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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 DESCRIZIONE DEL          TERRITORIO 

 

L’Istituto Superiore “Rosario Livatino” è situato nella zona di confluenza tra Barra e San Giovanni a 

Teduccio, due quartieri periferici nell’area est metropolitana di Napoli abbastanza omogenei e che 

presentano problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da 

un marcato degrado socio-ambientale. 

 

La precaria realtà economica, nella quale convivono apparati industriali in via di smobilitazione, 

una imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali 

attività agricole, ha come conseguenza un elevato tasso di disoccupazione e un deterioramento 

del sub- strato sociale connotato da fenomeni di criminalità. 

 

Tale fenomeno è stato anche favorito dall' inserimento di una popolazione proveniente da zone "a 

rischio" di Napoli, qui stabilitasi, anche abusivamente, dopo il sisma del 1980. 

 

La struttura urbanistica è stata, altresì, modificata dalla costruzione di grandi vie di comunicazione 

che ne hanno mutato il tessuto urbano con la nascita di aree residenziali isolate, carenti della forza 

aggregatrice e simbolica dei tradizionali luoghi di incontro, che si alternano ad aree destinate a 

servizi e/o ad attività produttive. 

 

Va infine segnalata la mancanza di altri punti di aggregazione che non siano il Parco Troisi (un parco 

artificiale adiacente al cimitero), un grande centro polisportivo e d’iniziativa religiosa (il 

Centro Ester) e qualche centro sportivo minore. 
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 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto denominato dal 2006 “Rosario Livatino”, per ricordare il giovane Magistrato ucciso dalla 

mafia, è nato nell’anno scolastico 2000/2001 dalla fusione delle succursali di due Istituti di natura 

diversa: il Liceo Scientifico “P. Calamandrei” di Ponticelli e l’Istituto Professionale per il Commercio e il 

Turismo “F. De Sanctis” di Chiaia. 

 

Dopo le inevitabili difficoltà dovute alla fusione di organismi didattici dalla natura e dalle esigenze 

profondamente differenti, le due anime dell’Istituto sono venute progressivamente fondendosi, 

riducendo sensibilmente le incomprensioni e le diffidenze che hanno caratterizzato l’iniziale 

atteggiamento di genitori, studenti e docenti. 

 

La realizzazione di iniziative che hanno coinvolto docenti e studenti delle diverse sezioni, l’incontro 

tra le diverse componenti scolastiche, il confronto di esperienze didattiche eterogenee hanno di 

certo favorito un tale positivo processo di assimilazione. 

 

Attualmente l’Istituto presenta la seguente offerta di istruzione: 

 

 il Liceo Scientifico Tradizionale, Scienze Applicate e Sportivo 

 

 Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari (diurno/serale) e Servizi Commerciali 

 

 Istituto Tecnico Economico opzione Amministrazione, Finanza e Marketing (diurno/serale) 

 

 

 

Per quanto riguarda le strutture didattiche, diversi lavori di ristrutturazione hanno ridotto le 

difficoltà dovute al numero insufficiente delle aule; le due palestre al coperto e i campi esterni 

soddisfano le necessità dell’addestramento sportivo degli alunni, sono presenti, altresì, locali 

adibiti a laboratori linguistico-multimediali, a laboratori di informatica, di matematica, di fisica e di 

scienze naturali che consentono agli alunni di integrare teoria e pratica. Tutte le aule sono dotate 

di LIM con connessione internet. L’Istituto possiede inoltre una Biblioteca, aperta al prestito interno e 

con sala di lettura per il lavoro in sede. 



 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - V SEZIONE A SA|      

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI  

 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B1 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,     filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

 

CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Il Liceo Scientifico ad Opzione Scienze applicate è strutturato in modo da potenziare e sviluppare le 

attitudini verso gli studi scientifici, riorganizzando le conoscenze precedentemente acquisite con nuovi 

strumenti per una progressiva maturazione e sistemazione razionale di tali nozioni, per ottenere 

abilità e competenze specifiche che permettano di proseguire i propri studi anche in campo 

accademico. 
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L’accurata sinergia tra materie umanistiche e scientifiche, con potenziamento delle discipline 

scientifiche e con la condivisione del senso di precisione analitica e lessicale, della coerenza 

argomentativa, dell’articolazione organica di sequenze logiche permette allo studente di raccordare 

agevolmente temi e ambiti interdisciplinari secondo quanto richiesto dall’attuale normativa che 

regola gli Esami di Stato. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA SPECIFICI dell’INDIRIZZO 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

                LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE 
I  

ANNO 

II  

ANNO 

III  

ANNO 

VI  

ANNO 

V  

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE/SETTIMANA 27 27 30 30 30 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

Il percorso formativo 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 e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 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. 

 

Gli alunni, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 

 aver   acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- 

storico-filosofico e quello  scientifico; 

 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle 

in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di  problemi; 

 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche  

 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 



 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - V SEZIONE A SA|      

 

 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 

ambito scientifico e tecnologico; 

 

 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi; 

 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana; 

 

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

riferimento alla vita quotidiana; 

 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,  

 

 padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

                 

 PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 
Il curricolo del liceo scientifico è particolarmente congruente con la frequenza di corsi in tutte 

le Facoltà Universitarie, oltre che, attraverso un esame-concorso, l’accesso: 

 

 alla Accademia Militare di Modena; 

 

 alla Accademia Navale di Livorno; 

 

 alla Accademia Aeronautica di Pozzuoli; 

 

 alla Accademia del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza di Roma; 

 

 alla Accademia della Guardia di Finanza di Roma. 

 

Consente, infine, di svolgere impieghi di concetto che richiedono flessibilità nel lavoro presso 

aziende commerciali e industriali, nonché presso le pubbliche amministrazioni e facilita 

l’inserimento in tutti quei campi nei quali ci sia bisogno di interscambio culturale, sociale 

ed economico. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa DE MATTIA ANTONELLA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa MERCOGLIANO MARGHERITA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa LA POSTA MARINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa PICARDI MARIASSUNTA STORIA E FILOSOFIA 

Prof.ssa SASSO ANTONELLA MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa ROMEO IVANA SCIENZE NATURALI 

Prof. SCOTTO DI RINALDI ROSARIO INFORMATICA 

Prof.ssa CIANCIA RITA STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa NAPOLITANA ROSANNA SCIENZE MOTORIE 

 

                  

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEI CINQUE ANNI  

         COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA 

DOCENTI 

I ANNO 

2014/2015 

II ANNO 

2015/2016 

III ANNO 

2016/2017 

IV ANNO 

2017/2018 

V ANNO  

2018/2019 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof.ssa 

ARCAMONE 

Prof.ssa 

FERRAGINA 

Prof.ssa 

ACQUARULO 

BIANCA 

Prof.ssa 

ACQUARULO 

BIANCA 

Prof.ssa  

MERCOGLIANO 

MARGHERITA 

LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

Prof.ssa 

LA POSTA MARINA 

Prof.ssa 

LA POSTA MARINA 

Prof.ssa 

LA POSTA MARINA 

Prof.ssa 

LA POSTA MARINA 

Prof.ssa 

LA POSTA MARINA 

GEOSTORIA 
Prof.ssa 

ARCAMONE 
Prof.ssa MATRONE    

STORIA   
Prof. 

ORTOSECCO 

Prof.ssa 

ILARDI 

MARIAROSARIA 

Prof.ssa 

PICARDI  

MARIASSUNTA 

MATEMATICA 
Prof. 

VITO 

Prof. 

VITO 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

INFORMATICA 
Prof. 

BORRELLI 

Prof. 

BORRELLI 

Prof. 

BORRELLI 

Prof. 

BORRELLI 

Prof. 

SCOTTO DI RINALDI 

ROSARIO 

FISICA 

Prof. 

FRANCESCO 

BASTIONE 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

Prof.ssa 

SASSO ANTONELLA 

SCIENZE NATURALI 
Prof. 

NEGRO FABIO 

Prof. 

NEGRO FABIO 

Prof. 

NEGRO FABIO 

Prof.ssa 

ROMEO IVANA 

Prof.ssa 

ROMEO IVANA 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Prof. AMATO 

Prof.ssa 

CIANCIA RITA 

Prof.ssa 

CIANCIA RITA 

Prof.ssa 

CIANCIA RITA 

Prof.ssa 

CIANCIA RITA 

FILOSOFIA   
Prof. 

ORTOSECCO 

Prof.ssa 

ILARDI 

MARIAROSARIA 

Prof.ssa PICARDI 

MARIASSUNTA 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa 

SANNINO 

SONIA 

Prof.ssa 

GUADAGNO 
Prof. MUOIO 

Prof.ssa 

NAPOLITANO 

ROSANNA 

Prof.ssa  

NAPOLITANO ROSANNA 

IRC 

Prof.ssa 

DE MATTIA 

ANTONELLA 

Prof.ssa 

DE MATTIA 

ANTONELLA 

Prof.ssa 

DE MATTIA 

ANTONELLA 

Prof.ssa 

DE MATTIA 

ANTONELLA 

Prof.ssa 

DE MATTIA 

ANTONELLA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

                                                                  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 20 allievi, di cui 5 femmine e 15 maschi. 

La classe risulta abbastanza coesa e nel corso del triennio ha imparato a collaborare non solo a 

scuola ma anche nel lavoro domestico. 

 

I rapporti interpersonali nel gruppo classe sono stati sempre corretti, mostrando in diverse 

occasioni un assennato senso di responsabilità. 

 

Cordiale e costruttivo è stato il loro rapporto con i docenti che si sono succeduti, nei vari anni 

scolastici. Infatti la scolaresca ha sempre mantenuto un comportamento corretto e ha partecipato 

con interesse all’iter didattico delle varie discipline, anche se talvolta alcuni di loro hanno mostrato 

difficoltà a mantenere costante l’attenzione. 

 

Per quanto riguarda il rendimento, occorre notare che alcuni alunni hanno risentito dei 

cambiamenti di insegnanti in alcune discipline nel corso del quinquennio. 

 

Si suddivide la classe in tre fasce di livello diverso: 

 

- una prima fascia, in verità esigua nel numero, cui appartengono quegli allievi che necessitano 

di continue sollecitazioni da parte dei docenti e che hanno palesato una preparazione 

sufficiente, frutto di un metodo di studio generalmente mnemonico e di un impegno non sempre 

costante; 

 

- una seconda fascia, più numerosa, composta dagli alunni che hanno saputo adeguarsi e partecipare 

al lavoro proposto dai docenti, pervenendo a risultati complessivamente discreti, anche in virtù 

di un impegno e interesse crescente nel corso dell’anno scolastico; 

 

- una terza fascia, infine, composta da allievi che si sono dimostrati intellettualmente più vivaci e 

seriamente impegnati, e che hanno assimilato in maniera organica e consapevole i contenuti appresi, 

rielaborandoli spesso in modo originale e critico, evidenziando anche una personalità sicura e 

decisa. 
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Il Consiglio di classe ha sempre operato in modo organico ed in una piena sintonia coi fini e i metodi 

dell’intervento educativo previsti dal POF e dal PTOF dell’Istituto nella condivisa convinzione 

della necessità di un costante raccordo interdisciplinare. Ciò ha permesso di ottimizzare il lavoro e 

di renderlo quanto più possibile proficuo sul piano didattico. 

 

Tutti i docenti hanno adottato le strategie più opportune per coinvolgere gli allievi e aiutarli ad 

acquisire un metodo di lavoro maturo, critico e consapevole, finalizzato a consentire loro di 

affrontare, con strumenti adeguati, non solo l’esame finale ma anche i percorsi professionali e/o di studio 

che essi intenderanno intraprendere in seguito. 

 

Hanno inciso positivamente nel processo di insegnamento-apprendimento, la collaborazione con le 

famiglie e la partecipazione degli alunni alle attività extracurriculari. 

 

Gli obiettivi specifici stabiliti per le varie discipline sono stati raggiunti e i programmi sono stati 

svolti nel rispetto di quanto preventivato nelle riunioni dei vari dipartimenti. 

 

Infine, occorre ricordare che gli alunni si sono caratterizzati negli anni per i loro diversi interessi 

extrascolastici, che spaziano, o hanno spaziato, dallo sport alla musica, dalla lettura alla danza e 

all’animazione dei ragazzi. 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, non 

sono stati attivati moduli delle discipline non linguistiche (DNL) in quanto non presenti 

docenti con le competenze previste dalla normativa. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

 
TITOLO E DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 1 
L’Ufficio VI della Municipalità di Napoli ha proposto un percorso mirato alla conoscenza 
delle dinamiche e dell’organizzazione di ambienti dedicati all’educazione infantile ed un 
altro relativo al funzionamento degli uffici amministrativi. 
 

ENTE PARTNER E SOGGETTI 

COINVOLTI 
Uffici della VI Municipalità di Napoli- Via Atripaldi 64 - 80146 Napoli.  

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 
Le attività sono state così suddivise: 
n. 30 ore di stage formativo presso la VI Municipalità di Napoli, in orario curriculare, da 
Dicembre a fine Marzo, prevedendo comunque margini di flessibilità. 
 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA ACQUISITE 
I risultati dell’apprendimento relativi al livello 2 sono conoscenza pratica di base; abilità 
di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici; competenze di lavoro o studio, 
sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato. 
 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

La classe responsabilmente ha aderito al percorso pur non essendo calato in un ambito 
disciplinare del PECUP di indirizzo. Ciononostante ha eseguito i compiti assegnati con 
puntualità e rispetto delle  consegne. 
 

 

 
TITOLO E DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 2 
Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola 
superiore che in 15 anni ha coinvolto 100 mila studenti italiani. 

ENTE PARTNER E SOGGETTI 

COINVOLTI 
La Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata 
all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola 
 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 
Le attività sono state così suddivise: 
n. 30 ore per progetto “Impresa in azione” con utilizzo piattaforma Junior Achievement 
Italia da svolgersi tra Febbraio e Giugno, in parte in orario curriculare e in parte orario 
extracurriculare. 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA ACQUISITE 
La classe ha costituito una mini-impresa a scopo formativo e ne ha curato la gestione, dal 
concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e 
strumenti consolidati, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le 
aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo 
di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, 
indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, 
che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, è in grado di appassionare e 
coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. 
 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

Questo percorso ha consentito agli alunni di avere un inquadramento completo sulle 
dinamiche aziendali coinvolte nella fornitura di prodotti da commercializzare. Le 
competenze informatiche disciplinari acquisite per l’indirizzo di studio ha permesso ai 
ragazzi di inserirsi con facilità nelle fasi procedurali. 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 1 

“Senza paura…contro il tumore al seno” 
FIGURA PROFESSIONALE: 
Apprendista in tecniche di diagnostica per immagini. 
Il percorso di 40 ore è stato articolato in una parte seminariale informativa e una parte 
laboratoriale presso i locali dell’ Università di Monte S. Angelo 

 
ENTE/ PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Dipartimento di Fisica” Ettore Mancini” dell’Università di Napoli Federico II. 
I progetti di alternanza scuola-lavoro permettono alle realtà scolastiche di affrontare nuove 
necessità. In particolare, da un'attenta analisi condotta dal Dipartimento di Fisica sul territorio, 
è emersa, da parte degli operatori del settore tecnico-scientifico la necessità di rivalutare figure 
professionali come il tecnico di laboratorio, il comunicatore scientifico, l'esperto nella didattica 
laboratoriale. Lo scopo delle attività ASL del Dipartimento è quello di dirigere le esigenze di 
formazione degli studenti verso queste figure professionali, in quanto si ritiene che esse siano 
le più adatte e congeniali ad un percorso di studi liceale. 
Il progetto proposto fa riferimento al bando specifico dell'INFN "A scuola di particelle". 

 
DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

L’Istituto di Fisica Nucleare di Monte S. Angelo 
(Na) propone e realizza, quale percorso di alternanza scuola-lavoro, un progetto di n. 20 ore 
rivolto a studenti liceali delle classi quarte con competenze informatiche, il cui obiettivo è la 
formazione basata su competenze relative al settore “Diagnostica per immagini” e allo studio 
delle “Nanotecnologie”. 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

-abilità nell’uso di tecniche laboratoriali nel campo della diagnostica medica e nelle manualità 
operative;  
-analisi dei dati sperimentali;  
-applicazione di metodologie scientifiche;  
-redigere schede tecniche; 
-sapere individuare i vantaggi e i problemi sperimentali che le applicazioni della Fisica 
Nucleare comportano nei diversi campi di interesse;  

-potenziare le capacità comunicative e collaborative (problem solving). 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  
- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  
- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  
- nel rispetto di cose, persone, ambiente  
- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  
- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  
- nell’autonomia operativa  
- nella comprensione e rispetto di procedure operative  
- nell’identificazione del risultato atteso  
- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

Il progetto di diagnostica per immagini condotto per la prevenzione del tumore al seno, ha 
consentito agli studenti di approfondire non solo l’aspetto biomolecolare dello sviluppo delle 
neoplasie e nella fattispecie quello del tessuto mammario, ma anche di porsi in modo critico 
sull’aspetto prevenzione e diagnosi, piuttosto che cura e profilassi del tumore. E’ stato di 
interesse crescente per i ragazzi approfondire anche tecniche diagnostiche che tendano, nella 
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prevenzione dei tumori, ad essere più sensibili e meno invasive, consentendo ad un numero di 
individui di sesso femminile a sottoporsi ad un protocollo di prevenzione sia avendo 
predisposizione all’insorgenza di un tumore mammario che non. 

Durante le attività laboratoriali svolte nei locali dell’Università, i ragazzi hanno visto il 
funzionamento di strumenti diagnostici, i programmi software che li fanno funzionare e la 
loro versatilità. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 2 

Anticorpi monoclonali: nuovi farmaci a «bersaglio molecolare» 
FIGURA PROFESSIONALE: Apprendista in Medicina molecolare 
  
La proposta progettuale si pone, come obiettivo primario, quello di avvicinare gli studenti delle 
Scuole superiori al mondo della Scienza e della ricerca applicate attraverso un percorso 
multidisciplinare  della durata di 22 h che, a partire da argomenti tipici della Medicina 
Molecolare, le integra con le necessarie implicazioni etiche e sociali del diritto alla salute. 
L’intero programma si articolerà in maniera modulare, in accordo con quanto di seguito 
riportato. 
Il modulo intende esporre i fruitori alla didattica laboratoriale di ambito biomedico. I risultati 
condurranno gli studenti alla produzione di un anticorpo monoclonale con attività 
antitumorale che costituirà l’oggetto degli approfondimenti strutturali e della modellazione di 
farmaci del successivo modulo. 
Attività di laboratorio: 

- introduzione al progetto; incontro di formazione ed informazione sulla sicurezza (rischio 
chimico e rischio biologico) 

- introduzione al laboratorio chimico-biologico (dosaggio di liquidi, preparazione di 
soluzioni, caratteristiche delle soluzioni tampone) 

- clonaggio in vettori di espressione 

- produzione e purificazione di una proteina ricombinante; 

- analisi elettroforetica delle preparazioni. 
Le attività si svolgeranno nei laboratori scolastici del Liceo. 
 
 

ENTE/ PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Associazione Culturale DiSciMuS RFC  ha la Sede legale sita in Via A. Torrente, 14 80026 
Casoria (NA). 
L’Associazione Discimus RFC ha, tra le sue finalità "la generazione e diffusione della cultura 
scientifica multidisciplinare nonché l’indirizzo e la formazione in ambito scolastico, didattico, 
culturale e scientifico di livello pre-universitario, universitario e post lauream". Per quanto 
sancito nel loro Statuto, hanno sempre ricercato sinergie con Istituti scolastici sul territorio 
campano. All'interno delle Scuole ci sono delle silenziose eccellenze, sia tra gli studenti, che tra 
i docenti e i dirigenti. Insieme a loro, intendono innescare dei circuiti virtuosi che facciano 
emergere e crescere le giovani eccellenze, coltivandole all'interno della palestra della cultura 
scientifica multidisciplinare; pertanto sono frequenti le convenzioni con le Scuole che, 
disponendo di laboratori scientifici, consentono lo svolgersi di attività di ricerca scientifica. 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

LEZIONE INTRODUTTIVA: 
Presentazione del protocollo di clonaggio da eseguire durante le esperienze di laboratorio; 
rischio e sicurezza nel laboratorio chimico-biologico. 
1 ESPERIENZA DI LABORATORIO: 
Preparazione del frammento di DNA da clonare 
2 ESPERIENZA DI LABORATORIO: 
Preparazione del plasmide per il clonaggio 
3 ESPERIENZA DI LABORATORIO: 
Preparazione del DNA ricombinante. 
ATTIVITA’ DI RICERCA BIBLIOGRAFICA: 
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Preparazione di una presentazione in power-point da parte di gruppi di alunni sulle diverse 
fasi del clonaggio. 
PRESENTAZIONE DEI LAVORI: 
Presentazione delle attività in power-point 
Test sulle competenze in uscita 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

Le attività proposte hanno contribuito al raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza:  
Imparare ad imparare Progettare  
Comunicare  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 
Inoltre le competenze specifiche acquisite durante le attività sono: 

- abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative;  
- analizzare i dati sperimentali;  
- applicare tecniche e metodi, propri della biologia, per sviluppare schemi concettuali;  
- redigere schede tecniche, protocolli sperimentali e poster concettuali e scientifici; 
- sapere individuare i vantaggi e i problemi anche di natura etica che le biotecnologie 

comportano nei diversi campi di applicazione. 
 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

Il percorso è stato seguito con grande coinvolgimento emotivo dagli alunni. Sicuramente per 
alcuni si è rafforzata la propensione verso questo tipo di studi, oltre che avere attitudini verso 
la ricerca scientifica e il campo medico. Alcuni hanno partecipato alle attività laboratoriali con 
crescente interesse e curiosità; indossato camice e guanti per “pipettare” al banco di lavoro; 
hanno approfondito argomenti di biochimica e di biotecnologie. 
Alcuni sono stati spinti consapevolmente a seguire corsi di preparazione per l’ammissione ai 
test universitari per la Facoltà di Medicina e Chirurgia accrescendo l’interesse verso la scienza 
medica e le sue applicazioni. 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 Sono stati attivati due percorsi, ciascuno seguito da un gruppo di alunni.  

 
TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 1 

Esperto in tecnologia per la Robotica 
Il corso di 50 h ha avuto come obiettivo quello di dare delle competenze basilari nell’ambito 
della programmazione applicata alla robotica e al pensiero creativo e computazionale. Le 
lezioni si sono svolte con una prima parte teorica, dove il formatore specializzato ha fornito 
delle nozioni riguardanti la modellazione di diagrammi di flusso, ha fatto seguito l’approccio al 
problema prima in maniera astratta e poi, con l’utilizzo di scratch, procedurale. Nelle varie ore 
successive ai ragazzi è stato assegnato un percorso di esercizi da realizzare su mBlock con i 
comandi precedentemente spiegati per poi utilizzare parte di questi in progetti più completi e 
complessi con l’obiettivo di padroneggiare la complessità algoritmica attraverso la tecnica 
Dividi et Impera. Durante lo svolgimento del percorso formativo, il tutor è rimasto a 
disposizione dei ragazzi per ogni dubbio o problematica incontrata durante l’attività. 

ENTE/ PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

L’azienda DELTACON SPA è sita in VIA TRIESTE 100 POMIGLIANO              D’ARCO (NA). 
 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

Ogni incontro ha previsto una parte teorica nella quale sono state affrontate tematiche legate 
alla robotica, come l’interazione elementare tra il cervello del robot (controller), i suoi 
dispositivi suddivisi nelle rispettivi classi d’appartenenza (sensori ed attuatori di vario genere) 
ed il possibile impiego di tali robot nel mondo reale ed hobbistico, come i controller arduino. 
Inoltre attraverso discussioni interattive riguardanti le attività svolte come ad esempio 
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chiarimenti e possibili risoluzioni di problemi di programmazione, è stato possibile coinvolgere 
i ragazzi in discussioni atte a sviluppare pensiero critico, spirito di collaborazione e problem 
solving: una parte pratica in cui i ragazzi hanno svolto esercizi di problem solving, con libero 
spazio anche alla creatività individuale oltre all’approccio logico al problema, con l’utilizzo 
dell’ambiente di sviluppo per linguaggio grafico Scratch come mBlock. 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE CON RICADUTA SULL'INDIRIZZO DI STUDI 
 

 informatica e programmazione  
 programmazione  con linguaggi grafici Scratch 
 programmazione su shield arduino ed  Mbot Robot 
 creazione  di programmi per la simulazione di un processo produttivo  
 approfondimenti di tecnologia ed in particolar modo fondamenti di elettronica, sistemi 

ed elettrotecnica sensori ed attuatori 

 
PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

I punti di forza sono state sicuramente le competenze acquisite di problem solving, 
comprensione delle problematiche legate alla complessità computazionale, ai limiti 
dell’architettura sulla quale si è lavorato e di aver appreso il funzionamento di base della 
comunicazione tra controller, cervello del robot, e i dispositivi ad esso collegati. 
Alcune attività specialistiche si sarebbero dovute svolgere nei locali dell’azienda a 
Pomigliano d’Arco. Purtroppo la struttura non ha offerto luoghi in totale protezione in 
regime di sicurezza per gli alunni, impedendo un approfondimento delle tematiche 
affrontate durante le attività. 

  

TITOLO E DESCRIZIONE 
DEL PERCORSO 2 

Esperto in modellazione e prototipazione  
e stampa 3D 
Il corso di 50 h ha avuto come obiettivo quello di dare delle competenze quantomeno basilari 
nell’ambito della modellazione e della stampa 3D. Le lezioni si sono svolte con una prima 
parte teorica, dove il formatore specializzato ha dato delle nozioni riguardanti il disegno e la 
modellazione. Nelle ore successive ai ragazzi è stato assegnato un progetto da realizzare su 
autocad con i comandi precedentemente spiegati. 

ENTE/ PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

L’azienda DELTACON SPA è sita in VIA TRIESTE 100 POMIGLIANO              D’ARCO (NA). 
 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

I ragazzi sono stati indirizzati verso un percorso di modellazione di tipo generico in modo da 
dare più possibilità di inserimento nei vari settori dove si richiede questa nuova 
specializzazione. Sono partiti da esercizi generici che riguardavano poco se non niente il loro 
indirizzo, mirati unicamente all'apprendimento e alla padronanza dei comandi. Una volta che 
i ragazzi hanno appreso al meglio quanto spiegato, sono stati avviati alla modellazione di 
profili tecnici di vario genere come: arredi per interni, piante 3D, strutture meccaniche 
semplici, ecc., sempre guidati dal tutor che dava loro suggerimenti nella realizzazione e 
aiutando laddove non si riusciva nello scopo. Una volta creati i manufatti la fase finale del 
corso è stata ovviamente quella della realizzazione con stampa 3D dove è stato spiegato ai 
ragazzi il funzionamento e la configurazione dello strumento e una volta formati sono stato 
in grado di dare vita ai loro progetti. 
I formatori, Ingegneri professionisti hanno condotto le attività nel rispetto del progetto 
presentato. I ragazzi pur avendo alte aspettative nei riguardi dello svolgimento delle attività, 
hanno risentito di una formazione/informazione accademica, decisamente distante dal loro 
abituale rapporto più “familiare” con i docenti della classe. 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

 Programmare la stampante 3D con riferimento ai progetti basati su piattaforme open 
 Personalizzazione nell’uso di piattaforme open; 
 Saper scegliere il materiale tecnico in funzione dell’oggetto da realizzare; 
 Modellare con software Open Source; 
 Formulare piani d’azione e predisporre attività; 
 Programmare ed eseguire procedure; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - V SEZIONE A SA|      

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

Nella gestione del gruppo-classe: lezione frontale, conversazione di gruppo e individuale.  
 
Metodologie utilizzate: metodi deduttivo, induttivo, imparare facendo, metodologia 
laboratoriale. 

 
STRUMENTI 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. In particolare 

la classe ha utilizzato libri di testo, testi di consultazione, attrezzatura e sussidi (laboratorio, 

strumenti multimediali, nonché uso di “social network educativi” e servizi Web). 

SPAZI 

Aule con postazioni LIM connesse a internet, palestra coperta, biblioteca, laboratorio linguistico 

multimediale, laboratorio di fisica e chimica, laboratorio di matematica, campetto di calcio. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare livelli di 

competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali, scritte, pratiche e 

discussioni collettive. 

 

 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

I punti di forza sono state sicuramente le competenze acquisite di problem solving, 
comprensione delle problematiche legate alla complessità computazionale, ai limiti 
dell’architettura sulla quale si è lavorato e di aver appreso il funzionamento di base della 
comunicazione tra controller, cervello del robot, e i dispositivi ad esso collegati. 
Alcune attività specialistiche si sarebbero dovute svolgere nei locali dell’azienda a 
Pomigliano d’Arco. Purtroppo la struttura non ha offerto luoghi in totale protezione in 
regime di sicurezza per gli alunni, impedendo un approfondimento delle tematiche 
affrontate durante le attività. 
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ATTIVITA’E PROGETTI SVOLTI DALLA CLASSE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Attività integrative 

 

 Cineforum; 

 Talenti in gara; 

 Seminario con la Croce Rossa; 

 Scienze motorie: la Maratonina; 

 Progetto CASIO; 

 PLS di matematica; 

 Attività di orientamento in uscita con: ECAMPUS, GUARDIA di FINANZA, facoltà di INGEGNERIA, 

Orientasud,  Centro ELIS; 

 Viaggio d’istruzione; 

 Accoglienze delle classi prime e organizzazione dell’ “Open Day”; 

 Simulazione prove INVALSI; 

 Simulazioni Prove d’esame. 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto legalità Visione di filmati inerenti la 

“Finanza” 

Anno 2018/2019  

Durata 2 h 

PTOF 

Percorso di 

formazione/informazione sul 

concetto di legalità 

Progetto Cyberbullismo Visione di filmati inerenti il 

“Bullismo” 

Anno 2016/2017  

Durata 4 h 

PTOF 

Sensibilizzazione e riflessioni 

sull’argomento trattato 

Volontariato Attività di supporto e 

potenziamento di discipline 

scolastiche a beneficio di 

alunni della scuola Primaria 

Recupero materie scolastiche. 

Durata semestrale 

Associazione parrocchia San 

Giovanni Battista 

Capacità organizzative e 

collaborative. 

Il fair play nello sport Conoscenza dell’argomento ed 

educazione allo sport 

Attività di gruppo per la 

progettazione di un manifesto 

relativo al fair play 

Durata 2 h 

PTOF 

Capacità di lavorare in gruppo e 

riflessioni sull’argomento trattato 
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Progetto “Lingua 

Francese” 

Percorso basato sulle 

conoscenze di base della lingua 

francese 

Lezioni di Lingua Francese 

Durata trimestrale 

PTOF 

Miglioramento delle capacità 

comunicative 

Progetto “Diritto e 

Costituzione” 

Percorso basato sulla 

conoscenza dei fondamenti del 

Diritto civile e penale 

Lezioni sull’acquisizione di 

competenze basilari relative alla 

Costituzione 

Durata trimestrale 

PTOF 

Acquisizione dei principali articoli 

della Costituzione Italiana 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

E’ importante che le nuove generazioni riscoprano e approfondiscano i valori fondanti di democrazia, 

di libertà, di solidarietà e pluralismo culturale che la Costituzione esprime al fine di acquisire quelle 

competenze che sono necessarie per una cittadinanza consapevole che si fondi sulla conoscenza e sul 

rispetto delle norme che stanno alla base del nostro vivere comune. E’ necessario pertanto fornire agli 

allievi gli strumenti che servono per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, 

lavorando nel rafforzamento dello studio dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione. 

 

PAROLE CHIAVE: 

  

CITTADINANZA La capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i 

doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello 

scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella vita 

quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo. 

  

STUDIO DELLA COSTITUZIONE Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della 

nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a 

tutti i livelli; offre ai giovani un quadro di riferimento. 

  

DIMENSIONE TRASVERSALE Lo studio di cittadinanza e Costituzione prevede il contributo formativo 

di tutte le aree e discipline curriculari presenti in ogni ordine e grado di scuola.  

 

IL TUTTO CON LO SCOPO DI:  

 Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni;  

 Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino percorsi che 

costruiscano contemporaneamente identità personale, solidarietà collettiva e collaborazione;  

 Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di tutela 

dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, di educazione alla legalità. 

 

Nel nostro percorso, quale Istituzione scolastica di secondo grado, abbiamo approfondito lo studio 

della Costituzione Italiana attraverso la riflessione su tematiche attuali anche con la presenza di 

personale esperto volto a contribuire a:  
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− Una lettura critica della Costituzione 

 − Educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle 

regole  

− Diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino quali:  

 Il rispetto della vita e della libertà di ognuno  

 L’uguaglianza  

 La sicurezza  

 La solidarietà 

 

PERCORSO PER LE CLASSI QUINTE Classi V  

• Materia di riferimento storia/filosofia/ (ore curriculari); 

 Percorsi di cittadinanza, costituzione e interculturalità:  

- Fenomeno dell’antisemitismo in Europa prima metà del ‘900  

- la pace, la guerra ed i rapporti internazionali  

- L’unione Europea e l’Onu  

- Analisi del fenomeno della discriminazione razziali negli USA e della lotta per i diritti civili negli anni 

’60 del novecento  

- La convivenza di culture diverse  

- Sicurezza in strada 11  

- Il welfare  

- I diritti umani e le organizzazioni internazionali  

- Razzismo, xenofobia, multiculturalità e internazionalità  

- Educazione alla cittadinanza attiva e democratica e condivisione del vincolo di solidarietà 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

NUCLEI TEMATICI PROPOSTI DAL CDC COME PERCORSI PER IL COLLOQUIO  

DISCIPLINE COINVOLTE:  
- ITALIANO 
- INGLESE 
- STORIA 
- FILOSOFIA 
- MATEMATICA 
- FISICA 
- SCIENZE NATURALI 
- STORIA DELL’ARTE 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

IL TEMPO: IL DIVENIRE E LA CONTINUITA’ TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO. 
IL TEMPO DELLA NATURA, DELLA STORIA, DELL’ARTE E DELL’ANIMO. 

LO SPAZIO: LUOGO DELLA REALTA’, DELLE EMOZIONI E DELLA CREATIVITA’ 

IDENTITA’ E DIFFERENZE 

CRISI DEI VALORI E DELLE CERTEZZE 

LIMITE E LIMITI 

AVVIO AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE 

FINITO ED INFINITO 

TECNICA E DESTINO 

FORMA E TRASFORMAZIONE 
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INDICAZIONI PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Lo studente conosce le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana; 
riconosce i caratteri stilistici e strutturali  dei testi letterari; 
riconosce e identifica periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana, 
identifica gli autori del patrimonio culturale letterario italiano; 
individua i caratteri specifici di un testo letterario; 
contestualizza testi e opere letterarie; 
formula un motivato giudizio  critico su un testo letterario; 
produce abilmente   testi applicando le regole della codificazione; 
comprende le nozioni di base della materia, applica le conoscenze in modo corretto in 
contesti noti; 
espone in modo comprensibile e pertinente alle richieste; 
sa ascoltare, riflettere, formulare domande e/o proposte durante le lezioni; 
sa prendere appunti ed utilizzarli nello studio;  
sa utilizzare il libro di testo per ritrovare ed integrare la spiegazione successivamente 
per uno studio autonomo;  
sa confrontare testi diversi. 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Conoscere i principali sviluppi della storia della lingua italiana dal XIX sec.  al XX sec. 
 
Conoscere le  caratteristiche strutturali, formali, logiche e sintattiche dei testi che  
fondano l’identità culturale italiana. 
 
Conoscere testi e autori che fondano l’identità  culturale italiana. 
 
Approfondire temi, motivi e poetica dei vari autori attraverso l’approfondimento critico, 
il confronto pluridisciplinare,  la rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

 
Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal XIX sec. 
al XX sec. 
 
Conoscere i criteri per la  redazione delle  tipologie A, B, e C del nuovo esame di stato. 

ABILITA’ Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano, 
riconoscendone tratti stilistici ed elementi contenutistici. 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario. 
Contestualizzare testi e opere letterarie. 
Leggere, comprendere ed analizzare testi, autori ed opere letterarie. 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 
Produrre testi applicando le regole della codificazione (testo argomentativo ed 
espositivo). 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Lezione frontale; 
Lezione dialogata; 
Discussione guidata; 
Lettura guidata ed autonoma; 
Ricerca individuale; 
Problem solving; 
Lezione multimediale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - V SEZIONE A SA|      

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
Corretta decodificazione del testo letterario e sua comprensione. Conoscenza precisa 
degli argomenti espressi con adeguata padronanza linguistica. Analisi e commento 
appropriati dei testi. Criteri di codifica e decodifica del testo argomentativo ed 
espositivo. Rispetto delle consegne. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

1.Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse generale e 
riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
2.Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
3.Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
4.Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario 
5.Riconoscere e la diversità e la specificità dei movimenti e degli autori 
6. Argomentare in modo  semplice 
7.Esprimere criticamente idee  ed effettuare collegamenti spazio-temporali e concettuali 
8.Riassumere un testo poetico o narrativo e sintetizzarne gli elementi chiave 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

- English Romanticism 
- The emphasis on the individual 
- 1st generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
- William Wordsworth and nature 
- Daffodils 
- Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
- The Rime of the Ancient Mariner: general plot and features 
- 2nd generation of Romantic poets 
- Nature in the 2nd generation of Romantic poets 
- Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 
- Ode to the West Wind: general meaning and symbolism 
- The 1st half of Queen Victoria’s reign 
- Life in the Victorian town 
- The Victorian compromise 
- The Victorian novel 
- Charles Dickens and children 
- Oliver Twist: the story 
- New aesthetic theories: the Aesthetic Movement 
- Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement 
- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 
- The Picture of Dorian Gray and the Theme of beauty 
- Modernism: Ulysses by James Joyce 
- The Theatre or the absurd. 
- Thomas Becket: Waiting for Godot 

ABILITA’  Capire le idee principali di un testo sia di argomento concreto che astratto 
 Riassumere e rielaborare in modo semplice informazioni desunte da attività di 

lettura 
 e/o ascolto. 

 Interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di uso quotidiano, di 
interesse personale o culturale 

Interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di uso quotidiano, di interesse 
personale o culturale. 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo finalizzato a consolidare le 
capacità critiche degli alunni e sostenerli nell’elaborazione di un metodo di studio 
autonomo che non consista in un apprendimento mnemonico, bensì in un’esposizione 
fluida, anche se semplice, di concetti specifici con l’utilizzo di un linguaggio e un lessico 
adeguato. Si è prestata particolare attenzione alla redazione di riassunti e mappe 
concettuali. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione comportamentale e cognitiva è stata effettuata attraverso 
un’osservazione sistematica e misurando il grado di preparazione e padronanza 
linguistica riferita a prestazioni concrete. L’alunno è stato considerato nella sua globalità 
e si è tenuto conto delle competenze acquisite, delle conoscenze, delle capacità 
espressive e operative raggiunte, dell’interesse e della serietà nell’impegno profuso, 
della continuità nello studio domestico, degli interventi e dei contributi individuali, della 
partecipazione collaborativa alle attività d’aula e dei progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza. 

MATEMATICA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Lo studente conosce e comprende le nozioni di base della materia, applica le conoscenze 
in modo corretto in contesti noti. 
 Espone in modo comprensibile e pertinente alle richieste.  
Sa ascoltare, riflettere, formulare domande e/o proposte durante le lezioni.  
Sa prendere appunti ed utilizzarli nello studio.  
Sa utilizzare il libro di testo per ritrovare ed integrare la spiegazione successivamente 
per uno studio autonomo.  
Sa confrontare testi diversi. 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

LIMITI E CONTINUITÁ DELLE FUNZIONI 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
INTEGRALI E PROBLEMI DI MISURA 
 
INTRODUZIONE AL CALCOLO COMBINATORIO 
 
CENNI SULLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 
 

ABILITA’ Consolidamento delle nozioni fondamentali sulle funzioni in particolare sulle funzioni 
esponenziali e sui logaritmi. Richiami alle nozioni di base della trigonometria. 
 
Acquisire il concetto di limite con una conoscenza base di quelli relativi alle funzioni 
elementari. Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti con alcuni importanti limiti 
notevoli. Acquisire la definizione di funzione continua e saper riconoscerne alcune 
conseguenze pratiche.  Acquisire la teoria degli infiniti e degli infinitesimi. Conoscere i 
concetti relativi alle funzioni continue sapendone riconoscere le principali 
caratteristiche e le principali anomalie. Essere in grado di disegnare un semplice grafico, 
probabile, di una funzione 
 
Acquisire il concetto di funzione derivata con particolare attenzione a quelle delle 
funzioni elementari. Conoscere il concetto di differenziale almeno nella sua enunciazione 
geometrica. Acquisire il concetto di massimo, minimo e flesso soprattutto dal punto di 
vista operativo. Acquisire metodi di studio fondamentali per lo studio delle funzioni e dei 
loro grafici. 
 
Conoscere le principali tecniche di integrazione anche come operazione inversa della 
derivata. Conoscere gli integrali delle funzioni elementari Acquisire le principali tecniche 
per la risoluzione di problemi con integrali definiti. 
 
Il concetto di equazione differenziale 
 
L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di 
studiare dal punto di vista analitico rette, piani e sfere. 
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ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Lezione frontale 
lavoro di gruppo 
Problem solving 
 Cooperative Learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione non si ridurrà ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità 
di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi; invece farà sopratutto 
riferimento sia alle indicazioni contenute nel PTOF sia delle rubriche di competenza 
definite nelle riunioni di dipartimento; si terrà conto dei progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza e del livello di attenzione e partecipazione alle lezioni. 

FISICA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Lo studente conosce e comprende le nozioni di base della materia, applica le conoscenze 
in modo corretto in contesti noti. 
 Espone in modo comprensibile e pertinente alle richieste.  
Sa ascoltare, riflettere, formulare domande e/o proposte durante le lezioni.  
Sa prendere appunti ed utilizzarli nello studio.  
Sa utilizzare il libro di testo per ritrovare ed integrare la spiegazione successivamente 
per uno studio autonomo.  
Sa confrontare testi diversi. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 RICHIAMI DEI FENOMENI ELETTROSTATICI 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
 
IL MAGNETISMO 
 
CENNI DI RELATIVITÁ 
 
INTRODUZIONE ALLA  
FISICA ATOMICA 

 
ABILITA’ Acquisire i principali fenomeni dell'elettrostatica, delle misure nel S.I. e degli strumenti 

per realizzarli.  
Acquisire il concetto di campo elettrico e saper gestire semplici strumenti matematici 
per rappresentarlo.  
Acquisire il funzionamento di semplici strumenti per la misurazione del campo elettrico. 
Acquisire il concetto di potenziale elettrico Capire il legame tra i fenomeni elettrici e i 
modelli atomici. 
Acquisire i fenomeni legati alla corrente elettrica , le unità di misura e gli strumenti di 
misura. Conoscere il comportamento delle cariche quando ci si trova in presenza di 
metalli, liquidi e gas sia dal punto di vista macroscopico sia microscopico. 
Acquisire semplici fenomeni di magnetismo naturale e artificiale. Acquisire i concetti 
legati alle esperienze di Oersted, Faraday e Ampere. Acquisire i concetti di campo 
magnetico e le sue conseguenze. Comprendere le unità di misura e sapere il 
funzionamento base dei principali dispositivi di misurazione.  Acquisire i concetti di 
induzione magnetica e le principali conseguenze operative nei dispositivi di uso comune 
nonché conscere la corrente alternata. Acquisire i concetti di campo elettromagnetico e 
le equazioni di Maxwell. 
Acquisire le esperienze principali legate al calcolo della velocità della luce nei sistemi di 
riferimento inerziali. Conoscere gli assiomi della relatività ristretta e le trasformazioni di 
Lorentz. 
Acquisire i principali concetti alla base della teoria quantistica e le conseguenze 
scientifiche e culturali sull'epoca moderna nell'interpretazione dei fenomeni naturali 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Lezione frontale 
Didattica laboratoriale 
Studio di caso 

CRITERI DI La valutazione non si ridurrà ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità 
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VALUTAZIONE di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi; invece farà soprattutto 

riferimento sia alle indicazioni contenute nel PTOF sia delle rubriche di competenza 

definite nelle riunioni di dipartimento; si terrà conto dei progressi compiuti rispetto al 

livello di partenza e del livello di attenzione e partecipazione alle lezioni. 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

CHIMICA ORGANICA 

Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la 

reattività di molecole.  

• Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di reattività 

comuni.  

• Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un 

linguaggio specifico.  

• Saper analizzare da un punto di vista "chimico" ciò che ci circonda in modo da poter 

comprendere come gestire situazioni di vita reale.  

 

BIOCHIMICA 

Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e 

artificiale, riconoscendo nelle diverse espressioni i concetti di sistema e di complessità.  

• Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle 

biomolecole alle funzione che esse esplicano a livello biologico.  

• Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un 

linguaggio specifico.  

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia. 

Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e 

artificiale, riconoscendo nelle diverse espressioni i concetti di sistema e di complessità.  

• Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle 

biomolecole alle funzione che esse esplicano a livello biologico.  

• Saper descrivere la struttura e la funzione delle molecole di DNA.  

 

BIOTECNOLOGIE 

Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare 

vengono utilizzate per mettere a punto le biotecnologie.  

• Effettuare un'analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali utilizzate al fine di trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate.  

• Saper riflettere, in base alle conoscenze acquisite, per valutare le implicazioni pratiche 

ed etiche delle biotecnologie e porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro.  

• Cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche in 

riferimento alla relazione che le lega ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti.  
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

CHIMICA ORGANICA 

Classi di composti organici: i gruppi funzionali e la specificità dei comportamenti  

• Nomenclatura IUPAC  

• Alogenuri alchilici: sostituzioni ed eliminazioni  

• Alcoli: proprietà e reattività  

• Fenoli: interazione tra ossidrile e anello benzenico  

• Eteri  

• Composti carbonilici: aldeidi e chetoni  

• Acidi carbossilici  

• Polimeri  

• Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: gruppi 

elettrofili e nucleofili.  

• Reazioni di addizione, di sostituzione ed eliminazione  

 

BIOCHIMICA 

La biochimica: la molteplicità dei composti  

• Metabolismo e ruolo dell’energia  

• Carboidrati: ruolo nell’energia e nel sostegno  

• Il metabolismo dei glucidi e la posizione centrale del glucosio: la glicogenolisi, la 

gluconeogenesi, la glicogenosintesi, la glicolisi, la respirazione aerobica (il ciclo di Krebs, 

la fosforilazione ossidativa e la sintesi di ATP), la fermentazione, la via dei pentoso-

fosfati  

• I lipidi: le catene idrofobiche  

• Metabolismo dei lipidi e il ruolo di riserva energetica 

Le proteine: innumerevoli combinazioni  

• Ruolo delle proteine  

• Enzimi e azione enzimatica  

• Metabolismo delle proteine e dei composti azotati  

• Nucleoproteine e acidi nucleici  

• Metabolismo degli acidi nucleici  

 

BIOTECNOLOGIE 

La biologia molecolare: verso lo studio del genoma  

• DNA ricombinante: plasmidi e enzimi di restrizione  

• PCR: reazione a catena della polimerasi  

• Sequenziamento genico  

• Tecniche elettroforetiche 

ABILITA’ CHIMICA ORGANICA 

Rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC.  

• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici.  

• Definire/Spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali.  

• Collegare le caratteristiche elettroniche dei gruppi funzionali alla loro reattività.  

• Riconoscere/applicare i principali meccanismi di reazione: addizione, sostituzione 

eliminazione, condensazione.  

 

BIOCHIMICA 

Riconoscere le principali biomolecole.  

• Saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali 

presenti, polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni biologiche.  

• Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico 
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associate alla sintesi o al consumo di ATP.  

• Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le vie anaboliche e cataboliche. 

Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture.  

 

BIOTECNOLOGIE 

Saper spiegare la funzione degli enzimi di restrizione e la tecnica utilizzata per separare i 

frammenti di restrizione.  

• Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi PCR) 

evidenziandone lo scopo.  

• Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro.  

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Le scelte metodologiche sono dettate dalla necessità di coinvolgere e motivare gli allievi 

al fine di renderli attivi nel processo di apprendimento. Si imposta una trattazione 

rigorosa, centrata essenzialmente sullo studio dei fenomeni biologici fondamentali e sui 

problemi dell’ambiente. Si parte da una visione macroscopica dei fenomeni, più 

facilmente verificabile, per giungere a quella microscopica, guidando l’allievo a 

considerare in termini scientifici le esperienze della vita quotidiana. Si dà spazio alla 

lezione dialogata oltre che frontale e si privilegiano esercitazioni di schematizzazione dei 

concetti (mappe concettuali, schemi riassuntivi e illustrativi). I contenuti sono presentati 

seguendo solo in parte la sequenza consigliata dal libro di testo, cercando, peraltro, di 

farne scaturire la scelta dalle motivazioni e dagli interessi mostrati dagli allievi e 

dall’esigenza di trovare soluzioni ai problemi che via via si presentano. Si favorisce il 

lavoro di gruppo soprattutto nell’attività di ricerca. Laddove si presenta l’esigenza e se 

ne ha la possibilità, si dà spazio alla pratica laboratoriale vera e propria. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione viene formulata sulla base dei seguenti criteri di ordine generale:  
• Conoscenze, competenze e abilità acquisite  

• Metodo di studio utilizzato  

• Progresso nello studio  

• Impegno e partecipazione  

 Superamento delle prove di recupero 

  

 

 
STORIA  

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

1. riconoscere la struttura del fatto storiografico;  
2. operare con le strutture del pensiero spazio-temporale proprie della storiografia;  
3. utilizzare schemi causali per spiegare fatti storici;  
4. produrre informazioni mediante fonti e organizzarle in schemi e testi di tipo 
storiografico;  
5. utilizzare gli schemi cognitivi formati con lo studio della storia per analizzare la trama 
di relazioni economico-sociali, politiche e culturali nella quale si è inseriti;  
6. dare significato e valore alla conservazione e tutela del patrimonio storico-culturale;  
  

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Dall’inizio  secolo  alla   prima guerra mondiale (1900-1918): 
 
L’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la Grande Guerra; 
 
Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi (1918-1939): 
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La rivoluzione russa e l’URSS  da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; il 
nazionalsocialismo; il quadro delle relazioni internazionali alle soglie della seconda 
guerra mondiale. 
 
L'epoca della seconda guerra mondiale e il periodo postbellico (1939-1948): 
 
La  seconda  guerra  mondiale; la Shoah; l’Italia dallo Stato fascista alla Repubblica 
democratica  
 

ABILITA’ Individuazione dei problemi e delle soluzioni nei vari ambiti di pensiero storiografico. 

Riconoscimento ed uso  del linguaggio specifico della storiografia e delle sue 

argomentazioni. Analisi di testi storiografici e fonti. Confronto e contestualizzazione 

nello spazio e nel tempo dei fenomeni storici anche in relazione a temi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

L’esercizio dell’ analisi storica è venuto attuandosi a partire dallo studio degli 

accadimenti (quadro storico-evenemenziale della disciplina) ed è stato condotto in una 

prospettiva interdisciplinare. L’ analisi del processo storico si è avvantaggiata della 

documentazione  storiografica (libro di testo, dispense, sussidi multimediali) e si è 

compiuta in considerazione del grandi problemi etici, sociali e politici della nostra 

contemporaneità.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- Comportamento         
- Frequenza          
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza     
- Impegno e partecipazione al lavoro scolastico      
- Livello individuale di acquisizione di conoscenze      
- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze   
- Capacità di elaborare autonomamente le conoscenze    
- Valutazione del percorso di ASL       
Valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  
  

 

 

FILOSOFIA  

 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Area  metodologica :  

Consapevolezza critica dei metodi dei  vari  saperi  e  delle  loro relazioni  

 

Area Logico/argomentativa:  

Capacità di analizzare i testi filosofici; 

Capacità di confrontare i diversi aspetti del pensiero di un autore e diverse posizioni 

teoriche relative a uno stesso problema; 

Capacità di argomentare in modo oggettivo e razionale; 

Capacità di problematizzare e riflettere in modo critico: riconoscere e valutare problemi 

filosofici e ipotizzare soluzioni 

 

Area Linguistico/comunicativa: 

Riconoscimento e uso competente del linguaggio specifico della  Filosofia e delle sue 

argomentazioni; 

Cura   dell’esposizione   orale  e scritta 
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Area Storico/umanistica: 

Contestualizzazione   storica  e culturale del pensiero filosofico; 

Problematizzazione del  metodo e dei risultati dei saperi 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

La Filosofia Critica; 

La razionalità forte del pensiero tra il XVIII e il XIX secolo:  

Hegel e la lettura idealistica della realtà; l’evoluzionismo biologico e filosofico  e la 

positività del progresso; la nuova enciclopedia delle scienze; 

Contro l’ottimismo ottocentesco: La rappresentazione della vita universale e dell’ 

esistenza umana come  dolore, angoscia e disperazione (Schopenhauer, Kierkegaard, 

Nietzsche); 

La reazione al positivismo e lo spiritualismo francese (Henri Bergson); 

Nascita della psicoanalisi (Sigmund Freud) 

ABILITA’ Individuazione dei problemi e delle soluzioni nei vari ambiti di pensiero filosofico. 

Riconoscimento ed uso  del linguaggio specifico delle filosofia e delle sue 

argomentazioni. Analisi di testi filosofici. Confronto tra le varie parti del pensiero di un 

autore e tra le varie posizioni filosofiche su un medesimo problema. 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

L’esercizio del pensiero filosofico si è dipanato a partire dallo studio del quadro storico 

della disciplina per sfociare nell’ analisi dei testi filosofici che esprimono in modo 

emblematico la  complessità teorica e tematica del pensiero contemporaneo. L’ analisi è 

stata condotta nell’ottica  dell’interdisciplinarietà e della pluridisciplinarietà. Lo studio 

del pensiero filosofico ha coinvolto docente e allievi nella dimensione del confronto con i 

problemi della nostra contemporaneità.  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Attività laboratoriali 

Ricerca individuale e di gruppo 

Esercizi (sui testi) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Comportamento        
Frequenza         
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza     
Impegno e partecipazione al lavoro scolastico     
Livello individuale di acquisizione di conoscenze     
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze   
Capacità di elaborare autonomamente le conoscenze    
Valutazione del percorso di ASL      
Valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione   

 

 

INFORMATICA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

progettazione e sviluppo di una applicazione.  
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico-tecnologico 
saper usare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi 
data una problematica individuare l’algoritmo  
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

progettazione di un applicazione software 
algoritmi risolutivi 
individuazione della tipologia di rete  
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ABILITA’ applicare le conoscenze acquisire e 
risolvere problemi 
abilita’ cognitive e pratiche (uso di strumenti, materiali e metodi ) 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

lezioni frontali-e dialogate  
uso di slides 
esercitazioni di programmazione  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

i criteri sono stati stabiliti sulla base delle conoscenze e delle competenze mostrate dagli 
alunni, nel corso di verifiche orali, di interventi e verifiche strutturate 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Contestualizzazione dell’opera d’arte 

Applicazione delle tecniche di lettura ed analisi dell’opera d’arte 

Confrontare varie opere cogliendone le diversita’ di linguaggio 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Art Nouveau 
Klimt 
Gaudì 
Espressionismo 
Il Cubismo 
Astrattismo di Kandinskij 
La Scuola di Parigi 
Futurismo 
Dadaismo 
Surrealismo 
Astrattismo geometrico 
Il Razionalismo in architettura 
Il Bauhaus 
Le Corbusier 
 La Metafisica e De Chirico 
Lo Spazialismo 
Informale astratto e Pollock 
 

ABILITA’ Gli allievi, quasi tutti, sanno applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi. Gli 

alunni hanno mostrato, alla fine del percorso, abilità sia cognitive(uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) che pratiche (uso di metodi, materiali e strumenti). 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Lezioni frontali-uso di slides 

Realizzazione di power point 

Visione dvd 

Su attivita’ e vita di artisti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I criteri sono stati stabiliti sulla base delle conoscenze e delle competenze mostrate dagli 

alunni, nel corso di verifiche orali, di interventi. 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

SCIENZE  MOTORIE 

 
COMPETENZE  Praticare esperienze motorie che permettano di avere sempre più 
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RAGGIUNTE consapevolezza del valore e del rispetto delle regole in ambiti diversi; 
  Assumere un atteggiamento di fiducia verso il proprio corpo (cura, corretto 

regime alimentare); 
 Essere consapevoli dei rischi connessi all’attività motoria e sportiva e adottare 

comportamenti corretti per evitare traumi nella vita di tutti i giorni; 
 Adottare comportamenti corretti di primo soccorso in caso di traumi; 
 Valutare le proprie capacità motorie; 
 Sapersi orientare in ambienti chiusi e in spazi aperti; 
 Saper utilizzare attrezzi, materiali, strumenti tecnologici e/o informatici; 
 Assumere comportamenti responsabili verso l’ambiente. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 Conoscere il regolamento tecnico di almeno due sport; 
 Conoscere le caratteristiche della funzione arbitrale; 
 Conoscere i fondamentali delle attività sportive proposte; 
 Conoscere i valori etici dello sport; 
 Conoscere le capacità condizionali, coordinative e la mobilità articolare. 
 Cenni sui principi nutritivi; 
 Alimentazione corretta; 
 Alimentazione e sport; 
 Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità); 
 Principali traumi sportivi e procedura di primo soccorso; 

Conoscere la corretta tecnica esecutiva degli esercizi a carico naturale. 

ABILITA’  Partecipare attivamente ai giochi sportivi proposti collaborando con gli altri e 
rispettando le regole; 

 Assistere a manifestazioni sportive con atteggiamento rispettoso dello spirito 
sportivo; 

 Saper effettuare i fondamentali delle attività sportive proposte e saper adottare 
tattiche e strategie; 

 Mettere in atto comportamenti alimentari corretti in funzione del proprio 
benessere e della pratica sportiva. Adottare comportamenti di prevenzione per 
evitare traumi; 

 Applicare correttamente semplici procedure di primo soccorso in caso di traumi. 
saper eseguire  esercizi di irrobustimento a carico naturale; 

 saper eseguire esercizi di allungamento muscolare; 
saper eseguire un’attività motoria per un tempo prolungato in condizioni aerobiche. 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Si cercherà di raggiungere gli obiettivi proposti applicando i seguenti criteri 

metodologici. Dal globale al particolare, dal semplice al complesso. Ogni proposta dovrà 

mirare sempre al coinvolgimento di tutti gli allievi. L’apprendimento motorio avviene 

per prove ed errori, per intuizione della  soluzione del problema motorio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione (quadrimestrale, finale) scaturisce dalla media del profitto ottenuto nelle 

verifiche pratico/orale; il rimanente 50% terrà conto di aspetti migliorativi e degli 

aspetti relazionali e socializzanti. Saranno infatti considerati i miglioramenti dai livelli di 

partenza, la partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno e l’ interesse dimostrati durante 

le lezioni, la frequenza e partecipazione effettiva ( comprese assenze e giustificazioni), la 

serietà nello svolgimento del lavoro, l’atteggiamento collaborativo e costruttivo verso l? 

insegnante e il gruppo classe, il rispetto delle regole, delle strutture e del materiale 

utilizzato. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

La maggior parte degli alunni è in grado di   liberarsi dei propri pregiudizi per aprirsi al   
 confronto di idee diverse dalle proprie. 
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

- La questione “religiosa” nella storia.  
- La Chiesa post. conciliare aperta al terzo millennio.  
- Rapporti fede – scienza, religione – scienza: opposizioni e convergenze.  
- Alcuni aspetti della Persona di Gesù Cristo nei Vangeli e nella tradizione di fede della 

Chiesa.  
- Temi presi dall’aspetto morale ed etico del Cristianesimo come pace, giustizia, 

famiglia e problematiche adolescenziali.  
- Ebraismo Cristianesimo e Islam a confronto.  
- Il Magistero di Papa Francesco.  

Presentazioni di argomenti scelti dagli alunni e letture e commento di brani di attualità e 

di cronaca presi da quotidiani e da riviste. 

ABILITA’ Gli allievi sono pervenuti alla conoscenza degli        argomenti acquisendo abilità della 

disciplina attraverso una elaborazione personale degli stimoli e   delle provocazioni 

proposte dal docente. 

ATTIVITA’ 

e METODOL OGIE 

Per la metodologia sono state utilizzate per metà lezioni frontali, e per la restante parte 
ci si è serviti del metodo detto “della ricerca”, nonché delle conversazioni guidate che si 
sono sviluppate attraverso l’attualità quotidiana.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione in itinere e quella finale hanno sempre   tenuto presente gli elementi 

soggettivi che determinano il grado di maturazione nella conoscenza e nella 

partecipazione le capacità, le attitudini, le predisposizioni degli allievi ma anche 

l’impegno profuso oggettivamente. 

 

                                                                    LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TESTO 

RELIGIONE  TUTTE LE VOCI DEL MONDO 

ITALIANO  DIVINA COMMEDIA EDIZIONE INTEGRALE 

ITALIANO LETTERATURA  VISIBILE PARLARE 3 SET MAIOR - EDIZIONE MISTA / 3A DA LEOPARDI A 

UNGARETTI + 3B DA MONTALE ALLA LETT CONTEMP + GUIDA + WEB 

INGLESE  PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 LDM / THE TWENTIETH 

CENTURY AND THE PRESENT 

STORIA  MILLENNIUM / IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO+VERSO 

L'ESAME DI STATO+CLIL CONTENT 

FILOSOFIA  NUOVO STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO ( IL ) / 3 A + 3B 

+ CLIL PHILOSOPHY. DA MARX ALL' ESIST.; DALLA SCUOLA DI FR.;HEIDEGG 

MATEMATICA  MULTIMATH BLU VOLUME 5 + EBOOK / SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO 

INFORMATICA  INFORMATICA - VOL QUINTO ANNO (LD) / RETI DI COMUNICAZIONE, 

PRINCÌPI DI COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO NUM 

FISICA  AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED - VOLUME 3 (LDM) / 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI 

SCIENZE DELLA TERRA  SCIENZE PER LA TERRA. CONOSCERE, CAPIRE, ABITARE IL PIANETA - 

VOLUME SECONDO 

BIOLOGIA  CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) / CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
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STORIA DELL'ARTE  NUOVO ARTE TRA NOI (IL) 5 / DAL POSTIMPRESSIONISMO A OGGI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

CORPO MOVIMENTO SPORT SET 1 - EDIZIONE MISTA / IL CORPO E IL 

MOVIMENTO - VOLUME 1 + ESPANSIONE ONLINE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

CORPO MOVIMENTO SPORT SET 2 - EDIZIONE MISTA / IL CORPO E IL 

MOVIMENTO - VOLUME 2 + ESPANSIONE ONLINE 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Il consiglio di classe ha fatto riferimento alla griglia di valutazione comune predisposta dal 

Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF, indicando i descrittori per l’attribuzione del voto, che ogni 

docente ha personalizzato in base alla propria programmazione e agli obiettivi specifici della 

disciplina. 
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                                                                      Tipologia di prova 

 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, 

 

Numero 4 per quadrimestre 

 

 

TABELLA DEI LIVELLI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

 
LIVELLI PRESTAZIONI 

Scarso = 1 - 2 non conosce nemmeno le informazioni di base 

Gravemente insufficiente = 3 conosce le informazioni in modo frammentario e le espone in modo 

confuso. 

Insufficiente = 4 conosce le informazioni in modo lacunoso e le espone in modo 

non sempre corretto e comunque superficiale non utilizzando i  

concetti acquisiti. 

Mediocre = 5 conosce le informazioni ed espone in modo superficiale, usa parzialmente i 

concetti studiati. 

Sufficiente = 6 conosce le informazioni che espone in modo corretto ma superficiale ed 

utilizza i concetti in ambito disciplinare. 

Discreto = 7 organizza le informazioni che espone in modo corretto ed esauriente; 

utilizza consapevolmente i concetti acquisiti in ambito disciplinare e 

pluridisciplinare. 

Buono = 8 sintetizza le informazioni che espone in modo corretto, esauriente e con 

linguaggio specifico; mette in relazione quanto acquisito nell’ambito della 

stessa disciplina, con agganci alle altre. 

Ottimo = 9 – 10 rielabora autonomamente tutte le informazioni acquisite nella disciplina 

specifica, stabilisce relazioni tra le varie discipline; è autonomo e critico 

nella produzione culturale. 
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Parametri per l’attribuzione del punto massimo della banda di oscillazione del credito   

 CATEGORIA MODALITA’ TIPOLOGIA  
Credito scolastico  Acquisito nell'ambito 

dell'ordinario corso di 
studio  

Frequenza  
Partecipazione e interesse al lavoro scolastico  
Approfondimento disciplinare autonomo e/o guidato  
Omogeneità dell'impegno  

Credito scolastico  Acquisito in orario 
extracurriculare  

Corsi regionali svolti nella scuola  
Corsi integrativi  
Gruppo sportivo  

Credito formativo  Acquisito fuori dalla 
scuola di appartenenza 
e debitamente 
certificato  

Corsi di lingua  
Corsi di informatica  
Attività di formazione  
Attività di volontariato  
Sport-Musica-Danza  

 
Per l’attribuzione del credito scolastico con il massimo dei punti relativi alla banda di 
oscillazione  
corrispondente alla media dei voti conseguita, saranno utilizzati i criteri deliberati dal Collegio 
dei  
Docenti e riportati nel PTOF d’istituto. L’esplicitazione dei crediti per ciascun alunno sarà 
riportata  
in dettaglio nel verbale dello scrutinio finale. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

 

Simulazioni I prova 

nazionale  

 data 19/02/2019 

 data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova 

nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

 

 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede di seguito 

riportate che presenta alla Commissione Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ESAME DI STATO 2018/19 
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INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 A 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

INDICATORE 1 B 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

INDICATORE 
2 A 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

INDICATORE 2 B 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; USO 
CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

INDICATORE 3 
A 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

INDICATORE 3 B 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

 

 

 DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del 
testo incomplete e 
scorrette: difficoltà nell’ 
individuare e 
comprendere la 
consegna; conoscenze 
scarse; notevole povertà 
di idee; non in linea con 
la consegna. 

Assenza completa di 
un filo logico; 
coesione e coerenza 
testuale scarse. 

 

Povertà 
lessicale. 

Numerosi e ripetuti errori 
ortografici e/o 
morfosintattici; uso 
scorretto della 
punteggiatura. 

 

Conoscenza 
degli argomenti 
e riferimenti 
culturali 
irrilevanti. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
quasi nulli. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del 
testo parziali e lacunose: 
idee non ben collegate 
con lo scopo della 
consegna; conoscenze 
frammentarie. 

Sviluppo logico del 
discorso con 
qualche 
disomogeneità. 

Alcune 
improprietà 
linguistiche; 
registro 
linguistico 
inadeguato. 

Forma non sempre 
corretta; qualche errore 
ortografico e/o 
morfosintattico; qualche 
errore di punteggiatura. 

Conoscenza 
frammentaria 
degli aspetti 
essenziali degli 
argomenti e 
superficiali 
riferimenti 
culturali. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
irrilevanti, superficiali 
e lacunosi. 

6 Sufficiente Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del 
testo essenziali, ma 
accettabili: adeguata 
aderenza alla consegna; 
conoscenze semplici, ma 
chiare. 

Sufficiente sviluppo 
logico del discorso; 
organizzazione del 
testo semplice, ma 
lineare. 

 

Accettabile 
padronanza 
lessicale, pur in 
presenza di 
rare e lievi 
improprietà. 

Adeguata correttezza 
formale, pur in presenza di 
rari e lievi errori 
ortografici, morfosintattici 
e di punteggiatura. 

Adeguata 
conoscenza 
degli argomenti 
ed essenziali 
riferimenti 
culturali. 

Giudizi critici non 
sviluppati appieno e 
qualche valutazione 
personale 
nell’interpretazione 
delle problematiche. 

7 Discreto Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del 
testo essenziali, ma 
complete: completa 
aderenza alla consegna; 
discrete conoscenze ed 
informazioni 

Discreta 
articolazione del 
testo con chiara 
coerenza logica 
degli elementi del 
discorso. 

 

Più che 
adeguata 
proprietà 
lessicale. 

Forma corretta; discreto 
uso della punteggiatura. 

Conoscenze e 
riferimenti 
culturali 
complete, ma 
non 
approfondite. 

Presenza di alcuni 
semplici giudizi critici 
e riflessioni personali. 

8 Buono Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del 
testo complete e sicure: 
aderenza completa e 
sicura alla consegna; 
buone conoscenze ed 
informazioni. 

Buona 
organizzazione del 
testo con chiara 
coerenza logica 
degli elementi del 
discorso. 

 

Buona ed 
efficace 
proprietà 
lessicale.  

Buona correttezza formale. Conoscenze e 
riferimenti 
culturali sicuri e 
significativi. 

Presenza di diversi 
giudizi critici ben 
articolati; valutazione 
personale sempre 
motivata ed efficace. 

9 Ottimo Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del 
testo puntuali: puntuale 
aderenza alla consegna; 
ricchezza di conoscenze 
ed informazioni. 

Sviluppo logico del 
discorso chiaro ed 
organico 

 

Registro e stile 
personali e 
originali. 

Assenza di errori 
ortografici e 
morfosintattici; dominio 
della punteggiatura. 

Ampi spunti 
critici; 
argomentazioni 
valide ed 
efficaci. 

Sicuro impianto 
critico; presenza di 
valutazioni personali 
originali e sicure. 

10 Eccellente Ideazione, pianificazione Svolgimento coeso, Registro e stile Sicura padronanza del Conoscenze e Presenza di giudizi 
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ed organizzazione del 
testo esaurienti e 
complete: totale 
aderenza alla consegna; 
conoscenze complete ed 
approfondite; 
informazioni valide ed 
esaustive. 

fondato su relazioni 
logiche ineccepibili. 

 

pienamente 
efficaci. 

linguaggio e della 
punteggiatura. 

riferimenti 
culturali 
esaurienti ed 
approfonditi. 

critici originali, 
significativi; 
valutazione personale 
ben motivata. 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA 
CONSEGNA 

 

 

INDICATORE 2 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI 
SUOI NODI TEMATICI E 
STILISTICI 

INDICATORE 3 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA 
E RETORICA 

INDICATORE 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

 

  DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Mancato e/o scarso 
rispetto dei vincoli della 
consegna. 

Incomprensione e/o 
fraintendimento totale 
del testo. 

Totalmente errata e/o non interamente 
svolta.  

Interpretazione ed articolazione del testo 
mancate e/o inadeguate. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Parziale rispetto della 
consegna; parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica 
del testo frammentarie; 
senso generale lacunoso. 

Comprensione 
frammentaria del testo 
nei suoi nodi tematici e 
stilistici e/o 
fraintendimento di parti 
di esso. 

Approssimativa e frammentaria. Interpretazione superficiale del testo, 
limitata ai suoi aspetti più immediati. 

6 Sufficiente Adeguato rispetto della 
consegna; parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica 
del testo essenziali. 

Comprensione 
essenziale, ma corretta 
del testo nelle sue linee 
tematiche e stilistiche. 

Essenziale, ma corretta. 

 

Interpretazione essenziale, ma corretta 
del testo. 

7 Discreto Soddisfacente rispetto 
delle consegne; parafrasi 
e/o rielaborazione 
sintetica del testo 
discrete. 

Comprensione più che 
adeguata e pertinente 
del testo nelle sue linee 
tematiche e stilistiche. 

Più che adeguata.  Interpretazione soddisfacente, ma non 
approfondita del testo, di cui si 
individuano le strutture tematiche e 
formali più importanti  

8 Buono Completo rispetto della 
consegna; buone la 
parafrasi e/o la 
rielaborazione sintetica 
del testo. 

Buona comprensione 
dei nodi tematici e 
stilistici del testo. 

Buona. Interpretazione ed articolazione del testo 
approfondite. 

9 Ottimo Pienamente rispettata la 
consegna; puntuali e 
complete la parafrasi e/o 
la rielaborazione 
sintetica del testo. 

Capacità di inquadrare 
in modo approfondito il 
testo nel contesto 
storico – letterario di 
riferimento, operando 
approfonditi apporti 
personali. 

Puntuale e completa.  Interpretazione ed articolazione del testo 
puntuali; si evincono, con chiarezza, tutte 
le strutture tematiche e formali. 

10 Eccellente Esauriente la consegna; 
parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica 
del testo precise e 
puntuali. 

Capacità di inquadrare 
in maniera esauriente il 
testo nel contesto 
storico – letterario di 
riferimento, in tutti i 
livelli tematici e stilistici. 

Esauriente.  Completa ed originale; si individuano, con 
sicurezza ed autonomia, tutte le strutture 
tematiche e formal 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA 
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TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 A 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

INDICATORE 1 B 

STRUTTURAZIONE DEL 
TESTO E 

COORDINAZIONE DELLE 
ARGOMENTAZIONI 

INDICATORE 2 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON 
COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

 

INDICATORE 3 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 
PER SOSTENERE L’ARGOMENTAZIONE 

  DESCRITTORE 

 

 DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto  Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Tesi non espressa e non 
argomentata. 

Difficoltà 
nell’individuazione di un 
filo logico  

Incapacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo; uso scorretto 
dei connettivi testuali e semantici. 

Riferimenti culturali irrilevanti e/o 
scorretti. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Tesi non chiara; 
argomentazione 
incoerente. 

Insufficiente 
coordinazione logica di 
fatti e/o idee. 

Superficiale capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
non sempre appropriato dei connettivi 
testuali e semantici. 

Riferimenti culturali frammentari e 
generalmente non congrui. 

6 Sufficiente  Tesi riconoscibile; 
argomentazione 
essenziale, ma corretta. 

Accettabile coordinazione 
solo delle idee principali. 

Adeguata capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
adeguato dei connettivi testuali e 
semantici. 

Riferimenti culturali semplici e 
sufficientemente congrui. 

7 Discreto  Tesi evidente; 
argomentazione più che 
adeguata, coesa e 
coerente. 

Più che adeguata 
coordinazione delle idee 
tanto principali che 
secondarie. 

Discreta capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
più che adeguato dei connettivi testuali 
e semantici. 

Riferimenti culturali più che adeguati e 
congrui. 

8 Buono  Tesi evidente; buone 
l’argomentazione, la 
coesione e la coerenza. 

Testo ben strutturato in 
tutte le sue parti. 

Buona capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
pertinente dei connettivi testuali e 
semantici. 

Opportuni, ampi e congrui riferimenti 
culturali a sostegno dell’argomentazione. 

9 Ottimo  Tesi evidente; 
argomentazione 
puntuale e chiara, coesa 
e coerente. 

Coordinazione logica di 
idee e/o fatti puntuale e 
chiara 

Puntuale e completa capacità di 
individuare le strutture formali del 
percorso ragionativo; uso efficace dei 
connettivi testuali e semantici- 

Riferimenti culturali puntuali, precisi e 
congrui. 

10 Eccellente Tesi evidente; 
argomentazione chiara, 
coesa, coerente, 
approfondita. 

Coordinazione logica di 
idee e fatti approfondita 
ed esauriente 

Esauriente capacità di individuazione 
globale delle strutture formali del 
percorso ragionativo; uso efficace dei 
connettivi testuali e semantici. 

Eccellenti e congrui riferimenti culturali a 
sostegno dell’argomento 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA 
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TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 a 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA  

INDICATORE 1 b 

COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL 

TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

INDICATORE 2 

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

INDICATORE 3 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

  DESCRITTORE  DESCRITTORE DESCRITTORE 
0-3 Non valutabile Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 
4 Gravemente 

insufficiente 
Testo per nulla e/o in parte 

pertinente alla traccia. 
Scarsa coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione confusa, scorretta, impropria. Mancanza di collegamento dei contenuti e delle 

conoscenze, che risultano vaghi e frammentari. 

5 Lievemente 

insufficiente 
Parziale pertinenza del testo 

rispetto alla traccia.  
Insufficiente coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione frammentaria e non sempre 

coerente- 

 

Sintesi inadeguata delle conoscenze e scarsa 

organizzazione dei contenuti. 

6 Sufficiente Adeguata aderenza del testo 

rispetto alla traccia. 
Sufficiente coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione semplice, ma ordinata. 

 

Organizzazione accettabile dei contenuti in 

relazione alla tipologia richiesta. 

7 Discreto  Aderenza più che adeguata del 

testo alla traccia. 
Coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione più che 

adeguata. 

Esposizione più adeguata, che consente di 

cogliere le idee principali e quelle accessorie 

 

Rielaborazione apprezzabile dei contenuti e 

organizzazione coerente, adeguata alla tipologia 

richiesta. 

8 Buono Aderenza completa del testo 

rispetto alla traccia.  
Buona coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione coerente e coesa, che permette di 

cogliere in modo chiaro le idee principali e 

quelle accessorie  

 

Buona rielaborazione dei contenuti e 

organizzazione efficace, coerente, adeguata alla 

tipologia. 

9 Ottimo  Puntuale aderenza del testo 

rispetto alla traccia. 
Ottima coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Esposizione curata ed efficace con ottima 

padronanza del codice di riferimento. 
Ottima rielaborazione dei contenuti e 

organizzazione efficace, coerente, puntuale, più che 

aderente alla tipologia. 
10 Eccellente  Totale aderenza del testo 

rispetto alla traccia.  
Eccellente coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione articolata e scorrevole con uso 

consapevole e personale del codice 

comunicativo specifico. 

Rielaborazione critica personale e coerente dei 

contenuti con opportuni riferimenti 

pluridisciplinari. 

Il voto finale è dato dalla somma, a seconda della tipologia scelta, dei singoli punteggi ottenuti nei 
descrittori (da 0 a 10) sia degli indicatori tanto generali, quanto specifici della tipologia di prova. 

ll totale, ottenuto in centesimi, va diviso per 5. Il punteggio finale si arrotonda in 20 mi all’intero 
precedente, se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori a 0,50. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

ALUNNO……………………………………………………………………………………… 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Analizzare 

 
Esaminare la situazione  
proposta formulando 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli 

analogie o leggi 

 
 

1 

 Non comprende le richieste o le recepisce in modo parziale.  

 Non riconosce i concetti chiave o individua solo alcuni 
concetti chiave 

 Non individua le leggi fisiche e/o le ipotesi matematiche 

0,7 

 

2 
 Analizza in modo sufficiente la situazione problematica 

 Individua i concetti chiave  

 Riesce a selezionare le informazioni essenziali 

1,5 

 

3 
 Analizza adeguatamente la situazione problematica  

  Individua e interpreta i concetti chiave e   le informazioni.  

 Lievi incertezze nell’utilizzo dei modelli 

2 

 

4 
 Analizza  ed esamina in modo completo e pertinente  i 

concetti chiave 

 Formula chiare ipotesi  

 Stabilisce relazioni ed analogie tra leggi 

2,5 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

 
Formalizzare situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per le loro 

risoluzioni, eseguendo i 

calcoli necessari 

 

 

1 

 Applica le strategie  risolutive in maniera errata e/o non 
formalizza la situazione problematica.   

 Non sviluppa il processo risolutivo o lo fa in modo 
incompleto ottenendo una soluzione poco coerente con il 
problema 

 non è in grado di utilizzare le procedure matematiche e/o le 
applica con numerosi errori di calcolo 

0,7 

 

2 
 Formalizza la situazione problematica in maniera essenziale  

 Non sempre è in grado di sviluppare le procedure e/o le 
applica in modo parzialmente corretto  

 La soluzione ottenuta è  coerente solo in parte con il 
problema  

1,5 

 

3 
 Applica le strategie  risolutive  in modo essenzialmente 

corretto.  

 Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto.    

 Formalizza la soluzione in modo corretto ed applica le 
strategie risolutive con qualche imprecisione 

2,3 

 

4 
 Applica le strategie scelte in maniera corretta.  

 Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico  completo e 
chiaro 

 Evidenzia spunti di originalità  esegue i calcoli in modo 
accurato 

3 

Interpretare 
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.  

 
 

1 

 Interpreta i dati  proposti in modo parziale. 

 Non individua  strategie di lavoro o individua strategie poco 
efficaci 

 Non riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni ne 
utilizza codici  grafico- simbolici 

0,7 

 

2 
 Interpreta i dati  proposti in modo essenziale ma  utilizza  

strategie risolutive non sempre adeguate  

 Dimostra di conoscere le procedure consuete 

 Utilizza i codici grafici-simbolici con lievi incertezze 

1,5 

 
3 

 Interpreta i dati   in modo corretto ed utilizza  le procedure in 
modo adeguato. 

 Individua gli strumenti di lavoro appropriati 

 Utilizza i necessari codici grafico- simbolici  

2 

 

4 
 Conosce e padroneggia i concetti utili alla soluzione del 

problema, 

 Effettua collegamenti chiari e logici e individua strategie di 
lavoro efficaci.  

 Dimostra padronanza nell’impostare le varie fasi del lavoro 

2,5 

Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 

 

1 
 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia 

risolutiva. 

 Utilizza un linguaggio non appropriato e molto impreciso. 

 Non formula giudizi  sulla soluzione del problema 

0,5 

 

 

2 

 Argomenta in modo frammentario la procedura eseguita. 

 Utilizza un linguaggio per lo più appropriato 
1 
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

ottenuti valutandone 
la coerenza con la 
situazione 
problematica proposta.  

 Formula giudizi sommari sulla soluzione del problema 

 
3 

 Argomenta in modo coerente e abbastanza completo.  

 Utilizza un linguaggio pertinente con lievi incertezze.  

 Formula giudizi un po’ sommari sulla soluzione del problema 

1,5 

 

4 
 Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo le 

strategie adoperate  

 Il linguaggio adoperato è appropriato 

 Formula correttamente giudizi  sulla soluzione del problema 

2 

INDICATORI Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Analizzare         

Sviluppare il processo 
risolutivo 

        

Interpretare         

Argomentare         

Totale punteggio         

PUNTEGGIO SEZIONE I 
PROBLEMA 

PUNTEGGIO SEZIONE II 
QUESITI 

PUNTEGGIO TOTALE 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A   CLASSE   

 

 

INDICATORI                                                                       DESCRITTORI  
Punti/ 

indicatore  
Capacità di esporre:  

 
1 2 3 4 5 

I materiali sorteggiati 

dalla commissione 

 

Esposizione 
frammentaria e confusa, 
non sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure essenziale 

Esposizione lacunosa, 
non sostenuta da un 
adeguato bagaglio 
culturale 

Esposizione adeguata 
alla consegna, sostenuta 
da un bagaglio culturale 
discreto 

Esposizione esauriente, 
chiara e corretta, 
sostenuta da un buon 
bagaglio culturale 

Esposizione esaustiva, 
chiara, corretta ed 
efficace, sostenuta da 
un ottimo bagaglio 
culturale 

 

 

Le attività, i percorsi e 

i progetti svolti 

nell’ambito di 

“Cittadinanza e 

Costituzione” 

 

Nessun collegamento e 
rielaborazione 
personale in riferimento 
alle attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Pochi i collegamenti e le 
rielaborazioni personali 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Essenziali i collegamenti 
e le rielaborazioni 
personali in riferimento 
alle attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Collegamenti 
appropriati e 
rielaborazioni personali 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Ricchezza di 
collegamenti e di 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

I percorsi svolti e la 

loro correlazione con 

il PECUP,  

nell’ambito dei PCTO 

Carente la riflessione 
maturata in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Modesta la riflessione 
maturata in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Essenziale la riflessione 
maturata in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Buona riflessione 
maturata in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Ben strutturata e 
consapevole la 
riflessione maturata 
in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

 

Discussione degli 

elaborati 

Riconoscimento e 
comprensione degli 
errori assente 

Riconoscimento e 
comprensione degli 
errori guidata 

Riconoscimento e 
comprensione 
essenziale degli errori 

Riconoscimento, 
comprensione degli 
errori ed individuazione 
della soluzione corretta 

Riconoscimento, 
comprensione degli 
errori ed integrazione 
delle correzioni con 
efficaci apporti 
personali 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  
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ALLEGATI 

 Allegato A: Relazioni disciplinari 

 Allegato B: Programmi delle singole discipline 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  . 
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