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1. Presentazione istituto e breve descrizione del contesto generale 

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

2. Informazioni sul curricolo 

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

2.1 Il profilo educativo, culturale e professionale del liceo 

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 competenze 
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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. 

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

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

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

Quadro orario – Scienze Applicate 

  
1° biennio 2° biennio 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3   

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 5 5 5 

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 

4. La classe è composta di 25 alunni; quest’anno ha avuto delle variazioni nella 
composizione con l’inserimento di un’alunna proveniente da un altro Istituto. Gli alunni  
nel corso del triennio hanno alternato periodi più proficui, nei quali hanno dimostrato 
collaborazione con i docenti ed i compagni, a periodi meno costruttivi. Non tutti hanno 
partecipato al dialogo educativo e didattico in modo propositivo, solo alcuni hanno 
evidenziato interesse ed impegno costanti, altri invece, hanno avuto bisogno di essere 
stimolati e richiamati alla partecipazione. 
Gli alunni hanno dimostrato una discreta coesione interna. I rapporti con le famiglie, 
improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti sia durante gli 
incontri pomeridiani scuola-famiglia sia durante le ore di ricevimento dei singoli docenti. 
Nel corso del triennio il corpo docenti è stato stabile. 
Per quanto riguarda il profitto, la situazione si presenta eterogenea. Gli alunni più 
motivati e in possesso di un metodo di studio ormai consolidato, si sono applicati sin 
dall’inizio in modo costante e costruttivo, mettendo a frutto buone capacità di 
rielaborazione  logica e acquisendo una preparazione di buon livello, ben strutturata e  
approfondita; un secondo gruppo ha lavorato nel triennio non sempre con coerenza pur 
tuttavia migliorando e ampliando il proprio bagaglio culturale, altri, invece, si sono 
applicati con più superficialità e in modo meno continuo, facendo registrare esiti  meno 
solidi ma complessivamente sufficienti. 
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3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e nome Disciplina 

Anna Aliberti Lingua e letteratura Italiana  

Ragone Elena Lingua e civiltà Inglese 

Viscido Marcello Storia e Filosofia 

Marino Teresa Matematica  

Mazzotti Antonio Fisica 

Caputo Silvestro Scienze naturali, chimica e geografia 

Annunziata Annaluce Disegno e Storia dell’Arte 

Iuliano Massimo Scienze motorie e sportive 

Negri Concetta Informatica 

Memoli Ida Religione 

 

* Coordinatore della classe: Prof. Viscido Marcello 

* Tutor PCTO: Prof. Viscido Marcello 

 
3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e letteratura Italiana  Anna Aliberti Anna Aliberti Anna Aliberti 

Informatica Albanese Rachele Negri Concetta Negri Concetta 

Lingua e civiltà Inglese Ragone Elena Ragone Elena Ragone Elena 

Storia e Filosofia Viscido Marcello Viscido Marcello Viscido Marcello 

Matematica  Ferrara Luisa Marino Teresa  Marino Teresa

Fisica Mazzotti Antonio Mazzotti Antonio  Mazzotti Antonio

Scienze naturali, chimica e geografia Maraziti Stefania Caputo Silvestro  Caputo Silvestro

Disegno e Storia dell’Arte Falcolini Vera Annunziata Annaluce  Annunziata Annaluce

Scienze motorie e sportive Iuliano Massimo Iuliano Massimo  Iuliano Massimo

Religione Ferrentino Ida Ferrentino Ida Memoli Ida 
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4 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
(da compilare solo in presenza di DSA o BES e senza riferimenti specifici che possono identificare 
l’alunno) 

Nella classe sono presenti due allievi DSA per i quali si è tenuto conto del PEI redatto ad inizio 
anno. 

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”.  

 

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problemsolving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Non essendovi nel C.d.C. alcun insegnante provvisto di specifica specializzazione non si è 
provveduto ad utilizzare questa metodologia. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

Docente tutor scolastico Prof. Viscido Marcello 

Descrizione sintetica del percorso svolto nel triennio: Nel corso del terzo e del quarto anno gli 
allievi hanno frequentato il percorso “La botanica e la Scuola Medica Salernitana”. Gli alunni 
hanno frequentato lezioni e laboratori presso l’UNISA-DIFARMA e i Giardini della Minerva” 
dove hanno sperimentato l’uso delle piante in ambito medico, in cosmesi e come coloranti 
naturali. 
Il modulo scelto per la classe quinta nasce per rispondere alle esigenze e alle domande degli 
studenti, nel panorama dell’orientamento formativo, all'indomani della formazione scolastica, 
riguardo i passi da muovere per la ricerca di lavoro e professionalità. 
Il percorso è pensato per mostrare tutti i passaggi mentali che l’individuo compie la prima volta 
che affronta il mondo del lavoro,  delle fonti di ricerca del lavoro al colloquio di selezione. 
Il percorso mette al centro lo studente, in qualità di protagonista della sua formazione, motivo 
per cui il programma è strutturato attraverso esercitazioni pratiche e il coinvolgimento attivo 
degli studenti. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE TERZA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Associazione Erchemperto, UNISA-DiFarma 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Lezione frontale, attività laboratoriali. Febbraio/maggio 

Attività a scuola numero ore 20 

Attività in esterno numero ore 48 

Totale ore 68 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUARTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Associazione Erchemperto, UNISA- DiFarma 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Lezione frontale, attività laboratoriali. Febbraio/maggio 

Attività a scuola numero ore: 30 

Attività in esterno numero ore: 50 

Totale ore 80 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUINTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: ASSE4-ADECCO 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Lezione frontale, attività laboratoriali. Aprile/Maggio 

Attività a scuola numero ore: 24 

Attività in esterno numero ore: 0 

Totale ore: 24 (Per una descrizione più dettagliata si può fare riferimento alla relativa relazione finale) 
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5.4  Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  

 Libri di testo. 

 Riviste specializzate. 

 Appunti e dispense. 

 Cd rom. 

 Manuali e dizionari.    

 Personal computer. 

 Navigazione in Internet. 

 Palestra. 

 Laboratori.  

 LIM. 
 

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

Obiettivi trasversali e formativi  

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

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

• Stabilire connessioni tra i saperi.  

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

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

• Capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione. 

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

• Possesso di una buona preparazione culturale.  

Obiettivi Specifici Disciplinari 

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

 

6 Attività e progetti  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Durante l'anno scolastico è stato effettuato il recupero in itinere in tutte le discipline. 

 

 



11 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La Costituzione Italiana, in particolare sono stati approfonditi i temi relativi al Lavoro, 
istruzione, diritti e doveri del cittadino, la tutela del patrimonio, la guerra -   
articoli n.: 1, 3, 4, 9, 11, 35, 38. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

             Gli allievi hanno partecipato a: “Attività sportive al Terzo Tempo”, “Festival 
del cinema di Salerno”, “Incontro con il dott. Toma sul ‘68”, Viaggio d’istruzione a 
Campo Felice (attività sportive),  Colloqui fiorentini su Leopardi ( tre alunni);  Incontro 
con la poetessa americana di origine cinese Genny Lim nell'ambito dell'iniziativa "voci 
migranti. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

E’ stato attuato un percorso intitolato “Natura e Catastrofismo” che ha presentato le 
posizioni di filosofi e scienziati che promuovono modelli di civiltà ecosostenibile. 

6.5 Iniziative ed esperienze   extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 

Alcuni allievi hanno partecipato ai seguenti moduli: "Alla ricerca delle torri perdute" , 
"Itinerari Territoriali; "Il territorio rigenerato come driver turistico" all'interno del 
Progetto Pon : ALLA RICERCA DELLE TORRI PERDUTE. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività di orientamento universitario: “Future 
matricole in Campus” presso UNISA, incontro con l’università LUISS di Roma e 
Bocconi di Milano, Simulazione Test Busters per l'accesso alla facoltà di Medicina 
e chirurgia di Salerno; orientamento al mondo del lavoro: Presentazione attività 
formative dell’esercito, la ricerca del lavoro oggi: modalità e strategie.  
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7 Indicazioni su discipline 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

 

Materia: ITALIANO Docente: ANNA ALIBERTI 

TESTO ADOTTATO 

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

  Divina Commedia – Paradiso 
 

 ORE  4h settimanali 

STRUMENTI 

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

     Convegni: Colloqui fiorentini su  Leopardi 
 

METODOLOGIE 

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

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

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

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

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
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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 per il nuovo esame di Stato 

 
 
 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 
GIACOMO LEOPARDI  
I grandi temi: Finito e infinito-Fragilità e forza- Il pessimismo-Poesia e filosofia-Il misterio eterno 
dell’esser nostro 
L’opera di Giacomo Leopardi 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: IL CONTESTO CULTURALE E LETTERARIO  
NATURALISMO E VERISMO 
GIOVANNI VERGA  
I grandi temi: Il Verismo e le sue tecniche- la rappresentazione degli umili-le passioni di un 
mondo arcaico- la concezione della vita.  
L’opera: I Malavoglia 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
La forza del negativo- Il mondo interiore- La fuga nell’altrove 
Charles Baudelaire- I fiore del male 
GIOVANNI PASCOLI  
I grandi temi: Il fanciullino- Il nido-Il simbolismo- L’impegno civile 
Le opere di Pascoli 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
I grandi temi: Il divo narcisista e il pubblico di massa-Estetismo e superomismo-Dolore e 
sentimento della morte nella fase notturna 
Le opere di Gabriele D’annunzio 
IL PRIMO NOVECENTO 
Grandi temi: La crisi dell’oggettività- Il disagio della civiltà-Intellettuale e società 
LA NUOVA NARRATIVA EUROPEA 
Grandi temi: L’antieroe- relativismo e soggettività- la crisi di identità 
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 ITALO SVEVO 
Grandi temi: L’autobiografia di un uomo comune 
Le opere di Italo Svevo 
LUIGI PIRANDELLO 
 Grandi temi: La poetica dell’umorismo-Il vitalismo e la pazzia- L’io diviso-La civiltà moderna e 
l’alienazione- Il teatro 
Le opere di Luigi Pirandello: novelle , romanzi, commedie 
 LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO: IL FUTURISMO, I CREPUSCOLARI,   LE 
RIVISTE 
GIUSEPPE UNGARETTI 
I grandi temi: La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto- La condizione del migrante- Il 
dolore personale ed universale 
L’opera di Giuseppe Ungaretti: L’Allegria 
UMBERTO SABA 
I grandi temi: La concezione della poesia-Autobiografismo e confessione- Il rapporto con 
Trieste 

L’opera di Umberto Saba: Il Canzoniere 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

ERMETISMO , SALVATORE QUASIMODO 

EUGENIO MONTALE 

I grandi temi: La concezione della poesia‐ Memoria e tempo‐ La negatività della storia‐ 

Le figure femminili‐ Il ruolo dell’intellettuale 

L’opera di Eugenio Montale: Ossi di Seppia, Le Occasioni, La Bufera ed altro 

LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE,IL NEOREALISMO , Il caso Primo Levi 
PIER PAOLO PASOLINI  
I grandi temi: il ruolo dell’intellettuale- La visione politica- La vita romana  
CESARE PAVESE 
I grandi temi: Il mito- La guerra-Il viaggio 
 ITALO CALVINO  
I grandi temi: L’esordio neorealista- Il ruolo dell’intellettuale 
UNO SGUARDO SULLA POESIA E LA NARRATIVA  DAL SECONDO NOVECENTO AD 
OGGI 
DIVINA COMMEDIA: Paradiso (selezione di canti) 
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Materia  Informatica  DOCENTE: Negri Concetta 

TESTO ADOTTATO 
Gallo-Sirsi Informatica App  5° anno  Minerva italica. 

 ORE  2 ore settimanali 

STRUMENTI  LIM – Laboratorio  

METODOLOGIE  Lezioni in classe  
Esercitazioni guidate in Laboratorio 
Compiti in classe 

VERIFICA ‐ VALUTAZIONE  I risultati ottenuti dagli alunni sono stati valutati con 
Compiti in classe 
Esercitazioni in laboratorio 
Progetti informatici e Progetti di reti locali (Cisco Packet Tracer) 
 

STRATEGIE DI RECUPERO  Recupero in itinere. Le attività di recupero sono calibrate in funzione 
del tipo di difficoltà riscontrato secondo la logica della didattica su 
misura. 
Esercitazioni di laboratorio, lavori di gruppo, cooperative learning e 
ricerche in Internet 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 

 
Conoscenze 
 Conoscere il linguaggio C++ 
 Conoscere i concetti e le tecniche fondamentali per la progettazione di basi di dati 

locali e remote 
 Conoscere l’architettura di rete TCP/IP 
 Conoscere internet ed i suoi servizi 
 Progettare reti (Cisco Packet Tracer) 
 Algoritmi di calcolo numerico 
 
Competenze 
 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 
Abilità 
 Saper programmare in linguaggio C++  (algoritmi di calcolo numerico) 
 Progettare reti locali (Cisco Packet Tracer) 
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 Progettare Basi di dati 
 
 

 
 

  MODULO 
TEMATICO 

CONTENUTI

Linguaggio C++  Algoritmi. Istruzioni di I/O Sequenza-Selezione-Iterazione 
Analisi e codifica C++. Numeri Perfetti e numeri Primi. 
Date le coordinate di due punti, visualizzare l'equazione delle retta.  
Libreria Math.h. Funzioni matematiche: Pow(x,y) e sqrt(x).Area di un 
cerchio. 
Ciclo ad ingresso controllato e ad uscita controllata. (Minimo comune 
multiplo e Massimo comun divisore- Algoritmo di Euclide).  
Numero semiprimo (se fattorizza 2 numeri primi). 
Ricerca il valore modale in un vettore numerico 
Variabili strutturate: Vettori e matrici 
Programmazione strutturata – Funzioni. 
Software utilizzato: WWW.IDEONE.com (compilatore C++ online) 

 

Basi di dati  Modello concettuale (Entità/Relazioni) 
Attributi e chiavi (primarie ed esterne) 
Relazioni 1:1 – 1:N – N:M 
Linguaggio SQL-Query di inserimento, cancellazione, modifica e 
ricerca dati- Query con parametri 
Progetti database:  
D.B. Alternanza Scuola-lavoro. 
D.B. Romanzi famosi 
D.B. Anagrafe. Visualizza e stampa un certificato di residenza.  
D.B. Aforismi. Query di ricerca dati e conteggio dati. 
D.B. Diplomati. Tabelle e Query. Ricerca nominativa e per voto.  
D.B. per memorizzare le informazioni relative alle entità Impiegato e 
Ufficio. Query con parametri. 
D.B. Classi e Alunni iscritti. Query di ricerca dati e conteggio. 
D.B. Gestione di un condominio. Ripartizione spese condominiali 
D.B. Poliambulatorio.Entità Medico,Paziente,Visita. Query 
di ricerca dati. Funzioni di aggregazione SQL. 
 

Architettura  di  rete 
TCP/IP 

Indirizzi IP (Classe C) 
Progetto di reti LAN  ( Software Cisco Packet Tracer)   
Server-PC- Gateway-Switch-Router. 
Segmenti di rete. VLAN. Azienda informatica (area programmatori / 
area contabilità / area amministrazione) 
PC e Server web. Firewall (Allow/Deny).  
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Rete LAN con accesso a Internet 
Server DNS. Banca dati per la risoluzione dei nomi simbolici in 
indirizzi di classe C. 
Server DHCP e indirizzi di classe C (192.168.0.0) 
Router WiFi.  
Rete con Access Point. 
SSID e connessione ad una rete WiFi. 
Comandi utili per configurare e identificare problemi in una rete: PING-
IPCONFIG-TRACERT 
 

Complessità 
computazionale  
 
 
 
 
Algoritmi  
Calcolo numerico 
(Linguaggio C++) 
 
 
 
 
Crittografia 
(Linguaggio C++) 

Esercizi C++. Complessità di calcolo: lineare, polinomiale e 
logaritmica (O(1) – O(n) – O(n^2) – O(log(n)) 
Proprietà della media aritmetica e geometrica. 
Ridurre la base di una potenza. 
Vettori e ricerca binaria. Pianeti e satelliti 
 
Crivello di Eratostene 
Generazione di numeri casuali (LCG) 
Polinomi. Metodo di Horner 
Matrici : Somma – Differenza -Prodotto tra matrici 
Matrici simmetriche e triangolari. 
Norma di una matrice. 
 
Cifrario di Cesare 
Cifrario RSA. Simulatore PHP per generare la chiave pubblica e 
privata (http:www.crittologia.eu/critto/rsa/rsa demo.phtml) 
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Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  DOCENTE: ELENA RAGONE 

TESTO ADOTTATO 
Performer Heritage volume 2  
Editore:  Zanichelli - M. Spiazzi -M.Tavella - M. Layton   

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

Libri di testo  - Testi didattici di supporto  
Dispense/fotocopie  
Materiali e strumenti audiovisivi - strumenti reperibili in rete  
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
 

METODOLOGIE 

Le strategie metodologiche sono state varie e correlate agli obiettivi di 
apprendimento, alle specificità personali dei singoli discenti, ai loro 
ritmi e stili di apprendimento, ai bisogni formativi diagnosticati in fase 
iniziale e verificati in itinere.  
La didattica è stata funzionale alla comunicazione, 
all’autoapprendimento e all’autovalutazione. Nelle attività si è fatto 
ricorso ad approcci innovativi, partecipativi e costruttivi, quali il project 
work, il cooperative learning, l'e-learning e il problem solving, con 
l’obiettivo di aiutare il discente a progredire nell’apprendimento, 
favorendo e potenziando l’aspirazione al conseguimento di 
un’autonomia operativa e la capacità di stabilire relazioni e di 
comunicare nell’orale come nello scritto, così come suggerito dalle 
“Linee Guida” dei Nuovi Tecnici e dalle indicazioni del Consiglio 
d’Europa.  
Gli studenti sono stati spronati a:  

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva 
e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 utilizzare strumenti tecnologici della comunicazione nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
- interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo   
 

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Prove strutturate e a risposta aperta  
Redazione di testi di varia tipologia, su traccia e con limiti di tempo  
Interventi da posto  
Prove di lettura con verifica della comprensione del testo  
Comprensione di testi orali su argomenti comuni e specifici. 

 

Obiettivi disciplinari 

Attraverso l’uso integrato delle quattro abilità linguistiche, il gruppo classe, nel complesso, ferme 
restando le capacità dei singoli alunni, ha raggiunto i seguenti obbiettivi di apprendimento, abilità e 
competenze: 
• Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico sia 
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sociale; 
• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 
• Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
• Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua inglese. 
• Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiana e di paesi 

anglofoni). 
• Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi . 
• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

MODULI TEMATICI    E    CONTENUTI 

1. The	Victorian		Age		
2. 	

•	History and  Culture 
• The dawn of the Victorian Age 
• The Victorian compromise 
• Early Victorian thinkers 
• The American civil war 
    The later years of Quenn Victoria's reign 
• The Victorian novel  
• Charles Dickens  
• Hard Times:  "Mr Gradgrind"-  “Coketown”  
• Oliver Twist: "The Workhouse"- “Oliver wants some more”  
• The Bronte sisters -   
• Charlotte Bronte "Jane Eyre" - "Women feel just as men feel" -  "Jane and Rochester". 
• Walt Whitman : "Leaves of Grass"- "O Captain! my captain!"- "Song of the Open Road" 
• Emily Dickinson :"Hope is the thing with feathers"-"Because I could not stop for Death" 
• Thomas Hardy 
•"Tess of  the "D'Ubervilles"- "Alec and Tess"- "Tess's baby" 
• Jude the Obscure: “Little Father Time" 
• The late Victorian novel 
• Aestheticism and Decadence 
• Oscar Wilde 
• The Picture of Dorian Gray: “The Preface"- "The painter's studio"-Dorian's death" 
•" The Importance of Being Earnest"- "The interview" 
	
3. The	Modern	Age	

	
• History and  culture 
• From the Edwardian  Age to the First World  War 
• Britain and the  First World War 
• The age of  anxiety 
• The inter-war years 
• The Second World War 
• The USA in the first half of the 20th century 
• Modernism 
• Modern poetry 
• The modern novel 
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• The interior monologue 
• Thomas Stearns Eliot  
• The Waste Land: The Burial of the Dead (I)  
• The Waste Land: The Fire Sermon 
• David Herbert Lawrence 
• Sons and Lovers: “The rose bush”  
• James Joyce 
• Dubliners: "Eveline", "Gabriel's epiphany"  
• A Portrait of the  Artist as a  young Man 
• Virginia Woolf  
• Mrs Dalloway: "Clarissa and Septimus";  
• The dystopian novel. George Orwell  "Nineteen Eighty-Four" 
• Ernest Hemingway "A Farewell to Arms"	
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

  DOCENTE     MARINO TERESA                                  N. ORE 132 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
eventualmente sotto forma grafica; 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni; 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi; 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D.1  Le funzioni e le loro proprietà

U.D.2 I limiti di funzioni 

U.D.3   La derivata di una funzione 

U.D.4   I teoremi del calcolo differenziale 

U.D.5 Studio completo di una funzione 

U.D.6   Gli integrali indefiniti 

U.D.7   Gli integrali definiti 

ABILITA’:   Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione 

 Determinare la funzione composta di due o più funzioni 
 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni 
 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

 
 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 

punto 
 Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione 
 Applicare il teorema di Rolle 
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 Applicare il teorema di Lagrange 
 Applicare il teorema di Cauchy 
 Applicare il teorema di  

De L’Hospital 
 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante 

la derivata prima e le derivate successive 
 Risolvere i problemi di massimo e di minimo 
 Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 
 Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione 

e con la formula di integrazione per parti 
 Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 

fondamentale del calcolo integrale 
 Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi 
 Calcolare gli integrali impropri 

METODOLOGIE:   lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra i 
vari argomenti; 

 problem  solving per sviluppare le capacità logiche; 

 esercitazioni individuali o di gruppo guidate dal docente 
per consolidare le conoscenze acquisite e per effettuare 
azioni di recupero; 

 esercitazioni individuali o di gruppo, guidate dal docente, 
utilizzando specifici pacchetti software ed INTERNET 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   domande individuali 

 esercitazioni individuali e collettive 

 prove strutturare e semistrutturate 

 verifiche orali 

 quesiti a risposta singola  
 verifiche scritte eser 
 citazioni individuali e  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Autori: M. Bergamini –G.Barozzi – A: Trifone 
Titolo: 5 Matematica.blu 2.0 
Seconda Edizione 
Editore :Zanichelli 

libro di testo 
laboratorio di informatica 
LIM 
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MATERIA: FISICA  DOCENTE: ANTONIO MAZZOTTI
TESTO ADOTTATO Caforio-Ferilli : Le regole del Gioco. Vol 2 e 3 
ORE 3 ore settimanali 

STRUMENTI  Testo in adozione, software, lavagna multimediale 
 

METODOLOGIE  Lo studio dei fenomeni è stato trattato sia con lezioni 
frontali che  con lezioni supportate da appositi  software 
didattici 
 

 
 
 
 
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, problemi, test 
strutturati e semistrutturati, dove si è potuto notare 
l’impegno e la partecipazione degli allievi). Inoltre sono 
state proposte le simulazioni ministeriali 
 

Obiettivi Generali
La maggior parte della classe è riuscita ad conseguire gli obiettivi programmati sia in termini di 
conoscenze che nelle competenze 
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Materia: FILOSOFIA  DOCENTE: MARCELLO VISCIDO 

TESTO ADOTTATO  Storia della filosofia di De Bartolomeo e Magni Vol. 4 

 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. 

o 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 il docente 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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Materia: STORIA    DOCENTE: MARCELLO VISCIDO 

TESTO ADOTTATO Millennium, di Gentile, Ronga, Rossi, La 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, saranno almeno 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 



26 
 

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. 

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 
−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

Materia: Scienze naturali, chimica ecc…  DOCENTE: Silvestro Caputo 

TESTI ADOTTATI 

‐ Chimica organica e Biochimica:       
SADAVA DAVID HILLIS M DAVID POSCA –  

‐ Il CARBONIO , GLI ENZIMI, IL DNA - CHIMICA ORGANICA, 
POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  

‐ Scienze della Terra:       
LUPIA PALMIERI ELVIDIO PAROTTO MAURIZIO –  

‐ GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE ED. BLU. LDM 
MIN. E ROCCE, VULC. E TERREMOTI, TETT. PLACCHE, 
STORIA TERRA, MOD. RILI 

‐  

 ORE 
5h settimanali 
 

STRUMENTI 
Approfondimenti, testi di autori vari.  
LIM. Didattica digitale 
 

METODOLOGIE 

Il percorso didattico dell’ultimo anno del liceo scientifico prevede lo studio 
della CHIMICA ORGANICA e della BIOCHIMICA, oltre alle SCIENZE 
DELLA TERRA. Tutte le lezioni sono state somministrate in format 
digitali (PPT) curando molto l’aspetto della nomenclatura della chimica 
organica al fine di consentire meglio l’individuazione dei gruppi funzionali 
e delle varie formule dei polimeri. Questo percorso è stato utilizzato quale 
base essenziale per lo studio della biochimica. Le biomolecole sono state 
trattate creando un ponte di interesse con i concetti essenziali della 
biologia, e precisamente della genetica e della sintesi proteica e del 
metabolismo energetico. Le SCIENZE DELLA TERRA hanno visto un 
percorso complessivo, affrontando nell’insieme, con tecnologia geo – 
satellitare, la tettonica delle placche. Il percorso tecnico-didattico ha 
consentito ai discenti di affrontare argomenti interconnessi alla tettonica. 
Attraverso la lettura satellitare e la georefereziazione sono state affrontate 
tutte le tematiche geologiche della penisola italiana ed in particolare della 
Piana Campana. Questo ha permesso ai discenti di appassionarsi e di 
richiedere anche diversi approfondimenti. 
 

VERIFICA 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità:    
- Prove orali 
- Prove formative e sommative composte da:  
 trattazione sintetica di argomenti  
 quesiti a risposta aperta/ multipla  
 problemi a risoluzione rapida 
 rappresentazione di lezioni in formato digitale / discussione 

Griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale 

VALUTAZIONE 
Prove semistrutturatecon  punteggio relativo alla complessità dei quesiti 
somministrati. 
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Obiettivi disciplinari 

Chimica organica  - Biochimica 

Nel quinto anno l’approfondimento della chimica organica è l’obiettivo essenziale. Il percorso 
di chimica e quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, 
relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento 
sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di 
attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni, approfonditi 
nel corso del terzo anno, attraverso progetti di orientamento dell’Università di Salerno. Gli 
studenti sono stati messi in condizione di perseguire i seguenti obiettivi: 
 
 
Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica. 
Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro nomenclatura. 
Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle molecole organiche. 
Conoscere le principali reazioni degli alcani. 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria. 
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi. 
Comprendere e utilizzare il concetto di aromaticità per giustificare le proprietà dei derivati del 
benzene. 
Correlare le proprietà chimico-fisiche agli usi delle sostanze. 
Comprendere il concetto di gruppo funzionale. 
Conoscere la nomenclatura degli alogenoderivati. 
Descrivere e utilizzare le proprietà degli alogenoderivati. 
Conoscere la nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri. 
Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. 
Conoscere le proprietà del gruppo carbonilico. 
Conoscere la nomenclatura di aldeidi e chetoni. 
Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche di aldeidi e chetoni. 
Conoscere la nomenclatura degli acidi carbossilici. 
Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche degli acidi carbossilici. 
Conoscere la nomenclatura degli esteri. 
Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche degli esteri. 
Conoscere la nomenclatura delle ammine. 
Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche delle ammine. 
Conoscere le caratteristiche delle molecole eterocicliche. 
Descrivere le reazioni di sintesi dei polimeri sintetici. 
Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro diversità molecolare. 
Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e polisaccaridi per spiegarne le 
proprietà. 
Riconoscere la varietà dei lipidi. 
Collegare gli argomenti del terzo anno  
Conoscere unità e varietà degli amminoacidi. 
Conoscere i diversi livelli strutturali delle proteine. 
Conoscere i caratteri distintivi degli enzimi. 
Conoscere le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici. 
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Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica.  
Conoscere e argomentare il ruolo delle biomolecole nel metabolismo energetico. 
Collegare e applicare le leggi della termodinamica alla chimica. 
Conoscere il ruolo dell’ATP e la regolazione dell’attività enzimatica. 
Conoscere l’importanza della glicolisi e tutte le vie metaboliche. 
Conoscere i processi fotosintetici 
 
Scienze della Terra 
La complessa interrelazione tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni 
del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera) e i modelli della tettonica globale, sono i 
collegamenti essenziali che gli studenti hanno affrontato, generando un apprendimento 
complessivo dell’interconnessione degli eventi fisici e chimici che avvengono a livello globale 
e locale, senza tralasciare le ricadute sull’ambiente.  
Gli studenti sono stati messi in condizione di perseguire i seguenti obiettivi: 
Conoscere la struttura interna della Terra. 
Comprendere la genesi del calore interno della Terra. 
Conoscere la genesi del campo magnetico terrestre. 
Conoscere i caratteri distintivi dei vari tipi di crosta . 
Saper interpretare i fenomeni isostatici. 
Conoscere la teoria di Wegener. 
Correlare gli elementi raccolti sulla struttura interna, sul paleomagnetismo e sullo stato termico   
al meccanismo di evoluzione della Terra. 
Comprendere la complessità della Teoria della tettonica a placche. 
Comprendere in che modo la Teoria della tettonica delle placche spieghi il significato dei cicli 
geologici e l’origine dell’energia che li tiene in moto. 
Saper collegare la presenza di un arco vulcanico alla subduzione. 
Saper spiegare il vulcanismo e la sismicità alla luce della Teoria della tettonica delle placche. 
Comprendere perché lo studio dei vulcani e dei terremoti non può essere affrontato senza le 
conoscenze di base della struttura della terra e della tettonica delle placche. 
Sapere che tutta l’evoluzione morfologica della terra ha origine dalla tettonica delle placche. 
Sapere leggere le immagini satellitari e collegare i fenomeni conseguenziali di deriva, di 
sistema, di evoluzione geomorfologica, di evoluzione ambientale. 
Saper leggere il legame tra evoluzione geomorfologica terrestre con l’evoluzione degli esseri 
viventi 
Conoscere il proprio territorio, la sua nascita e la sua evoluzione. 
Sapere prevedere in ragione della lettura ed individuazione dei segnali geomorfolitogenetici 
(immagini satellitare, aree sismiche, vulcani e aree vulcaniche) l’evoluzione nel tempo di 
un’area continentale. 
Saper classificare le rocce. 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte Docente: Annunziata Annaluce 

TESTO ADOTTATO 

CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 
ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 
NOSTRI - vol5.VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) – TERZA 
EDIZIONE – Zanichelli 2016 

 

 ORE 2 h settimanali 

STRUMENTI 

Libro di testo 
Multimedia 
Lezioni PowerPoint 
Filmati di Opere esemplari 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata articolata utilizzando:  
lezioni espositive,  
verifiche orali e scritte,  
ricerche individuali ed esposizione orale delle stesse,  
proiezione di film e documentari, 
Per gli allievi con DSA sono state predisposte idonee strategie in 
rapporto alle effettive esigenze garantendo l’impiego di tutti gli 
strumenti compensativi e dispensativi 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento: 
risultati delle singole prove;  
progressi rispetto al livello di partenza;  
interesse ed impegno dimostrati;  
particolari situazioni che abbiano condizionato l’apprendimento;  
situazione globale della classe.  
Il voto è unico ed espresso mediante l’attribuzione di un numero  che va 
da 1 a 10. 

Obiettivi disciplinari 

La programmazione modulare, ha mirato a far conoscere  e riconoscere la natura, i significati e i 
complessi valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte ponendo particolare attenzione  alle 
forme architettoniche. Tale finalità è stata perseguita attraverso lo studio critico-comparativo dei più 
significativi monumenti storico-artistici prodotti dalla volontà segnico-costruttiva dell’uomo.  
Al fine di far  cogliere la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura attuale con 
quella del passato, particolare attenzione è stata posta alle relazioni con altri ambiti disciplinari per fa 
sviluppare e maturare agli allievi la dimensione estetico-critica capace di far comprendere loro come, 
nell’opera d’arte, confluiscano necessariamente aspetti e componenti dei diversi ambiti del sapere.  

 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Fruire consapevolmente del patrimonio 
artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Modulo U.D.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Tematica: La cultura della Conservazione 
 
Modulo U.D.2 IL SECONDO OTTOCENTO 
Tematica: Le rivoluzioni 
 
Modulo U.D.3  L’ART NOUVEAU: UN FENOMENO 
EUROPEO  
Tematica:  Dal decorativismo al funzionalismo 
 
Modulo U.D. 4 I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE 
Tematica: Impegno e partecipazione 
 
Modulo U.D. 5 L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
Tematica: La delusione 
 
Modulo U.D. 6 L’ARTE DOPO IL 1945  
Tematica: La ricostruzione 
 

ABILITA’: Inquadrare l’opera d’arte nel contesto storico–culturale che l’ha 
prodotta. 
 
Descrivere, con linguaggio appropriato,  i caratteri stilistici , i 
significati simbolici dell’opera,  anche attraverso gli strumenti  di 
lettura offerti dal disegno geometrico 
 
Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata, al fine di saper produrre una scheda 
tecnica dell’opera d’arte 
 
Avere consapevolezza del valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico ed ambientale del nostro 
paese 

 

METODOLOGIE: - lezioni espositive,  
- verifiche orali e scritte,  
- ricerche individuali ed esposizione orale delle stesse,  
- proiezione di film e documentari, 
- Per gli allievi con DSA sono state predisposte idonee 

strategie in rapporto alle effettive esigenze garantendo 
l’impiego di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi 

-  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Inquadrare l’opera d’arte nel contesto storico–culturale che l’ha 
prodotta. 
Leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata 
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 
ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 
NOSTRI - vol5.VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) – 
TERZA EDIZIONE – Zanichelli 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DOCENTE: MASSIMO IULIANO 

TESTI ADOTTATI 
A 360 – Allenarsi –Volume Unico - Editore: A. Mondadori Scuola – 
Autore: Giorgetti Giovanna 

 ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 
Piccoli attrezzi di palestra e palloni.  

DVD Video partite di Volley e Basket 

METODOLOGIE 

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

 Lezione frontali 

 Insegnamento individualizzato. 

 Esercitazioni di gruppo 

  

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

VALUTAZIONE 

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

 

Obiettivi disciplinari 

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

MODULI TEMATICI    E    CONTENUTI 

1. Miglioriamo il nostro fisico    

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

2. Movimento e Sport   

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

muscolare, es. di defaticamento e respiratori 
 

3. Socializzare con gli altri 

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

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

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

falli principali e i ruoli arbitrali. 
  Sport scolastici di squadra 
 

4. Educazione alla salute 

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

5. Il rispetto delle regole  

  Alcool e guida 
  Comportamento in palestra 
  Fair play 
  Il comportamento dei giovani nei confronti di loro stessi - Igiene alimentare 
  Il fumo: conseguenza per il corpo umano 
  Imparare a perdere 
  Problematiche legate al bullismo 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Religione 

Sa sviluppare un senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La Chiesa e i segni dei tempi:  La chiesa tra 800 e 900; 
Orientamento nelle scelte universitarie. Aiutare e guidare i giovani 
nelle loro scelte; I giovani e il mondo del lavoro; I giovani e 
l’immigrazione; ; Vincere il razzismo; Film: Il sapore della 
vittoria; Il Concilio Vaticano II ; La globalizzazione religiosa: La 
chiesa aperta al dialogo; Natale e le sue tradizioni  con riferimenti 
artistici e religiosi;  La Shoah; Testimonianza della senatrice 
Liliana Segre (video); Legalità, giustizia e costituzione. Film: I 
cento passi; La donna, il suo ruolo nella società ieri e oggi;  La 
violenza sulle donne;La donna nel modo islamico; Il matrimonio 
islamico e il matrimonio in occidente ;Analisi dell’ultima cena di 
Leonardo da Vinci,;  La santità e il suo significato; Madre Teresa 
di Calcutta; Chi è  Papa Francesco; I valori nella nostra società; La 
tutela della vita; Il significato della felicità oggi. 

ABILITA’: -Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo.                           – Riconoscere 
l’importanza del Concilio Vaticano II per la   vita della Chiesa nel 
mondo contemporaneo.    

METODOLOGIE: 
 Lezioni  frontali e dialogate, problem solving, esercitazione 
guidata, brainstorming, lavoro individuale e/o di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 La valutazione terrà conto dell’interesse, della partecipazione e 
dell’impegno dimostrato dall’alunno e verrà espressa con giudizio 
che riguarderà gli aspetti significativi della preparazione e della 
capacità di ogni allievo. Potranno essere scritte ed orali. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo : Segni dei tempi di Pasquali Simonetta.– Testo 
Biblico; Testi didattici di supporto- Dispense/fotocopie - materiali 
e strumenti audiovisivi- Materiali e strumenti reperibili in rete -
Articoli di giornale -  Documenti del Magistero Ecclesiale . 

Materia: Religione  DOCENTE: Memoli Ida 
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8 Valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, partendo dai criteri generali dettati dal Collegio dei 
docenti, ha valutato gli alunni singolarmente in considerazione del fatto che la valutazione finale 
di ciascun alunno deriva dalla combinazione di una serie di dati raccolti nel corso dell'anno 
scolastico: • i livelli di partenza di ciascun alunno, i percorsi compiuti, i progressi e i livelli finali 
conseguiti; • le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno 
scolastico e di quelli precedenti; • la sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse 
dimostrato in classe; • l'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e 
nell'approfondimento di conoscenze, abilità e competenze; • la globalità delle conoscenze e delle 
competenze acquisite; • le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia 
scolastica personale. La valutazione finale tiene conto anche degli obiettivi non cognitivi: 
impegno, interesse, partecipazione, progressi rispetto alla situazione di partenza. Per questi 
indicatori, ed in definitiva per far scaturire la valutazione finale, il Consiglio di Classe ha tenuto 
presente quanto stabilito nel P.T.O.F. d’Istituto in proposito alla corrispondenza fra voto e livelli 
tassonomici relativi agli obiettivi cognitivi e non e che è sintetizzato nella seguente tabella 
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Conoscenze Abilità Competenze 
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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8.1 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 
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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). 

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 

Aifinidell’attribuzionedelcreditoscolasticoagliallievidelsecondobiennioedell'ultimo 
anno,oltreallamediaaritmeticaMdeivotiriportatadall’allievoinsenoagliscrutinifinali, si 
considereranno i seguenti quattro parametri: 

 

1) Frequenza 

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

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

4) Crediti formativi 

Si adotta la seguente tabella di valutazione degli indicatori per l’attribuzione del 
credito scolastico: 
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Parametro Punteggio 

1) Frequenza da00a10assenze � 0,30punti 
da11a15assenze� 0,20punti 
da16a20assenze� 0,10punti 

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 0,10perogniattività 

(max3 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 
(max1 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. 
(PARAMETRO1) 

 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. 
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Credito formativo 

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

 frequenzapositivadicorsidilinguepressoscuoledilingualegittimateademettere 
certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento,secondo le 
normative vigenti; 

 certificazione ECDL; 

 frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 

 pubblicazioniditesti,disegni,tavoleofotografiesuperiodiciregolarmente 
registratipressoilTribunaledicompetenza,purchévisiaattinenzaconicontenutidelcur
ricolodellascuola; 

 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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8.2 Griglie di valutazione prove scritte 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO - Punti 
Max 100 

puntiIndicatori Descrittori  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

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

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

Coesione e coerenza testuale 

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

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

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

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

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

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

efficace della punteggiatura 

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

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 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 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafa- 

zione 

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

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

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

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

incoerente 

8 – 10 
6 - 8 

 
4 – 6 

 
2 – 4 

 
0 - 2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

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

12- 15 
9–12 
6-9 
3-6 
0 -3 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

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

12- 15 
9–12 
6-9 
3-6 
0 -3 

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

Indicatore(correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore(totale20) 

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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8.3 Griglia di valutazione colloquio 

Indicatori Descrittori 
Punti 
griglia

Punti 
assegnati

Competenze 
disciplinari: 

Contenuti, metodo 
e linguaggio 

specifico 
(0 – 7) 

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

7 
 

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

6 
 

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

5 
 

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

4 
 

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

3 
 

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

2 
 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1 
 

Nessuna conoscenza disciplinare 0 
 

Capacità di 
effettuare 

collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari 
(0 – 5) 

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

5 
 

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

4 
 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3 
 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2 
 

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1 
 

Nessuna capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 0 
 

Capacità di 
argomentazione 

critica e personale 
(0 – 5) 

 
 

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

5 

 

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

4 

 

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

3 

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 
appresi 

2 
 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 
 

Nessuna capacità di argomentazione critica e personale 0 
 

Discussione e 
approfondimento 

prove scritte 
(0 – 3) 

 
 

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

3 
 

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

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

Mancata comprensione delle correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE (Max 20)  
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8.4 Simulazioni delle prove scritte:  

E’ stata tenuta la simulazione della prima prova (italiano) il 19 febbraio 2019 e due simulazioni 
della seconda prova (matematica) il 4 aprile 2019 e il 14 maggio. 

 

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

 
 
Saranno effettuate simulazioni del colloquio d’esame secondo le indicazioni ministeriali con la  
 
scelta tra tre buste, questo sarà il tema con il quale avviare il colloquio che proseguirà poi con la  
 
presentazione della relazione dell'alternanza scuola lavoro e le domande su Cittadinanza e Costituzione. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Cognome e nome Disciplina Firma 

Anna Aliberti Lingua e letteratura Italiana   

Negri Concetta Informatica  

Ragone Elena Lingua e civiltà Inglese  

Viscido Marcello Storia e Filosofia  

Teresa Marino Matematica   

Mazzotti Antonio Fisica  

Caputo Silvestro Scienze naturali, chimica e geografia  

Annunziata Annaluce Disegno e Storia dell’Arte  

Iuliano Massimo Scienze motorie e sportive  

Memoli Ida Religione  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Nicola Annunziata 


