 Elaborazione dei contenuti a cura della Soprintendenza 
3 FASE 

 Presentazione finale del lavoro svolto: Storymap “Salerno, ieri ed oggi” 
             

 

Attività a scuola numero ore 20 

Attività in esterno numero ore 20 

Totale ore 40 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Tempi- Strumenti – Mezzi – Spazi 

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.  

I mezzi e gli strumenti utilizzati nell'insegnamento disciplinare sono riportati nelle schede 
delle singole materie. 

Quanto agli spazi, gli allievi hanno avuto a disposizione laboratori e aule multimediali, la 
palestra e la possibilità, grazie alla strumentazione tecnica in dotazione, di utilizzare la 
stessa aula come un laboratorio, avvalendosi del computer e della connessione web. 

 

6. Attività e progetti  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il Consiglio di classe, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ha 
predisposto e svolto interventi didattici in itinere con reiterazione delle lezioni frontali ed 
esercitazioni progettate per favorire il recupero o il riesame delle unità didattiche e – 
quando possibile – l’approfondimento al fine di consolidare e potenziare conoscenze e 
competenze. 

6.2 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, la seguente 
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, dal titolo 
Nazionalismo e sovranismo 

L’attività ha avuto l’intento di presentare il concetto di  nazionalismo nelle diverse forme 
di espressione e di illustrare il dualismo tra sovranismo ed europeismo nello scenario 
attuale. 

Periodo Discipline coinvolte Obiettivi 

Febbraio -Aprile Italiano: 
 D’Annunzio; 
 Il Futurismo. 
 
Storia dell’arte: 
 Il Futurismo; 
Il surrealismo 
 
Storia: 
 Nazionalismo ed imperialismo 
agli inizi del Novecento; 
sovranismo ed europeismo in 
Italia e in  Europa 
  
Filosofia:  
Nietzsche e il concetto di 
oltreuomo. 

Conoscere eventi e dinamiche 
dell’evoluzione del concetto di 
nazionalismo e sovranismo e 
contestualizzarli nel coevo periodo 
artistico e letterario. 
 
Conoscere la terminologia specifica.  
 
Riconoscere e analizzare gli aspetti 
storici , politici e filosofici. 
Acquisire gli orientamenti storici, 
politici, artistici e letterari che 
permettano di analizzare il passato in 
rapporto alla complessità del presente. 
 
Saper interpretare, sintetizzare e 
valutare i fatti storici anche utilizzando 
semplici fonti  storiche e brevi letture 
storiografiche. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso del corrente anno scolastico la classe o gruppi di alunni hanno 
partecipato ad attività di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di 
specifici progetti inseriti nel P.T.O.F. sia di proposte da parte di soggetti esterni 
all’istituzione scolastica. 
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo 
classe. 
Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Dr Jekill  and Mr. Hyde. 
Prima presentazione nazionale del libro “A sud del Sessantotto, tra storia e storie” di 
Piero Antonio Toma, giornalista e scrittore.  
In occasione della Giornata della Memoria, incontro sul tema “Shoah, la memoria che 
prepara il futuro. 
Sedici alunni hanno partecipato al viaggio di istruzione a Barcellona. 

 
Orientamento in uscita. 

La classe ha partecipato a seminari di orientamento ad una scelta consapevole del futuro 
percorso di studi presso il Campus di Fisciano e in sede con l’università Bocconi di 
Milano. 
Undici alunni, inoltre, nell’ambito del progetto Piano nazionale lauree scientifiche, hanno 
aderito all’iniziativa “Future matricole in Campus” che ha previsto lezioni teoriche e 
attività laboratoriali presso il Dipartimento di Ingegneria di Fisciano.  

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe non ha progettato specifici percorsi interdisciplinari, ma ogni 
docente, nell’ambito della propria disciplina, ha individuato e suggerito agli alunni 
possibili collegamenti inter e pluridisciplinari. 

 

6.5 Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

Un solo alunno ha partecipato al progetto Pon  (@)lla scoperta delle torri perdute , volto 
al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e  paesaggistico del 
nostro territorio. 
Un solo alunno ha partecipato al Corso di potenziamento in lingua inglese , previsto dal 
PTOF, finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B2 
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7. Indicazioni sulle discipline 

7.1 Schede informative delle singole discipline  

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: GABRIELLA GUERRASIO

TESTI ADOTTATI 
Samburgar-Salà, Paesaggi letterari, vol 3A e 3B, La Nuova Italia. 
Alighieri, Paradiso, a cura di Bosco-Reggio, Le Monnier 

 ORE 4h settimanali 

STRUMENTI 

 Libri di testo, integrati da materiale fornito dalla docente 
 Audiovisivi e strumenti digitali 
 Letture critiche  
 Dizionario  
 Lettura autonoma di testi integrali di alcuni autori 

METODOLOGIE 

L'impostazione storica dell’insegnamento della letteratura ha offerto agli 
studenti una visione unitaria, coerente e organica degli sviluppi della civiltà 
letteraria, nell’ambito più generale della storia culturale europea. E' stata 
proposta una visione per grandi quadri dei rapporti tra la storia della letteratura 
e le vicende storiche, sociali, politiche ed economiche.  
Gli studenti sono stati guidati a comprendere il fenomeno culturale sia per piani 
diacronici sia sincronici. Elemento fondamentale di ogni discorso letterario è 
stata la lettura e l’analisi guidata dei testi, la cui scelta è stata ampia per 
esemplificare le esperienze poetiche ed artistiche più significative del nostro 
patrimonio letterario.   
Per quanto attiene lo studio del Paradiso, dopo la presentazione delle categorie 
fondamentali che regolano “l’universo” dantesco nelle sue componenti 
poetiche, dottrinarie, politiche e religiose, si è passati alla lettura e all’esegesi 
dei canti più significativi; sono stati evidenziati gli aspetti più immediati del 
testo, la struttura formale e metrica, tipologia dei personaggi, riferimenti 
storico-politici, oltre il senso allegorico e figurale dei vari episodi. 
Le procedure didattiche adottate sono state adeguate alle esigenze del progetto 
formativo e coerenti con il perseguimento degli obiettivi prefissati; accanto alle 
lezioni espositive di tipo tradizionale e lezioni dialogiche, ci sono state 
discussioni su argomenti letterari o tematiche attuali al fine di stimolare ed 
abituare gli alunni ad esprimere in modo autonomo, organico e coerente le 
proprie considerazioni ed idee. Sono state sperimentate le diverse tipologie 
previste dalla prima prova scritta dell’esame di Stato. 

VERIFICA 

VALUTAZIONE 

L'attività di insegnamento- apprendimento è stata scandita dalle attività di 
verifica, in itinere e sommativa, al fine di sondare il grado di assimilazione dei 
contenuti proposti e di accertare anche la congruità e la coerenza degli obiettivi 
e dell’intero percorso didattico. 
Le verifiche sono state condotte attraverso forme di produzione orale (colloqui 
e discussioni individuali e di gruppo) e scritta (tipologie testuali diverse, 
commenti, analisi dei testi).  
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 logico 

deduttiva 
Per la valutazione degli elaborati sono state utilizzate le griglie di valutazione 
adottate in sede dipartimentale 
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Obiettivi disciplinari 

L'intero percorso didattico ha mirato a concretizzare i fini educativi e gli obiettivi didattici, a creare le 
condizioni più adatte per svolgere con serenità e in modo proficuo il lavoro programmato. 
Gli alunni hanno acquisito, con la diversificazione dovuta alle capacità, all'impegno e alla 
preparazione, una conoscenza abbastanza soddisfacente 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 la capacità di 
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 loro di arricchire il proprio patrimonio di conoscenze, abilità e di conseguire risultati 
ampiamente positivi. 
Altri alunni, nel corso dell’anno, hanno reso più proficuo il lavoro domestico, hanno migliorato il 
proprio potenziale espressivo, ampliato e consolidato le conoscenze, con esiti apprezzabili e discreti. 
Pochi, infine, non hanno manifestato particolare interesse per la disciplina, non sono stati sempre 
attenti ed impegnati nella rielaborazione dei contenuti, non hanno utilizzato appieno le loro capacità 
limitandosi ad una acquisizione appena sufficiente dei contenuti proposti. 
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 
 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 dal nuovo Esame di Stato 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MODULI TEMATICI 

Il Romanticismo in Europa e in Italia 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia e la polemica con i 
classicisti. 
Giacomo Leopardi: i tempi, i luoghi, le opere 

Tra Positivismo e Decadentismo 

La Scapigliatura  
Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
Baudelaire e i Simbolisti 
Gabriele D’annunzio 
Giovanni Pascoli 

Primo Novecento: la storia, le idee, la cultura 

Il Futurismo e le Avanguardie 
I Crepuscolari 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 

Dal 1920 al 1950: le idee e la cultura 

Umberto Saba  
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

 
Divina Commedia 

Paradiso: struttura e significati. 

Lettura, analisi e commento dei canti: I – III – VI – XI – XV - XVII – XXVII ( vv. 1-66) -XXXIII 
(vv. 1-59). 
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Materia: LINGUA E CULTURA LATINA DOCENTE:GABRIELLA GUERRASIO

TESTO ADOTTATO Luca Canali, Ingenium et ars vol 3 –Einaudi Scuola 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

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

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 larga misura 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. L’analisi morfologico-sintattica è stata ripresa ogni 
volta che è stato necessario, soprattutto per riportare a galla nozioni e 
costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola oggetto di verifica 
puntuale. 
Strumento privilegiato del lavoro didattico è stato il libro di testo, 
affiancato da materiali di approfondimento degli argomenti proposti.  

VERIFICA 

VALUTAZIONE 

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

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 
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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 discrete o 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 ed  
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 
appena 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, inseriti all’interno del 
contesto storico-letterario 

 Conoscere alcune parti significative di opere in lingua originale, con particolare riguardo al 
pensiero espresso, alle tematiche trattate, alla persistenza di elementi della tradizione o alla 
novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione 

 Riconoscere solo gli elementi principali della morfologia e della sintassi latina 

Competenze: 

 Avere la consapevolezza che la conoscenza di autori e testi latini è strumento privilegiato 
per riconoscere 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 

 Saper riconoscere le principali forme morfologiche e sintattiche di un passo 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

MODULI TEMATICI     

La prima età imperiale: da Tiberio a Nerone 

 Fedro e la favola in poesia 

 Lucio Anneo Seneca 

 Marco Anneo Lucano 

 Aulo Persio Flacco 

 Petronio 

L’età Flavia: da Vespasiano a Domiziano 

 Marco Fabio Quintiliano 

 Marco Valerio Marziale 

Il secolo d’Oro dell’Impero: da Traiano a Commodo 

 Decimo Giunio Giovenale 

 Publio Cornelio Tacito 

 Plinio il Giovane e il genere epistolare 

 Apuleio 

La crisi del III secolo: dai Severi ai tetrarchi 
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Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE DOCENTE: VINCENZO MONDA  

TESTO ADOTTATO Spiazzi Tavelli, Performer, Voll. 2/3, Zanichelli 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI Libro di testo, dvd, LIM, giornali in lingua 

METODOLOGIE Lezione frontale. 
Lavori di gruppo. 
Metodo induttivo e deduttivo. 
Brainstorming 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte e orali sono state effettuate in numero di due o tre 
per quadrimestre su argomenti studiati nell’ambito del programma di 
letteratura e/o civiltà straniera. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle     
 nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi 

argomenti. 

Obiettivi disciplinary 

1. Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 
2. Contestualizzare i testi e gli autori nel tempo e nello spazio, confrontandone i diversi punti di 

vista.         
3. Acquisire la capacità di elaborare il proprio pensiero attraverso la produzione sia orale, che 

scritta, utilizzando forme testuali diverse. 
4. Approfondimento della dimensione storica della letteratura e della cultura inglese. 
5. Conoscenza consapevole del ruolo svolto dalla lingua, dalla letteratura e dalla cultura inglese 

nella delineazione della fisionomia culturale dell’Europa e dell’Occidente.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Contestualizzare i testi e gli autori all’interno dell’arco temporale esaminato. 
2. Individuare ed esplicitare le correnti artistico – letterarie tra Ottocento e Novecento. 
3. Acquisire la capacità di riconoscere e produrre le varie tipologie di scrittura. 
4. Conoscere movimenti culturali, correnti, autori e testi letterari anche in relazione alla    

Letteratura Italiana. 
5. Consolidare le capacità di interpretazione personale e di analisi critica dei testi.  

COMPETENZE: 

1. Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 
2. Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici; 
3. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli 

e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche; 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

MODULI TEMATICI 

Le tre grandi rivoluzioni 

 Rivoluzione francese 

 Guerra di indipendenza americana 

 Rivoluzione industriale 

The Gothic Novel 

Mary Shelley: Frankenstein 

The Sentimental Novel 

Jane Austen: Pride and Prejudice  

The Social Novel 

Charles Dickens: Oliver Twist 

The Victorian Age and the birth of the empire  

The Aesthetic Movement  

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian  Gray 

The Modern Novel 

   Virginia Woolf : Mrs Dalloway 

 James Joyce: Dubliners 

 George Orwell: 1984  

The Suffregettes Movement  

Notes about WW1 and WW2  
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Materia: MATEMATICA DOCENTE: FRANCA MEMOLI

TESTO ADOTTATO Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica blu2.0 Zanichelli 

 ORE 4 ore settimanali 

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

METODOLOGIE 

La problematicità del sapere va intesa come elemento fondante dell’attività 
formativa. Intendo partire, quindi, da situazioni didattiche che favoriscano 
l’insorgere di problemi matematizzabili, la pratica di procedimenti euristici per 
risolverli, la genesi dei concetti e delle teorie, l’approccio ai sistemi assiomatici 
e formali. I miei criteri didattici prevedono, quindi, l'approccio da problema e un 
metodo espositivo per approfondimenti successivi iniziando dal livello 
descrittivo e completando con quello funzionale e infine quello analitico, ciò al 
fine di aggiungere concetti su concetti discutendo dello stesso oggetto: in tal 
modo l'allievo può essere in grado d’ulteriori autonome rielaborazioni delle 
proprie conoscenze e quindi capace di una sintesi delle conoscenze. Per la 
cronologia degli argomenti considero gli obiettivi di sistematicità della disciplina 
e i necessari collegamenti interdisciplinari. Il metodo didattico che uso prevede 
la lezione frontale per la trattazione d’argomenti teorici, ai quali si alternano 
esercitazioni scritte o pratiche riguardanti gli ultimi argomenti svolti dalle quali 
ricavo quantità e qualità d’apprendimento. Gli argomenti vengono esposti 
facendo anche risaltare le analogie tra le diverse parti della disciplina nell'intento 
di far acquisire una consolidata mentalità sistemica.  

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali 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 
 

Griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale 
Prove con  punteggio relativo alla complessità dei quesiti somministrati. 

Obiettivi disciplinary 

Alla fine del quinquennio gli allievi dovranno essere in grado di: analizzare informazioni significative 
da tabelle, grafici ed altra documentazione;- porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli;- inquadrare 
in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, proprietà varianti 
ed invarianti;- trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali;- utilizzare o 
elaborare semplici programmi da verificare con l'elaboratore, per la risoluzione di problemi o per la 
simulazione di fenomeni.  
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MATEMATICA 

MODULI TEMATICI 

Le funzioni 

I limiti 

Le derivate 

Calcolo differenziale e studio di funzioni 

Integrali indefiniti e finiti 
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Materia: FISICA DOCENTE: FRANCA MEMOLI

TESTO ADOTTATO 
Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici.blu "Induzione e Onde 
Elettromagnetiche, Relatività e Quanti" vol.3  Editore: Zanichelli -  

 ORE 3h settimanali 

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

METODOLOGIE 

La problematicità del sapere va intesa come elemento fondante dell’attività 
formativa. Intendo partire, quindi, da situazioni didattiche che favoriscano 
l’insorgere di problemi matematizzabili, la pratica di procedimenti euristici per 
risolverli, la genesi dei concetti e delle teorie, l’approccio ai sistemi assiomatici e 
formali. I miei criteri didattici prevedono, quindi, l'approccio da problema e un 
metodo espositivo per approfondimenti successivi iniziando dal livello descrittivo 
e completando con quello funzionale e infine quello analitico, ciò al fine di 
aggiungere concetti su concetti discutendo dello stesso oggetto: in tal modo 
l'allievo può essere in grado d’ulteriori autonome rielaborazioni delle proprie 
conoscenze e quindi capace di una sintesi delle conoscenze. Per la cronologia 
degli argomenti considero gli obiettivi di sistematicità della disciplina e i 
necessari collegamenti interdisciplinari. Il metodo didattico che uso prevede la 
lezione frontale per la trattazione d’argomenti teorici, ai quali si alternano 
esercitazioni scritte o pratiche riguardanti gli ultimi argomenti svolti dalle quali 
ricavo quantità e qualità d’apprendimento. Gli argomenti vengono esposti 
facendo anche risaltare le analogie tra le diverse parti della disciplina nell'intento 
di far acquisire una consolidata mentalità sistemica.  

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali 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 
 

Griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale 
Prove con punteggio relativo alla complessità dei quesiti somministrati. 

Obiettivi disciplinary 

Alla fine del quinquennio gli allievi dovranno essere in grado di  analizzare un fenomeno o un problema riuscendo 
ad individuare gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, e riuscendo a collegare 
premesse e conseguenze;- eseguire in modo corretto semplici misure con chiara consapevolezza delle operazioni 
effettuate e degli strumenti utilizzati;- raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli ordini di 
grandezza e le approssimazioni, mettendo in evidenza l'incertezza associata alla misura;- esaminare dati e ricavare 
informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione;- porsi problemi, prospettare soluzioni e 
modelli;- inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, 
proprietà varianti ed invarianti;- trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali;- 
utilizzare o elaborare semplici programmi da verificare con l'elaboratore, per la risoluzione di problemi o per la 
simulazione di fenomeni. Con l'attività di laboratorio gli allievi dovranno inoltre- aver sviluppato la capacità di 
proporre semplici esperimenti atti a fornire risposte a problemi di natura fisica; - aver imparato a descrivere, anche 
per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure utilizzate e aver sviluppato abilità operative connesse con 
l'uso degli strumenti; - aver acquisito flessibilità nell'affrontare situazioni impreviste di natura scientifica e/o tecnica
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FISICA 

MODULI TEMATICI 

Modulo 1: L’induzione elettromagnetica 

 La forza elettromotrice indotta 

 Il flusso del campo magnetico 

 La legge dell’induzione di Faraday 

 La legge di Lenz 

 Lavoro meccanico ed energia elettrica 

 L’induzione 

 I circuiti RL 

 I trasformatori 

 La forza elettromotrice indotta 

 Il flusso del campo magnetico 

 La legge dell’induzione di Faraday 

 La legge di Lenz 

 Lavoro meccanico ed energia elettrica 

 L’induzione 

 I circuiti RL 

 I trasformatori 

Modulo 2: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

 Le leggi dell’elettromagnetismo 

 La legge di Gauss per il campo elettrico 

 La legge di Gauss per il campo magnetico 

 La legge di Faraday-Lenz 

 La legge di Ampère-Maxwell 

 La corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

 La velocità della luce 

 Relatività ristretta 
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Materi: FILOSOFIA DOCENTE: MARCELLO VISCIDO 

TESTO ADOTTATO Nicola Abbagnano, Con filosofare, Vol. 3, Paravia 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 
Visione di film e documentari, approfondimenti, testi di autori vari. 
LIM. Didattica digitale 

METODOLOGIE 

Si è curato e motivato l’approccio degli studenti al pensiero ed al 
linguaggio filosofico, realizzando la continuità tra l’esperienza dei 
giovani e la tradizione culturale. 
Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento 
della filosofia nella Scuola Superiore debba intendersi come educazione 
alla ricerca e non come trasmissione di un sapere compiuto. Pertanto si 
sono affrontati le tematiche programmate con 

 Analisi critica, coinvolgendo attivamente i ragazzi nel dialogo 
educativo per accrescere il loro interesse, favorire riflessioni, 
sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa, e 
rielaborazioni personali 

 Collaborazione nell’indagine di temi filosofici e 
l’approfondimento delle tematiche particolarmente significative 
anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante. 

Gli argomenti sono stati affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo 
una scelta calibrata per ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo. 
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze. Come argomentare: 
esposizione orale e scritta. 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la verifica si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

 la tradizionale interrogazione; 

 il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 

 i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti 
predisposti dall’insegnante e concernenti letture svolte); 

 quesiti a risposta aperta; 

 prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, 
composizione di testi sintetici che esprimano capacità 
argomentative). 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

     Conoscenze:  

Per quanto riguarda le conoscenze si rimanda ai macromoduli elencati successivamente. 

     Abilità:   
 Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  

 Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei passaggi     
essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  

 Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi 
studiati      

     Competenze:    
 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  

 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti; 

 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 

 Definire e comprendere termini e concetti, 

 enucleare le idee centrali, 

 Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi, 

 Valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna, 

 Distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. 

 Riassumere, in forma sia orale sia scritta, le tesi fondamentali; 

 Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 Elaborare forme di argomentazioni più complesse per spiegare le proprie concezioni 
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FILOSOFIA 

MODULI TEMATICI 

1. L’idealismo tedesco: 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

SCHELLING 

GEORGE W.F. HEGEL 

2. Oltre Hegel: Schopenhauer, Kierkegaard e lo spiritualismo 

3. La questione sociale: politica e utopia     

LUDWING FEUERBACH 

KARL MARX 

4. Il positivismo e August Comte 

Il positivismo evoluzionistico: Charles Darwin e il darwinismo 

5. Oltre la modernità 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

6. Lo sviluppo delle scienze umane 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

7. Il vitalismo 

HENRI BERGSON 

8. Il neoidealismo 

CROCE E GENTILE 

9. La filosofia fenomenologica 

10. L'esistenzialismo 

HUSSERL E HEIDEGGER 

11. Verso la rinascita della praxis 

SARTRE 

12. La rivoluzione del '68 

MARCUSE 
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Materia: STORIA DOCENTE: MARCELLO VISCIDO 

TESTO ADOTTATO 
Scenari Documenti Metodi, di Manzoni/Occhipinti, Einaudi scuola, 
vol 3 

 ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 

 Libro di testo 
 Strumenti informatici (pc e videoproiettore) 
 Testi classici e  storiografici 
 Lettura di quotidiani  
 Fotocopie  
 Schemi, mappe concettuali e mentali 
 Appunti scritti al pc  
 Materiali multimediali (video e ppt accuratamente predisposti sia dal 

docente che dagli alunni) 
 Uscite sul territorio 
 Convegni e conferenze 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale e dialogiche; 
 Discussione in classe; 
 Didattica meta cognitiva 
 Apprendimento cooperativo 
 Apprendimento significativo 

VERIFICA  

VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata su un’analisi, alla quale ha concorso anche lo 
studente, dei risultati di un numero adeguato di verifiche del processo di 
apprendimento. Le verifiche, orali e/o scritte, eventualmente di 
differente tipologia, sono state due nel quadrimestre.   
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, del livello 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che lo studente ha 
acquisito (e dunque della necessaria gradualità), del suo stile cognitivo.  
Gli elementi obiettivi sulla base dei quali determinare il processo di 
valutazione sono stati forniti da:  
− Osservazioni durante le fasi interattive delle lezioni;  
− Continuità nel lavoro (in classe e a casa);  
− Verifiche orali su contenuti e abilità relativi ad una o più unità di 

apprendimento;   
− Prove scritte con quesiti di varia tipologia;  
− Lavori individuali e/o di gruppo, orali o scritti, anche di 

approfondimento o riorganizzazione dei contenuti (letture di 
completamento, rielaborazioni argomentative e critiche di contenuti 
di studio, predisposizione di tavole cronologiche e tematiche, 
rielaborazione attraverso mappe concettuali e mentali, ecc.);  

− Elaborazione di testi argomentativi (temi), eventualmente proposti in 
collaborazione con l’insegnante d’italiano.  

 Le verifiche orali sono state anche finalizzate al recupero di esiti 
negativi di verifiche precedenti. 
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Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

− Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico  
− Conoscere la terminologia specifica  
− Riconoscere, definire e analizzare concetti storici  
− Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e politiche  
− Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti e fenomeni  

Abilità:  

− Possedere un orientamento storico che permetta di analizzare la complessità del presente 
−  Possedere autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche  

Competenze: 

− Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
diverse tipologie  

− Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate  
− Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici  
− Saper utilizzare materiale cartografico ed iconografico  
− Saper esporre argomenti storici con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa  
− Saper interpretare, sintetizzare e valutare i fatti storici anche utilizzando semplici fonti storiche 

e brevi letture storiografiche 
− Saper organizzare e valutare i risultati di una ricerca  
− Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le 

relazioni tra storia e le altre discipline 
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STORIA 

MODULI TEMATICI  

 La societa' di massa  

 L'età giolittiana  

 La prima guerra mondiale  

 La rivoluzione russa  

 Il primo dopoguerra  

 L'eta' dei totalitarismi l'Italia tra le due guerre: il fascismo  

 La crisi del 1929  

 La Germania tra le due guerre: il nazismo  

 Verso la guerra  

 La seconda guerra mondiale  

 Il secondo dopoguerra le origini della guerra fredda  

 La decolonizzazione (in sintesi)  

 L'Italia dalla fase costituente al centrismo 

 Guerra fredda e distensione 

 L'economia nel secondo dopoguerra 

 L'Italia dal “miracolo economico” agli anni di piombo 

 Il terzo dopoguerra il mondo nel terzo dopoguerra  

  



Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P.IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.gov.it

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  31 

 

Materia: SCIENZE NATURALI DOCENTE: STEFANIA MARAZITI

TESTO ADOTTATO 

 Palmieri-Parotto  “Il globo terrestre e la sua evoluzione”  Zanichelli 
 D. Sadava- D. M. Hillis  - H. Craig Heller - May R. Berenbaum – 

Francesco Ranaldi“ Il carbonio, gli enzimi, il DNA"  Chimica 
organica e dei materiali, Biochimica e Biotecnologie" Zanichelli 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 
Laboratorio - Presentazioni Power Point.- Appunti e mappe concettuali. 
Lavagna Interattiva Multimediale 

METODOLOGIE 

Nell’insegnamento della disciplina, si è sempre sottolineato, oltre che 
l’aspetto conoscitivo, quello applicativo delle Scienze Naturali. Si è 
cercato, utilizzando immagini, disegni, schemi, filmati e mappe 
concettuali, di stimolare, oltre l’apprendimento dei contenuti, la capacità 
di mettere in relazione quanto appreso con la realtà che ci circonda, con 
le branche della stessa disciplina e, quando possibile, con le altre 
discipline studiate; gli allievi sono stati orientati verso forme di 
autonomia nell’apprendere, rielaborare ed approfondire i contenuti 
trattati. Si è privilegiata la lezione olodinamica, anche se per la trattazione 
di alcuni argomenti si è ricorsi alla lezione in forma frontale. L'attività di 
laboratorio è stata svolta eseguendo semplici esperienze, 
compatibilmente con i tempi, per accrescere l’interesse degli studenti 
verso la disciplina. Quando non è stata possibile l’esperienza di 
laboratorio, gli argomenti sono stati presentati ricorrendo alla visione di 
video didattici, seguita dall'analisi e dalla discussione guidata dei dati 
presentati. Per la successione degli argomenti si è tenuto presente il grado 
di assimilazione dei vari contenuti, procedendo dal particolare al generale 
con uno studio attento, sistematico. 

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate con varie tipologie: colloqui individuali; 
test scritti strutturati con items a risposta chiusa. 
Le verifiche sono state valutate tenendo conto di: conoscenza degli 
argomenti, capacità di analisi e di sintesi c capacità di fare collegamenti, 
approfondimenti personali, precisione terminologica. 
Nella valutazione si è tenuto conto oltre che delle conoscenze anche del 
percorso individuale dell’alunno, considerando la disponibilità 
dell’allievo al rapporto educativo ed all’apprendimento, l’assiduità, il 
profitto, i livelli di apprendimento e l’acquisizione di competenze. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 

Obiettivi disciplinari 

 Conoscere le cause ed i meccanismi dei fenomeni che fanno della Terra un pianeta attivo; 
 Riconoscere le diverse classi di molecole organiche e biologiche considerando formule e 

gruppi funzionali  presenti indicando, in ciascun caso, le relazioni tra composizione, struttura e 
funzione; 

 Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie. 
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SCIENZE NATURALI 

MODULI TEMATICI 

Scienze della terra 

La tettonica delle placche 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Dal carbonio agli idrocarburi 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

Le basi della biochimica 

Il metabolismo  

Le biotecnologie 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: GIULIANA MOSCA

TESTI ADOTTATI 
Itinerario nell’arte Il Cricco di Teodoro Terza edizione Versione arancione -  
Zanichelli - Volume IV e V 

 ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 

DVD, monografie  
Approfondimenti, testi di autori vari.  
LIM. Didattica digitale 

METODOLOGIE 

L’alunno è stato introdotto alla studio dei periodi artistici attraverso lezioni 
frontali, condotte dalla docente utilizzando il materiale iconografico e iconologico 
del libro di testo e di altri libri e riviste specifiche, ampliate da discussioni 
circolari; inoltre l’uso della LIM e delle sue varie applicazioni, è stato 
fondamentale per favorire l’apprendimento dei discenti. Sono state utilizzate 
anche diverse mappe concettuali. Le caratteristiche generali dei vari periodi e 
movimenti artistici sono state illustrate dalla docente che ha messo in relazione il 
clima storico, politico, socio- culturale, scientifico e filosofico del tempo ed i vari 
autori della corrente/tendenza/movimento 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/tendenza/movimento artistico/a o dell’epoca. Affinché questo tipo di 
logica induttiva sia stata realizzata concretamente come metodo di studio in cui 
lo studente non è stato ricettore passivo, è 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 quali 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. Lezioni in circle time. 
E’ stato utilizzato materiale mediale ed audiovisivo, nonché ci si è avvalsi di 
approfondimenti attraverso l’uso dei vari browser. Inoltre l’utilizzo continuo della 
Lim per la lettura dell’opera d’arte ha favorito  l’apprendimento disciplinare 
attraverso una didattica digitale.  

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali 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 
Griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale  
Prove semistrutturate con punteggio relativo alla complessità dei quesiti 
somministrati. 
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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 sono state 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. Tali aspetti rientrano nel rispetto dei valori etici e civili 
per garantire una cittadinanza attiva e consapevole. Non ultime sono da considerare lo sviluppo della dimensione 
estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e la presa di 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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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MODULI TEMATICI 

La nuova architettura del ferro e le Esposizioni Universali 
 

1. L’impressionismo Colore e luce 
Il post impressionismo Il colore scientifico 
Il colore antinaturalistico 
Le anticipazioni espressioniste L’angoscia e il dolore 
La premessa fondamentale per il cubismo 

2. Le Arts and Crafts 
Le secessioni berlinesi La visione della Donna 
Le secessioni viennesi 
L’Art Nouveau e il Modernismo  

3. Il Simbolismo            
Un precursore dell’espressionismo 
Le avanguardie storiche   
La linea dell’Einfhulung 
La Die Brucke: le tendenze artistiche 
L’espressionismo tedesco.  
Il Futurismo: movimento, pubblicità e dinamismo 

4. La Linea della Formatività 
I Fauves: L’espressionismo francese. La Forma 
Il Cubismo e il tempo. La conoscenza 

5. La linea dell’Onirico  
La Metafisica. Il ricordo 
Il Surrealismo Il sogno 

6. L’architettura del funzionalismo 
Il razionalismo in architettura 
Il Bauhaus  
L’architettura razionale 
L’architettura organica e successive derivazioni. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: PATRIZIA LAMBERTI 

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 
VALUTAZIONE 

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

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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MateriaReligione DOCENTE:  Ida Andreozzi

TESTO ADOTTATO 
Pasquali Simonetta, “Segni dei tempi” ,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 1h settimanali 

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 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
Appunti e mappe concettuali. 
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).  

Obiettivi disciplinari 

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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 RELIGIONE 

MODULI TEMATICI    E    CONTENUTI 

I giovani e l’orientamento universitario  

La donna nell’Islam e la donna in occidente 

I giovani e la legalità 

I giovani e l’Università 

Ansie e paure per il nuovo esame di stato e per il test universitario 

Lettura brano sull’indifferenza di fronte agli immigrati richiamo giuridico 

La tutela della vita spot della CEI 

Osservazioni sulla tragedia nella discoteca di Ancona 

I giovani e le loro scelte per il futuro  

Articolo sullo stress nell’adolescenza dibattito 

La felicità e i giovani 

Lo ius soli video 

La tutela della salute 

Il Natale e i giovani 

I sacramenti e loro significato 

La giornata della Memoria intervista a Liliana Segre 

La stella di Andra e Teti video per non dimenticare la giornata della memoria 

Il triduo pasquale e significato della Quaresima 

La prevenzione per la cura del nostro corpo 

Reddito di cittadinanza cosa significa 

Per non dimenticare le vittime della mafia 

L’eutanasia e suo significato 

Accenni di bioetica 

 
Si precisa che i programmi dettagliati delle singole discipline saranno messi a disposizione 
della commissione insieme alla documentazione predisposta per l’esame di Stato.   
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8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione 
dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante 
del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e 
valutazione delle proprie attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti 
a sviluppare le proprie potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione finale si terrà conto di tali parametri generali: 

 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.  

Per la valutazione finale, il Consiglio di Classe si terrà presente quanto stabilito nel  
P.T.O.F.  in merito alla corrispondenza fra voto e livelli tassonomici, relativi agli obiettivi 
cognitivi e non ,e che è sintetizzata nella seguente tabella: 
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Conoscenze Abilità Competenze Voto in decimi 

Nessuna o pochissime conoscenze. 
Gravissime carenze di base. 

Non è in grado di effettuare alcun tipo di analisi; non sa operare sintesi 
coerenti, né organizzare i dati conoscitivi. 

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

1 -2 

 
Frammentarie e gravemente lacunose. 
I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti. 

 Effettua analisi e sintesi solo parziali ed imprecise. Comunica in modo 
decisamente stentato e improprio; 

 Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali che legano tra loro i 
fatti anche più elementari 

Solo se guidato riesce ad applicare 
qualche elemento conoscitivo in 
compiti semplici, commettendo gravi 
errori. 

3-4 

Incerte, superficiali e/o in parte 
lacunose. 

 Comunica in modo non sempre coerente e proprio; 
 Ha difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha difficoltà ad 

analizzare temi, questioni e problemi. 
 Se guidato sa giungere a semplici valutazioni. 

Commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici, talvolta con imprecisioni. 

5 

Complessivamente accettabili ma non 
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. 

Applica le conoscenze limitandosi agli 
aspetti fondamentali; esegue semplici 
compiti senza errori sostanziali. Affronta 
compiti più complessi con incertezza 

6 

Complete e generalmente 
approfondite. 

 È in grado di ordinare e selezionare dati. 
 Effettua analisi e sintesi pertinenti, anche se non compiutamente articolate. 
 Comunica in modo adeguato anche se semplice, non ha piena autonomia, 

ma è un diligente ed affidabile esecutore. 

Sa applicare regole e procedure, espone 
i contenuti con chiarezza, ma conserva 
alcune incertezze. 

7 

Ampie, organiche, prevalentemente 
appropriate. 

 Comunica in maniera chiara ed appropriata; 
 Usa opportune strategie per condurre analisi e proporre sintesi;  
 ha una propria autonomia di lavoro per la soluzione di problemi.  
 Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione logica degli 

argomenti. 

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

8 

Accurate complete, approfondite e 
arricchite da apporti personali 

 Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 
 Rielabora in modo autonomo e personale, elabora ipotesi, coglie 

relazioni; argomenta con rigore logico e con linguaggio fluido e 
appropriato; 

 Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari; 
 Analizza in modo critico, documenta il proprio lavoro, cerca soluzioni 

adeguate per situazioni nuove. 

Affronta autonomamente compiti 
complessi, applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti, in modo 
corretto e creativo. 

9-10 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 
tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli 
studi. 
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge 
ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali e ne determina la 
votazione finale in centesimi. 
Dall'anno scolastico 2018/19 il credito scolastico è assegnato secondo la tabella A del D.Lgs. 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 

 

 per M si intende la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. 
 

 Ai fini dell’ammissione alla classe quarta e quinta nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina compreso il voto di comportamento. 
 

 Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, nel caso 
di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo. 
 

 Il voto di comportamento concorre, insieme ai voti delle singole discipline, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 
 

 Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalle precedenti tabelle, va espresso in numero intero e terrà in considerazione, oltre 
la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e 
integrative ed eventuali crediti formativi. 
 

 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 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 
 Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
 

Somma crediti conseguiti  
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito  
per il III e IV anno 

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 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del secondo biennio e dell'ultimo 
anno, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali, 
si considereranno i seguenti quattro parametri: 

 

1) Frequenza 

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 
dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica o l’attività alternativa e al profitto che ne ha tratto. 

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

4) Crediti formativi 
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Si adotta la seguente tabella di valutazione degli indicatori per l’attribuzione del 
credito scolastico: 

 
 

Parametro Punteggio 

1) Frequenza da 00 a 10 assenze � 0,30 punti 
da 11 a 15 assenze � 0,20 punti 
da 16 a 20 assenze � 0,10 punti

2) Impegno interesse e partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso formativo; progressione 
dei risultati nell'intero anno scolastico; 
capacità di organizzare il proprio lavoro; 
rispetto delle regole e delle consegne 

0,25 

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

0,10 per ogni attività  
(max 3 attività valutabili ) 

4) Crediti Formativi: partecipazione a ogni 
attività o esperienza formativa acquisita al di 
fuori della Scuola e coerente con gli obiettivi 
formativi e educativi propri dell’indirizzo di 
studi. 

0,15 
(max 1 attività valutabile) 

Valutazione Assenze 

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

 
 Le assenze degli studenti dovute a particolari patologie o a patologie croniche, 

debitamente certificate da un medico o da strutture ospedaliere (il certificato 
medico attestante la patologia deve essere consegnato dallo studente al 
Coordinatore di Classe), di durata anche di un solo giorno e debitamente certificate 
da un medico o da strutture ospedaliere, NON rientrano nel computo del numero 
complessivo di assenze effettuate dall’allievo. 

 Le assenze dovute a motivi di salute, di durata maggiore o uguale a 5 
giorni e debitamente certificate da un medico o da strutture ospedaliere, NON 
rientrano nel computo del numero complessivo di assenze effettuate dall’allievo. 
(PARAMETRO 1) 

 Attività complementari e integrative realizzate dall’Istituzione scolastica (Stage, 
giochi sportivi e studenteschi...) NON rientrano nel computo del numero 
complessivo di assenze effettuate 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: 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 
certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative 
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vigenti; 

 certificazione ECDL; 

 frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente 
registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti 
del curricolo della scuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed 
associazioni regolarmente costituite; 

 iscrizione e frequenza al conservatorio di musica. 

Punteggio 

Il punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito se: 
 

 La differenza tra la media dei voti conseguiti, incrementata con i punteggi previsti per 
la valutazione degli indicatori, e l'estremo inferiore delle medie di quella banda sia 
superiore o uguale a 0,5 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte: Italiano 

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 _____ 

 
N.B.  Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione ( divisione per 5 + 

arrotondamento) 
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Griglia di valutazione della seconda prova per l’attribuzione dei punteggi 
da utilizzare nel caso in cui la prova coinvolga più discipline 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

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

5 

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

6 

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

5 

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

4 
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8.4 Griglia di valutazione del colloquio d’esame 

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)  



8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni  

Per la I prova scritta di Italiano la classe ha partecipato alla simulazione del 19 febbraio, 
data stabilita a livello nazionale dal MIUR.  
La simulazione è servità a ricreare l’ufficialità del clima d’esame di cui era necessario che 
gli alunni facessero esperienza. 
Nella scelta della traccia gli studenti si sono prevalentemente orientati verso la tipologia B, 
produzione di un testo argomentativo. Per la correzione sono state utilizzate le griglie in 
precedenza indicate. 
Relativamente alla II prova scritta, non è stata organizzata a livello di Istituto una 
simulazione ufficiale, tuttavia in autonomia la docente, nelle ore curriculari, ha guidato gli 
alunni nella risoluzione dei quesiti proposti dal Miur. 
 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 
specifiche; ha illustrato, tuttavia, agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell‟Esame di Stato alla luce delle novità introdotte. 
La docente tutor del percorso PCTO ha fornito agli studenti utili indicazioni per la 
presentazione, in sede di colloquio, del percorso svolto nel triennio. 
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Il documento della classe V D è stato redatto ed approvato nella 
seduta del Consiglio di Classe del giorno 8 maggio 2019. 
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