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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
 
Sede di BERNALDA, Via Schwartz snc 

Il Liceo Scientifico "M. Parisi", intitolato all'archiatra pontificio bernaldese, è stato istituito a Bernalda nel 1969 come 

sezione staccata del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Policoro, diventando autonomo negli anni '70; negli anni '90 è 

stato associato all’ITET "A. Olivetti"; negli anni l'offerta formativa si è arricchita con l'opzione Scienze Applicate. 

L’ ITET "A. Olivetti", intitolato al noto imprenditore eporediese, è stato istituito a Bernalda nel 1988 come sezione 

staccata dell’ITCG “A. Olivetti” di Matera, diventando autonomo nel 1996; negli anni l'offerta formativa si è arricchita 

con il corso per Geometri nel 1998, con il corso Turistico nel 2002 e con il corso serale nel 2003. 

 

Sede di FERRANDINA, Via Lanzillotti snc  

L’Istituto "F. Cassola", intitolato allo scienziato ferrandinese, è stato istituito a Ferrandina negli anni '60 con le sezioni 

staccate dell'IPIA maschile e femminile e, nel 1967, con la prima classe dell'ITIS settore chimica industriale, 

diventando autonomo nel 1972; negli anni '80 l'offerta formativa si è arricchita con il settore elettronica. 

Nel 1995 all'ITIS è stato associato l'IPIA e, nel 1996, il Liceo Scientifico. 

 Il 1 Settembre 2015, per effetto del ridimensionamento scolastico, dall'unione dell'IIS di Bernalda e dell'IIS di 

Ferrandina è nato l'Istituto di Istruzione Superiore "Bernalda-Ferrandina". 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del 

sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 

e di formazione. 

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 coerenti con le capacità e le 

scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro. 

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa 

il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei. 

In particolare, il percorso del liceo scientifico 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, 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; inoltre, l’opzione “scienze applicate” fornisce 

allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 

applicazioni  (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
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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: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 

di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire 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” (art. 8 comma 1). 

PECUP 

 

Gli studenti, 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 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; 
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 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; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 

 

3 

 

3 

   

Informatica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 26 26 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 

linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

2.LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO 

1 BARBALINARDO 

 

DAVIDE 

2 BELLEZZA 

 

SIMONE 

3 
CARAVITA 

 

 
CLAUDIO 
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4 CICIRELLI  

 

GABRIELE 

5 CISTERNA  

 

PIERO 

6 D’ONOFRIO 

 

JHON MICHAEL 

7 DONNAZITA 

 

ANTHONY 

8 FRISCO  

 

MARCO 

9 GIOIA  

 

FRANCESCA 

10 IANNUZZIELLO 

 

LUIGI PIO 

11 LAVIOLA     

 

PIERO 

12 MANCO 

 

EMANUELE 

13 MULIERO  

  

FRANCESCO 

14 RICCHIUTI  

 

ALBERTO 

15 SILLETTI  

 

ANTONIO 

16 SILLETTI  

 

FRANCESCO PIO 

17 VITELLI  

 

ANDREA 

 

 
COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

LOMBARDI BARBARA CARMELA 

Lingua e cultura 

straniera  

DISTASI PAOLA 

Storia PINTO  RAFFAELE 

Filosofia  PINTO RAFFAELE 
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Matematica D’ELIA  SONIA 

Fisica RENNA FRANCESCO ANTONIO 

Scienze Naturali  GIAMBA GIUSEPPE 

Disegno e storia 

dell’arte 

PARZIALE MARIA CONCETTA 

Scienze Motorie  

e sportive 

VENEZIA DONATA 

Religione Cattolica 

o Attività 

alternative 

LAVECCHIA GIUSEPPE ANTONIO 

Rappresentanti  

Genitori  

 

RUSSO  

 

MARIA 

 

ARNONE 

 

ANTONIETTA 

Rappresentant i 

Alunni  

 

SILLETTI  

 

FRANCESCO PIO 

 

CICIRELLI  

 

 

GABRIELE 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Lingua e 
letteratura 
ital iana  

Lombardi Barbara C. Lombardi Barbara C. Lombardi Barbara C. 

Informatica  Brigante Rocco Brigante Rocco Brigante Rocco 

Lingua e  cultura 
straniera  

Distasi Paola Distasi Paola Distasi Paola 

Storia  Faliero Piera Paola Faliero Piera Paola Pinto Raffaele 

Fi losofia  Faliero Piera Paola Faliero Piera Paola Pinto Raffaele 

Matematica  D’Elia Sonia D’Elia Sonia D’Elia Sonia 

Fis ica  Renna Francesco A. Renna Francesco A. Renna Francesco A. 

Scienze Natural i  Castellana Tiziana Castellana Tiziana Giamba Giuseppe 

Disegno e storia  
dell ’arte  

Caloiero Salvatore Caloiero Salvatore Parziale M. Concetta 
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Scienze Motorie e  
sportive  

Russo Michele Russo Michele  Venezia Donata 

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

Lavecchia Giuseppe A. Lavecchia Giuseppe A Lavecchia Giuseppe A 

Sostegno Chiriatti Giuseppe Leone Michele A. Leone Michele A 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 18 1 0 17 

2017/18 17 0 0 17 

2018/19 17 0 0  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A, a indirizzo scienze applicate, è composta da 17 alunni: 1 ragazza e 16 ragazzi, provenienti 3 da 

Bernalda e 14 da Marconia, Pisticci e Metaponto. Gli alunni sono tutti appartenenti al nucleo originale proveniente 

dal Biennio. Nella classe risulta presente un alunno diversamente abile per il quale è stato predisposto e realizzato 

un Piano Didattico Personalizzato; pertanto, le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno 

una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Percorso formativo 

Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha garantito sostanziale continuità didattica per le seguenti materie: 

Italiano, Inglese, Informatica, Fisica e Religione; per le altre discipline si sono invece avvicendati vari insegnanti. 

Il percorso di studi si è svolto regolarmente e il consiglio di classe, attraverso un atteggiamento improntato alla 

collaborazione e tenendo  in considerazione le esigenze degli alunni, ha cercato  di favorire il processo formativo e la 

valorizzazione delle capacità degli studenti. L’attività didattica si è quasi sempre svolta in un clima sereno, di reciproca 

disponibilità, collaborazione e fiducia. La partecipazione al dialogo educativo da parte degli alunni non è stata 

continua e soddisfacente per la maggior parte di loro. La classe, pur eterogenea per ritmi di apprendimento e 

competenze espressive, ha dimostrato di non essere sempre motivata al lavoro scolastico, impegnandosi in modo 

talvolta poco adeguato. Alcuni, a causa di lacune pregresse, hanno evidenziato fragilità nei confronti di certe materie 

raggiungendo solo negli ultimi tempi una preparazione sufficiente. 

In relazione all’andamento didattico, il profilo della classe risulta variegato: una piccola parte degli allievi, dotati di 

capacità significative, ha affrontato con determinazione e costanza gli impegni scolastici, mostrando grande 

interesse per tutte le discipline oggetto di studio e raggiungendo risultati molto buoni, in diversi casi ottimi; altri 

hanno dimostrato un interesse selettivo per lo studio, raggiungendo un livello di preparazione nel complesso quasi 

sufficiente, in virtù delle opportune sollecitazioni da parte dei docenti e delle strategie di recupero attuate nel corso 

degli anni. 

Gli alunni, generalmente interessati e motivati allo studio delle discipline, propositivi e sensibili alle proposte 
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didattiche dei docenti hanno saputo cogliere le numerose opportunità offerte dall’Istituto quali: progetto Curvatura 

Biomedica, progetto PON di potenziamento di chimica generale, attività ASL con il progetto monitoraggio della 

plastica spiaggiata.   

 Profilo comportamentale 

Gli alunni, sempre educati e rispettosi nei confronti degli altri e degli ambienti scolastici, si sono dimostrati 

consapevoli del proprio ruolo e dei propri diritti/doveri. Nei rapporti con i docenti, essi hanno saputo instaurare un 

clima abbastanza sereno, caratterizzato da atteggiamenti generalmente corretti e adeguati al contesto. 

Anche i rapporti scuola-famiglia sono stati complessivamente improntati alla trasparenza, al rispetto e alla cordialità, 

anche se, in diversi casi, limitati ai colloqui generali di metà quadrimestre. 

Profilo cognitivo 
Per quanto riguarda il profitto, è possibile parlare di una suddivisione in tre fasce di livello: la prima costituita da un 

gruppo di pochi alunni che ha raggiunto un livello ottimo di acquisizione di contenuti, capacità e competenze tanto 

nelle discipline umanistiche e linguistiche quanto nelle materie scientifiche, grazie a un’applicazione costante e a una 

partecipazione attenta e motivata; la seconda è composta da alunni che hanno conseguito discrete conoscenze, ma 

che non sempre riescono ad utilizzare al meglio, in ragione anche di una partecipazione non sempre costante alle 

attività proposte. Il terzo gruppo è formato da alunni che hanno avuto un impegno saltuario e quindi con profitti 

spesso insufficienti negli anni. 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
Premessa. Nel quinto anno l’insegnamento, in continuità con i due bienni precedenti, è rivolto al raggiungimento 
delle finalità e degli obiettivi fissati dalle indicazioni nazionali per il liceo scientifico, che richiedono capacità di 
riflessione autonoma, una maturazione del senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano e 
una sempre più adeguata proprietà linguistica. 
Il consiglio di classe si è impegnato nel favorire all’interno della classe un clima di lavoro sereno e collaborativo, 
stimolando interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo, adottando strategie e procedimenti 
metodologici coerenti con esigenze e peculiarità degli alunni. 
Pertanto, il Consiglio, consapevole che il fine ultimo consiste nello sviluppo della formazione di personalità 
responsabili e mature, si è proposto i seguenti obiettivi: 

 consolidare e affinare le capacità espressive scritte e orali, abituando gli studenti al rigore terminologico; 
 affinare il metodo di studio; 
 avviare gli allievi alla conoscenza delle specificità epistemologiche delle diverse discipline oggetto di studio, 

pur in un quadro di sostanziale unità del sapere; 
 sviluppare la capacità di sintetizzare, schematizzare e organizzare un discorso omogeneamente strutturato; 
 acquisire le competenze, sostenute da un adeguato bagaglio lessicale e concettuale, per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni; 
 abituare gli allievi ad essere lettori autonomi e consapevoli di testi di vario tipo, utilizzando le diverse tecniche 

di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 
 sviluppare gradatamente l’autonomia, la rielaborazione personale e la criticità nello studio; 
 sviluppare la capacità di operare collegamenti tra discipline diverse e di affrontare argomenti di studio in una 

prospettiva interdisciplinare; 
 sviluppare la capacità di socializzazione e di lavorare in gruppo; 
 sviluppare la capacità di dialogo e di confronto nella classe, nella scuola e negli altri ambiti della vita; 
 sviluppare la capacità di autocorrezione, di autovalutazione e di autostima nella motivazione del senso del 

lavoro scolastico. 
Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi 
Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione, ovviamente facendo i dovuti distinguo secondo le 
fasce di livello, migliorando la relazionalità interpersonale Tutti sono in grado di discutere e 
confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei limiti personali 
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Alcuni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti specifici e 
alla propria formazione culturale. Buona parte è consapevole della propria identità culturale e sociale e sa compiere 
scelte autonome. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli Obiettivi Generali di Apprendimento, suddivisi nelle varie aree di pertinenza e di seguito 
elencati, hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola. 

Area metodologica 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

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

Area logico-argomentativa 

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

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

 
Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di 
favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

 Curare l’esposizione  orale e declinarla nelle varie situazioni 

 Saper utilizzare le tecnologie dellinformazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare ricerca 

e comunicare 

 Acquisizione delle strutture, modalità e competenze comunicative in lingua inglese, 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

 Area storica, umanistica e filosofica 
 È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza 

con l’ambiente 
 Conoscere la storia contemporanea, nei tratti  e  avvenimenti  più  significativi,  distinguendo le 

cause, interpretando le conseguenze , relazionando ed elaborando con pertinenza e senso critico 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi, acquisendo gli strumenti necessari per un confronto comparativo con 

altre tradizioni e culture. 

 Acquisire l’uso della terminologia filosofica specifica,  di  un  idoneo  metodo  di  analisi  del pensiero 

 apprendere ed esporre in maniera ordinata e corretta. 

 Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura 
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 italiana ed  europea  e saper  analizzare le  principali tematiche ed operare collegamenti e 

confronti. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano. 

 

Area scientifica e matematica 
È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della 
realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri 

 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 

 Saper collocare il linguaggio scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana 
e delle idee 

Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi 

Conoscenze  Gli alunni, con le dovute differenze, hanno acquisito 

conoscenze coerenti con gli obiettivi prefissati. 

Competenze  Quasi tutti sanno usare in modo corretto la terminologia 
specifica relativa alle singole discipline 

 Sanno esprimere in forma orale e quasi tutti, in forma   
scritta, con   rigore   ed   ordine   logico,  i contenuti 
disciplinari 

Capacità  Buona parte della classe è in grado di compiere 
collegamenti in autonomia e con senso critico rispetto 
alle specifiche conoscenze disciplinari 

 Solo una parte è in grado di compiere una riflessione 
interdisciplinare rispetto a tematiche complesse 

 Solo una parte è in grado di utilizzare le conoscenze e le 
competenze acquisite per comprendere e descrivere 
specifiche realtà e indicare strategie risolutive di 
problematiche scientifiche. 
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I programmi sono stati svolti regolarmente anche se l’interferenza delle molteplici attività proposte ad 
integrazione dell’offerta didattica-formativa, ha reso talvolta necessario un ridimensionamento degli stessi. 
 

METODOLOGIA, STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologia didattica 
Momento centrale ma non esclusivo dell’insegnamento è stata la lezione frontale organizzata il più 
possibile in forma dialogica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva. 

L'atto formativo è stato posto non solo come offerta di contenuti culturali coordinati ma anche come 
sollecitazione alla curiosità culturale, guida alla ricerca e alla esercitazione scritta e orale, individuale 
e collettiva. 
L’itinerario didattico è stato predisposto in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra 

argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne l’integrazione. 

Gli argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più 
complessi, per facilitarne la comprensione fino ad arrivare all’apprendimento critico di tematiche di 
particolare rilievo. 
Il consiglio, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto  diverse  strategie 

avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 

attuazione del processo “insegnamento – apprendimento” quali: 

 lezione frontale   

 lezione dialogata;    
 metodo induttivo e deduttivo;  
 analisi dei  casi. 

 scoperta guidata;  

 lavori di gruppo;  

 lavori di gruppo;  

 brainstorming 
 
Attivita’di sostegno, recupero e potenziamento  

Nel  corso  del secondo biennio  sono  stati  messi  a   disposizione  degli  allievi interventi didattici 
per il recupero sia durante le ore curricolari sia  con  brevi  corsi  di  recupero pomeridiani in 
matematica,  e fisica. Nel corso dell'ultimo anno è stato realizzato un progetto Pon di Potenziamento-
Recupero di chimica generale. 
 
Mezzi didattici 
 

 libri di testo; manuali e dizionari 
 fotoriproduttore; lavagna luminosa; televisore; 
 lavagna interattiva; personal computer 

 riviste specializzate; appunti e dispense 

 Video proiettore 

 
Spazi didattici 
 Aule 

 laboratori di Chimica e Fisica 

 palestra 
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Tempi 

Il percorso formativo si è svolto in due quadrimestri, sulla base dei quali si è programmata tutta 
l'attività disciplinare. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

La classe nel corso del triennio ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative 
culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 
 Olimpiadi delle scienze 
 Phytagora's Game 
 Viaggio di istruzione a Vienna, Praga, Bratislava 
 Attività teatrale  
 Cinema 
 Festa dell'Albero 2018 
 Curvatura Biomedica    
 Certificazione Cambridge 
 Smart Plant- Il fascino delle piante (17 Maggio pv) 
 Giochi sportivi studenteschi 
 Progetto ENI – Viggiano- Studio del petrolio e suo utilizzo  

  
 Progetto legalità 

 

ATTIVITA’ DI PCTO  (Ex ASL) 

III ANNO 

 Conoscenza della biotecnologia connessa 
al DNA ricombinato (Ingegneria genetica) -    
Agrobios  

 ECDL – Conoscenza tecnologica della 
stampante 3D 

 ENI – Modulo A 
 Padri Trinitari – Assistenza e interazione 
 Corso sulla sicurezza 

 

 

Tutti 

IV ANNO 
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 ENI – Moduli B e C 
 ECDL 
 D.F.L. Digital fabrication laboratory 

 

 

Tutti 
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V ANNO 

 Marine litter -Rifiuti spiaggiati 
Spiaggiamento plastica- difesa e 
monitoraggio ambiente  

 

Tutti 

 
MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Non sono stati svolti moduli DNL in quanto il docente di lingua è commissario esterno. 

 

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. 
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T i p o l o g i a  

d i  p r o v a  

N u m e r o  

p r o v e  p e r  

q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove esperte, 

simulazioni prove d’esame 

Numero 2/3 per 

quadrimestre 

 

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  

 le competenze acquisite attraverso i PCTO,  relativamente alle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e 

al comportamento 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data2/04/2019 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica entro 

il 31 MAGGIO  

Per la valutazione delle prove scritte di simulazione (sulla base dei quadri di riferimento ministeriali) e della simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di 

Classe ha utilizzato le seguenti schede : 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO)  

 

  
INDICATORI GENERALI  
  

DESCRITTORI (MAX. 60 pt)    

Gravemente 

insufficiente  
  

Insufficiente  
  

Parziale/ 
quasi 
accettabile  
  

Discreto/ 

buono  
Ottimo  
  

  

Ideazione, pianificazione  

organizzazione del testo Il testo 

è stato ideato e pianificato 

adeguatamente, risulta ben 

organizzato,  evidenziando 

equilibrio tra le parti.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
del tutto 
confuse e 
imprecise  
  

confuse e 

imprecise  
parzialmente  
efficaci e 

poco 

puntuali  

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali  

efficaci e  
puntuali  

Coesione e coerenza testuale  
Non contiene parti estranee 

all’argomento;  lo  svolgimento è  

coerente e coeso rispetto 

all’idea centrale;  la 

progressione tematica è 

strutturata  in forma logica.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse  parziali  adeguate  Complete  

Correttezza ortografica e 

morfo-sintattica.   
Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  
Correttezza ortografica; 
correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e 
dei tempi verbali; struttura 
logica della frase).  
Punteggiatura appropriata ed 

efficace.  
Paragrafazione corretta.  

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

(con 

imprecisioni 

e molti 

errori gravi)  

parziale  
(con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori gravi)  

adeguata  (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente  

completa; presente  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
Proprietà e ricchezza del lessico, 
anche specifico (sono assenti 
luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche). Sintassi scorrevole e 
chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa.  
Uso di sinonimi e perifrasi.  
Uso di tecniche retoriche.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse  poco 

presente e 

parziale  

adeguata  presente e  
completa  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
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Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Il testo evidenzia una buona 

conoscenza dell’argomento; le 

informazioni sono ampie, 

corrette e precise.  

assenti  scarse  parzialmente 

presenti  
adeguate  Presenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. Il testo 

evidenzia capacità di riflessione 

critica; il brano viene contestualizzato 

con ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse e/o 

scorrette  
parzialmente  
presenti/parzialm 

ente corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

presenti e  
corrette  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
  

  

  

  

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI (MAX. 40 pt)    

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna L’elaborato risponde alle 
consegne rispettando pienamente 
tutti i vincoli posti.  
Svolgimento corretto delle 

riscritture: Parafrasi / Sintesi.  
  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assente  scarso  parziale  adeguato  completo  

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  
Il testo viene compreso nel suo senso 

complessivo e nella sua articolazione: 

vengono individuati i suoi snodi 

tematici e le sue caratteristiche 

stilistiche.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assente  scarsa  parziale  adeguata  completa  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica.  
Conoscenza adeguata delle strutture 
retorico-formali del testo.  
Analisi dei contenuti.  
Analisi della struttura e delle tecniche 

di composizione del testo.  
Analisi del registro linguistico, del 

lessico e del tono.  
  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assente  scarsa  parziale  adeguata  completa  

Interpretazione corretta e articolata 

del testo.  
Capacità di riconoscere il genere del 
testo e gli elementi di pensiero e 
poetica dell’autore.  
Capacità di operare confronti 

intertestuali ed extratestuali.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assente  scarsa  parziale  nel complesso 

presente  
presente  
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PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  
  

Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20  
  

  

 

TIPOLOGIA B- (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO)   

  
INDICATORI GENERALI  
  

DESCRITTORI (MAX. 60 pt)    

Gravemente 

insufficiente  
  

Insufficiente  
  

Parziale/ quasi 
accettabile  

  

Discreto/ buono  Ottimo  
  

  
Ideazione, pianificazione  organizzazione del 

testo Il testo è stato ideato e pianificato 

adeguatamente, risulta ben organizzato,  

evidenziando equilibrio tra le parti.  

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

del tutto confuse e 
imprecise  
  

confuse e 

imprecise  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
efficaci e  
puntuali  

Coesione e coerenza testuale  
Non contiene parti estranee all’argomento;  lo  

svolgimento è  coerente e coeso rispetto 

all’idea centrale;  la progressione tematica è 

strutturata  in forma logica.  

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

assenti  scarse  parziali  adeguate  complete  

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.   
Uso corretto ed efficace della punteggiatura  
Correttezza ortografica; correttezza morfo-
sintattica (concordanze, uso dei modi e dei 
tempi verbali; struttura logica della frase).  
Punteggiatura appropriata ed efficace.  
Paragrafazione corretta.  

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

assente  scarsa   
(con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi)  

parziale  
(con imprecisioni 

e alcuni errori 

gravi)  

adeguata   
(con imprecisioni 
e alcuni errori non 
gravi);  
complessivamente 

presente  

completa;  
presente  

Ricchezza e padronanza lessicale  
Proprietà e ricchezza del lessico, anche 
specifico (sono assenti luoghi comuni ed 
espressioni enfatiche). Sintassi scorrevole e 
chiara. Registro adeguato alla situazione 
comunicativa.  
Uso di sinonimi e perifrasi.  
Uso di tecniche retoriche.  

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

assenti  scarse  poco presente e 

parziale  
adeguata  presente e  

completa  

  
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; le informazioni sono ampie, 

corrette e precise.  

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

assenti  scarse  parzialmente 

presenti  
adeguate  Presenti  
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Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. Il testo evidenzia capacità di 

riflessione critica; il brano viene 

contestualizzato con ricchezza di riferimenti 

culturali  e approfondimenti personali.  

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

assenti  scarse e/o 

scorrette  
parzialmente  
presenti/parzialm 

ente corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
presenti e  
corrette  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
  

  

  

  

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI (MAX. 40 pt)    

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  
Il testo proposto è compreso nel suo 
significato complessivo, viene individuata 
correttamente la sua struttura.  
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e 
comprese con precisione e completezza in 
tutte le loro implicazioni.  
  

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

scorretta  scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta  

parzialmente 

presente  
nel complesso 

presente  
presente  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.  
Gli argomenti presenti nel testo sono coerenti 
rispetto all’idea centrale (tesi) e sono 
avvalorati da prove adeguate. C’è equilibrio 
tra le parti.  
L’antitesi (se presente) è confutata con 
chiarezza e coerenza.  
Il percorso ragionativo è coerente, ben 
strutturato e adeguato all’ambito tematico.  
L’uso dei connettivi è appropriato, vario e 

sostiene correttamente lo svolgimento logico.  

fino a 3  fino a 6  fino a 9  fino a 12  fino a 15  

assente  scarsa  parziale  adeguata  soddisfacente  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. Il contenuto evidenzia una 
buona conoscenza dell’argomento; i 
riferimenti culturali sono ampi, pertinenti e 
approfonditi.  
L’argomentazione risulta correttamente 
fondata e sviluppata con sicurezza e 
originalità.  
  

fino a 3  fino a 6  fino a 9  fino a 12  fino a 15  

assenti  scarse  parzialmente 

presenti  
nel complesso 

presenti  
presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  
  

Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20  
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TIPOLOGIA C- (RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ)  

  
INDICATORI GENERALI  
  

DESCRITTORI (MAX. 60 pt)    

Gravemente 

insufficiente  
  

Insufficiente  
  

Parziale/ quasi 

accettabile  
  

Discreto/ 

buono  
Ottimo  
  

  
Ideazione, pianificazione  organizzazione del 

testo Il testo è stato ideato e pianificato 

adeguatamente, risulta ben organizzato,  

evidenziando equilibrio tra le parti.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
del tutto confuse e 

imprecise  
  

confuse e 

imprecise  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
efficaci e  
puntuali  

Coesione e coerenza testuale  
Non contiene parti estranee all’argomento;  lo  

svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 

centrale;  la progressione tematica è strutturata  

in forma logica.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse  parziali  adeguate  complete  

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.   
Uso corretto ed efficace della punteggiatura  
Correttezza ortografica; correttezza morfo-
sintattica (concordanze, uso dei modi e dei tempi 
verbali; struttura logica della frase).  
Punteggiatura appropriata ed efficace.  
Paragrafazione corretta.  

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

(con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi)  

Parziale  
(con imprecisioni 

e alcuni errori 

gravi)  

adeguata   
(con imprecisioni 
e alcuni errori 
non gravi);  
complessivament 

e presente  

completa;  
presente  

Ricchezza e padronanza lessicale  
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche). Sintassi scorrevole e chiara. Registro 
adeguato alla situazione comunicativa.  
Uso di sinonimi e perifrasi.  
Uso di tecniche retoriche.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse  poco presente e 

parziale  
adeguata  presente e  

completa  

  
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; le informazioni sono ampie, 

corrette e precise.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse  parzialmente 

presenti  
adeguate  presenti  

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. Il testo evidenzia capacità di riflessione 

critica; il brano viene contestualizzato con 

ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali.  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assenti  scarse e/o 

scorrette  
parzialmente  
presenti/parzialm 

ente corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

presenti e  
corrette  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
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INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI (MAX. 40 pt)    

Pertinenza del testo rispetto alla traccia, 
coerenza nella formulazione del titolo  e 
dell’eventuale paragrafazione.  
Il testo soddisfa le richieste della traccia.  
Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo. 
La paragrafazione (se richiesta) è ben strutturata 
e rafforza l’efficacia argomentativa.  
  

1-2-3  4-5  6  7-8  9-10  
assente  scarsa  parziale  adeguata  completa  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
L’esposizione è consequenziale, equilibrata tra le 

parti, correttamente organizzata  e sviluppata 

con proprietà. Dimostra il dominio delle strutture 

ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del 

linguaggio specifico.  

Fino a 3  Fino a 6  Fino a 9  Fino a 12  Fino a 15  
assente  scarso  parziale  nel complesso 

presente  
presente  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali utilizzati.  
Il testo evidenzia conoscenze ampie e accurate, 

riferimenti culturali precisi, approfonditi e 

articolati con efficacia.  

Fino a 3  Fino a 6  Fino a 9  Fino a 12  Fino a 15  
assenti  scarse  parzialmente 

presenti  
nel complesso 

presenti  
presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  
  

Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20  
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

MATEMATICA E FISICA 
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Indicatori Livel

lo 
Punteg
gi 

Descrittori Punti 

assegnat
i 

Analizzare 

 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o 

leggi. 

 

 

 

Max 5 punti 

 

 

L1 

 

 

0-1 

Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce dai dati o dalle 

informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica 

 

 

L2 

 

2 

Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo non sempre corretto 

dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono 

la situazione problematica 

 

 

L3 

 

3-4 

Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo; deduce dai dati numerici o dalle 

informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica 

 

 

L4 

 

5 

Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai dati numerici o dalle 

informazioni il modello o la legge che descrivono la situazione problematica 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo 

i calcoli necessari 

 

Max 6 punti. 

 

L1 

 

0-1 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

 

 

L2 

 

2-3 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti matematici e 

disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione 

 

 

L3 

 

4-5 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici 

e disciplinari in modo generalmente corretto per la loro risoluzione 

 

 

 

  

L4 

 

6 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed 

esauriente e applica gli strumenti matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro 

risoluzione 

 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

 

L1 

 

0-1 

Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Non adopera o adopera in 

modo errato i necessari codici grafico - simbolici. 
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anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-

simbolici. 

 

Max 5 punti 

 

L2 

 

2 

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in modo 

non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i necessari codici 

grafico - simbolici. 

 

 

L3 

 

3-4 

Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la pertinenza al modello 

scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari codici grafico 

- simbolici. 

 

 

L4 

 

5 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con approfondimenti, 

verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in 

modo pertinente i necessari codici grafico - simbolici. 

 

Argomentare 

 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 

risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

 

 

 

Max 6 punti 

 

 

L1 

 

 

0-1 

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la definizione del modello o 

delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 

scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza 

con la 

situazione problematica 

 

 

 

L2 

 

 

2 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 

della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente 

non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 

solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

 

 

L3 

 

3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 

della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 

scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le 
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   soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica  

 

 

L4 

 

 

4 

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del modello o  

delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio  

scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente  

a coerenza con la situazione problematica 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

............./20 

 

È stata utilizzata la griglia del MIUR; il punteggio di ogni indicatore è stato suddiviso in quattro livelli e ad ogni livello corrisponde il relativo 
descrittore. Alle definizioni dei descrittori di livello del primo indicatore “ANALIZZARE”, sono attribuiti dei punteggi che sono 
distribuiti maggiormente nel terzo e quarto livello, dal momento che le tracce sono di agevole comprensione: non si evidenziano 
ambiguità se non una certa difficoltà da parte degli studenti nell’analizzare il quesito 3 e il quesito 5. Per quanto riguarda il secondo 
indicatore “SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO”, il punteggio è più denso nei livelli centrali, in quanto, grazie alla ricchezza dei contenuti 
della prova, ci si aspetta una grande varietà dei livelli di prestazione e di conseguenza una maggiore differenziazione. Nel terzo 
indicatore troviamo un punteggio maggiore negli ultimi due livelli, alla stessa stregua del primo indicatore, in quanto lo svolgimento della 
prova non presenta difficoltà di rilievo; i descrittori mirano a valorizzare la qualità di prestazione e la capacità del candidato di 
cogliere e sviluppare gli spunti di approfondimento suggeriti dalle tracce. Nell’ultimo indicatore “ARGOMENTARE” i punteggi sono 
distribuiti equamente, a seconda della capacità da parte del candidato di giustificare le sue scelte risolutive fatte e comunicare e 
commentare i risultati ottenuti con un linguaggio scientificamente corretto. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati 

dalla 

Commissione 

e la 

conseguente 

trattazione di 

carattere 

pluridisciplin

are 

 

- le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

Esposizione 

frammentaria 

e  confusa non 

sostenuta da 

un bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  

e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da 

un adeguato 

bagaglio 

culturale, 

quasi assenti i 

collegamenti 

e le    

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Esposizione 

adeguata, 

sostenuta da 

un  bagaglio 

culturale 

discreto  e 

non priva di 

collegament

i appropriati 

e di   

rielaborazio

ni personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza 

e 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, corretta, 

sostenuta da un 

buon bagaglio 

culturale, ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte 

di Cittadinanza 

e Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

Esposizione 

esaustiva, 

chiara, 

corretta, 

efficace, 

sostenuta da 

un ottimo 

bagaglio 

culturale e  

ricca di 

collegamenti 

appropriati e 

di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 
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nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientament

o 

 Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientament

o 

Costituzione

. 

Essenziale 

la riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamen

to 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole 

la riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientament

o 

Punteggio 

assegnato 

     

 
In conformità  con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti 
criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo 

nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro (PCTO). 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 
 produce  documentazione attestante il possesso  di competenze acquisite in contesti educativi non 

formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.   
 
 
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 

 

“L’arte e la sua responsabilità etica 

e sociale” 

 

Avendo come sfondo l’art.11 della Costituzione (Art. 11. L’Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli…), si è riflettuto, tramite l’analisi di opere e prodotti artistici, 

su come in ambito artistico ed architettonico si sia portata avanti 

con forza la denuncia contro gli effetti devastanti di ogni guerra. Il 

percorso ha inteso trasmettere agli studenti uno dei tanti valori 

dell’arte ovvero la sua dimensione etica oltre che estetica. Molti 
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artisti ed architetti hanno, con le loro opere, dimostrato un 

impegno civile e sociale contro la barbara violenza della guerra e le 

discriminazioni razziali in genere, diventando monito a non rimane 

indifferenti e a sviluppare un’etica della responsabilità: da 

Guernica (ormai universalmente riconosciuta come icona di pace) 

alla campagna “Love Difference” di Pistoletto sulla convivenza tra i 

popoli mediterranei, solo per citare alcuni esempi. Un po’ sulla scia 

dell’affermazione di Einstein per cui “Il mondo è pericoloso non a 

causa di quelli che fanno del male, ma a causa di quelli che 

guardano e lasciano fare”, le opere artistiche ed architettoniche 

verrebbero guardate come esempio di chi ha fatto appello al 

mondo dell’Arte affinché “non girasse mai la testa dall’altra parte” 

(dice Picasso) dinanzi ai germi di disumanità che ogni conflitto 

porta con sé, ma sapesse, attraverso la cultura – ovvero il rispetto 

della diversità, il dialogo e l’ascolto – indirizzare l’uomo verso la 

pace. 

La cooperazione.  

 

Il concetto di cooperazione in generale. Cosa è e cosa non è 

cooperazione. Gli ambiti della cooperazione. Utilità della 

cooperazione nella vita individuale, associazionistica, produttiva, 

sociale, nazionale ed internazionale. Si è cercato sempre non solo 

di condividere punti di vista diversi ed anche opposti, ma 

soprattutto di calare nella dimensione della quotidianità e 

dell’esperienza personale quanto veniva spiegato in maniera 

magari piuttosto tecnica, come nel caso del diritto costituzionale. 

Pur nella difficoltà di coinvolgere studenti i cui interessi 

extrascolastici normalmente non toccano l’ambito della 

cooperazione, nel complesso, il lavoro svolto, nel tempo a 

disposizione, è stato abbastanza soddisfacente tanto dal punto di 

vista puramente culturale quanto da quello etico. 

Principi generali di diritto 

costituzionale.  

 

La figura del Presidente della Repubblica e le sue funzioni e 

prerogative. La figura del Presidente del Consiglio e le sue funzioni 

e prerogative. Le Camere: elettori ed eletti alla Camera dei 

Deputati ed al Senato della Repubblica. Governo: Presidente, 

ministri, viceministri, sottosegretari. Organi politici ed organi 

amministrativi della P.A.  

Si è cercato sempre non solo di condividere punti di vista diversi ed 

anche opposti, ma soprattutto di calare nella dimensione della 

quotidianità e dell’esperienza personale quanto veniva spiegato in 

maniera magari piuttosto tecnica, come nel caso del diritto 

costituzionale. 

Pur nella difficoltà di coinvolgere studenti i cui interessi 

extrascolastici normalmente non toccano l’ambito dell’interesse 

politico per le vicende dell’amministrazione pubblica centrale e 

periferica, nel complesso, il lavoro svolto, nel tempo a 

disposizione, è stato abbastanza soddisfacente tanto dal punto di 

vista puramente culturale quanto da quello etico. 
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La solidarietà.  

 

Il concetto di solidarietà in generale. La solidarietà come bisogno 

istintivo e primordiale dell’Uomo. La solidarietà morale e la 

solidarietà materiale. I gradi della solidarietà: dall’individuo al 

mondo. 

Si è cercato sempre non solo di condividere punti di vista diversi ed 

anche opposti, ma soprattutto di calare nella dimensione della 

quotidianità e dell’esperienza personale quanto veniva spiegato in 

maniera magari piuttosto tecnica, come nel caso del diritto 

costituzionale. 

Pur nella difficoltà di coinvolgere studenti i cui interessi 

extrascolastici normalmente non toccano l’ambito della 

solidarietà, nel complesso, il lavoro svolto, nel tempo a 

disposizione, è stato abbastanza soddisfacente tanto dal punto di 

vista puramente culturale quanto da quello etico. 

 

“La responsabilità etica della 
professione di architetto” 
 

Il percorso ha voluto mostrare agli studenti l’importanza e il valore 

etico e sociale dell’architettura e il ruolo rivestito da chi progetta 

rispetto ai risvolti sociologici e di benessere della comunità. Si è 

ragionato di come una sovraesposizione al brutto comporti una 

degenerazione di ordine morale. In tal senso, sono stati messi a 

confronto esempi negativi di interventi urbanistici e insediativi che 

hanno determinato la nascita di quartieri privi di qualità (quali lo 

ZEN di Palermo, le Vele di Scampia a Napoli, il Corviale a Roma) con 

interventi e progetti illuminati e ben riusciti quali l'Unitè 

d'habitation a Marsiglia. Si è ragionato di standard urbanistici e 

della Carta di Atene del 1933, testo fondatore dell'architettura e 

dell'urbanistica moderna che contiene principi e diritti 

fondamentali per la costruzione di una città funzionale a misura 

d’uomo. 

 
 

 

                                                                  

 

 

 



 
 

31 

 

                                                            TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

 

 

PROGRAMMI CON MACROCONTENUTI 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

Ore settimanali di lezione: n. 4 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 100 

 
DOCENTE: BARBARA LOMBARDI  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. A ha svolto regolarmente il suo percorso di studi tenendo un atteggiamento abbastanza 

collaborativo che ha consentito la creazione di un clima sereno. Gli allievi, infatti, hanno raggiunto un 

accettabile successo cognitivo, con punte di eccellenza. Negli anni si è consolidata la seguente composizione 

della classe per fasce di rendimento:  

• la prima fascia è costituita da un esiguo gruppo di alunni che, grazie ad un’applicazione costante e ad una 

partecipazione attiva e motivata, ha raggiunto livelli di acquisizione di contenuti, capacità e competenze 

alti, mostrando di possedere buone capacità critiche, autonomia di ricerca ed espressione.                                                                                                                                                     

• la seconda fascia è composta da alunni che hanno conseguito discrete conoscenze, ma che non sempre 

riescono ad utilizzare al meglio nella composizione di nuovi moduli critico-valutativi e rielaborativi;  

• la terza fascia è costituita, invece, da un gruppo di alunni che ha partecipato in modo discontinuo alle 
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attività proposte e che, in ordine alla qualità e alla quantità dei contenuti acquisiti, si attesta su livelli appena 

sufficienti. 

Gli alunni  con personalità e interessi diversi, dimostrano di essere affiatati e solidali. Sono quasi tutti 

socievoli e hanno stabilito buoni rapporti interpersonali tra di loro e con il personale della scuola. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali : 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto costruendo un discorso organico e coerente, sia nelle 
esposizioni che nelle argomentazioni scritte e/o orali, utilizzando la terminologia specifica. 

 Comprendere, analizzare testi di diverse tipologie testuali utilizzando gli strumenti a disposizione 
per l’interpretazione e la valutazione critica. 

 Produrre testi scritti di diverso tipo utilizzando correttamente le strategie compositive, secondo i 
criteri di pertinenza ideativa, coerenza e coesione testuale e linguistica. 

 Individuare le caratteristiche peculiari dei contesti storico-culturali, dei temi e dei generi della 
produzione letteraria in esame e riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare, trasferendole, se utile, 
da un codice all’altro, anche mediante l’uso degli strumenti multimediali. 

 

CONTENUTI TRATTATI (MACROARGOMENTI) 

 

 
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il 
termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

 GIACOMO LEOPARDI  

 LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: 

 GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

 IL DECADENTISMO: 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 GIOVANNI PASCOLI 

 IL PRIMO NOVECENTO: 

 LE AVANGUARDIE 
 ITALO SVEVO 
 LUIGI PIRANDELLO 
 LA POESIA DEL NOVECENTO: UNGARETTI, QUASIMODO, MONTALE 
 DANTE – PARADISO(CANTI SCELTI) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale 
Cooperative learning  
Lezione interattiva  
Problem solving  
Lezione / applicazione  
Esercitazioni pratiche 
Lettura e analisi diretta dei testi 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
LIBRI DI TESTO:  AL CUORE DELLA LETTERATURA – vol. 3-4 (R.Carnero, G.Iannaccone (VOLUMI 5-6) 
                                  DIVINA COMMEDIA – PARADISO (DANTE) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 
Tema  
Relazione 
Analisi del testo 
Saggio breve  
Articolo di giornale 
Nuove tipologie per la prima prova d’esame 
Lezione frontale 
Cooperative learning  
Lezione interattiva  
Problem solving  
Lezione / applicazione  
Esercitazioni pratiche 
Lettura e analisi diretta dei testi 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
-la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA IN SINTESI 

 

 J.G. Fichte: l’idealismo soggettivvo 

 F.W.K. Schelling: l’idealismo soggettivo 

 G.W.F. Hegel: l’idealismo assoluto 

 Destra e Sinistra Hegeliana: caratteri generali 
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 L.A. Feuerbach ed il rovesciamento dell’hegelismo 

 K. Marx tra filosofia, storia, economia e società 

 S.A. Kierkegaard: tra scelte, timori e tremori 

 A. Schopenhauer: la strada per il Nirvana 

 A. Comte ed il positivismo 

 C. Darwin e l’evoluzionismo 

 S. Freud e la nascita della psicanalisi 

 C.G. Jung e la filosofizzazione della psicanalisi 

 F. Nietzsche: la fine del pensiero forte e la nascita del nichilismo 

 M. Weber e lo storicismo 

 H. Bergson: tempo ed evoluzione 

 M. Heidegger: nuovo pensiero e nuovo linguaggio 
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Programma di storia in sintesi 

 

 La crisi di fine secolo in Italia 

 L’età giolittiana 

 La Belle Epoque in Europa e nel mondo 

 Il simbolismo insito nella tragica vicenda del Titanic 

 Le premesse socio-economiche, politico-diplomatiche e culturali della Prima guerra mondiale  

 La Prima guerra mondiale: aspetti culturali, politici, sociali e tattico-militari. 

 Il primo dopoguerra in Germania| La Repubblica di Weimar: luci ed ombre 

 Il fascismo: dallo squadrismo alla presa del potere (ideologia, eventi ed uomini) 

 I ‘Ruggenti anni Venti’ negli Stati Uniti (tra musica, letteratura, cinema, politica ed economia) 

 La presa del potere dei nazisti in Germania: l’escalation 1933/’39. 

 La seconda guerra mondiale: aspetti culturali, politici, sociali, economici, tattico-bellici della 

guerra fino alla follia della Shoà. 

 I nazisti tra remissione di peccato e fuga dalle responsabilità (Ratlines) 

 Gli ultimi giapponesi: la filosofia del bushido 

 La ricostruzione della Germania| Il mondo diviso da muri 

 La politica dei Muri: la guerra fredda USA/URSS dall’Europa al Mondo 

 Il comunismo ed anticomunismo: Cina, Coreae Cuba 

 Dal conservatorismo anticomunista di Eisenhower alla ‘Nuova Frontiera’ di Kennedy 

 Krushev ed il nuovo comunismo dialogante 

 La corsa alla Luna: USA e URSS a confronto nel decennio 1959/’69. 

 La Guerra in Vietnam: cenni. 

 Le rivolte anticomuniste in Europa: Ungheria e Cecoslovacchia. 

 Il Sessantotto: cenni. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5°A 

 

DISCIPLINA: FISICA 
Ore settimanali di lezione: n.3  
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 70 

 

DOCENTE : Francesco A. RENNA 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nel corso degli studi l'atteggiamento degli allievi nei confronti della vita scolastica è sempre stato 

rispettoso e disponibile ad un sereno dialogo educativo; ciò ha permesso di costruire nel tempo un 

percorso positivo di collaborazione e di acquisire il senso di responsabilità e consapevolezza 

nell'affrontare gli impegni richiesti, anche se a livelli diversificati. Complessivamente il profitto 

della classe può ritenersi sufficiente, un piccolo gruppo ha raggiunto livelli di preparazione molto 

positiva grazie ad un impegno continuo e costante e soprattutto ad una efficace oltre che autonoma 

organizzazione dello studio, un altro gruppo ha raggiunto una preparazione discreta consolidando 

progressivamente conoscenze e metodo; infine un esiguo numero di allievi manifesta incertezze nella 

preparazione soprattutto per un impegno poco continuo. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella tabella 

che segue:  

 

OBIETTIVI GENERALI 

Lo studio della disciplina si è proposto, come finalità generali, di far acquisire agli alunni una 

visione unitaria del sapere scientifico, in vista di una comprensione dei fenomeni fisici naturali e 

delle loro correlazioni ed interdipendenze. 

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti specifici della disciplina, per i quali sono state seguite le tracce dei 

programmi ministeriali, fatti salvi i necessari adattamenti dovuti alla singola realtà della classe.  A 

causa di due ricoveri ospedalieri avuti dal sottoscritto docente (mese di ottobre e mese di dicembre) il 

programma ministeriale non è stato completamente trattato 
Nel complesso la classe ha acquisito, con notevoli diversità, la conoscenza degli argomenti trattati.  

 

Competenze 
Acquisizione e corretta utilizzazione del linguaggio specifico delle discipline; 

comprensione delle innovazioni scientifico-tecnologiche relative alle discipline studiate che 

consenta una adeguata formazione scientifica di base; 

Un certo numero di allievi dimostra competenze di buon livello; alcuni un livello discreto; 

solamente pochi alunni si sono dimostrati in difficoltà nell'acquisizione delle competenze su 

elencate. 
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Conoscenze/Abilità 

Competenze 

 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni  

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 

 Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società  

Obiettivi minimi 

 Decodificazione e organizzazione dei contenuti disciplinari essenziali 

 Comunicazione ed argomentazione essenziale dei contenuti disciplinari 

 Analisi e risoluzione di problemi di base 

Metodologie,  strumenti e mezzi didattici 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e mezzi: 

 lezione frontale e dialogata; esercitazioni in classe e a casa, lavori di gruppo; 

 libro di testo per “imparare ad imparare”; 

 studio guidato in classe attraverso la lettura di riviste specializzate; 

 esercizi di tipo applicativo, volti al recupero e al consolidamento delle conoscenze; 

 sussidi audiovisivi e multimediali quando possibile. 

 

Libro di testo: 

QUANTUM  Vol.3 

Verifiche e valutazione disciplinari 

 

Le prove scritte sono servite per  accertare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici:  

 Conoscenza 

 Applicazione dei procedimenti 

 Completezza dell’elaborato 

 Correttezza dell’esecuzione 

 Chiarezza della comunicazione scritta 

 Pertinenza 

 Ordine nella presentazione dell’elaborato 

ma anche i progressi nella direzione degli obiettivi generali:  

 la capacità di ragionamento;  

 la consapevolezza delle conoscenze; 

 l'autonomia nell’elaborazione della prova. 
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Le prove orali sotto forma di colloquio hanno permesso di valutare: 

 uso corretto del linguaggio specifico della disciplina; 

 completezza della risposta; 

 conoscenza degli argomenti e delle competenze acquisite; 

 la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

 capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare. 

 

Nella valutazione finale si terrà conto inoltre: 

 dell'impegno;  

 della partecipazione al dialogo; 

 dello sviluppo della personalità;  

 del senso di responsabilità; 

 delle capacità decisionali e valutative. 

 

  

 

 

CONTENUTI TRATTATI (MACROARGOMENTI) 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

 

 RICHIAMI DI ELETTRICITÀ 

 IL MAGNETISMO 

 L’ELETTROMAGNETISMO 

 CORRENTI INDOTTE ED ALTERNATE 

 LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
 

 

INFORMATICA 

Docente BRIGANTE ROCCO 

CONTENUTI (macroargomenti) 

 Calcolo numerico 

 Fondamenti di telematica 

 Teoria della computazione 

 C++ 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

Conoscenze/Abilità Competenze 

 

 Acquisire le padronanza dell'informatica e 

utilizzare tali strumenti per la soluzione di 
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problemi significativi in generale, ma in 

particolare, connessi allo studio della 

matematica 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e scientifico                                                 

in cui vengono applicate 

 Riconoscere e utilizzare modelli utili per la 

rappresentazione della realtà 

 Costruire automi 

 Utilizzare la macchina di Turing 

 Utilizzare strumenti metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale e critico di 

fronte a sistemi e modelli di calcolo 

 

 Saper risolvere situazioni problematiche 

inerenti l'algebra vettoriale e matriciale 

attraverso opportuni software 

 Saper valutare un algoritmo in termini di 

efficienza e costi 

 Saper classificare sistemi 

 Saper costruire modelli per simulare situazioni 

reali 

 Saper costruire una macchina di Turing per 

risolvere problemi 
 

 

Obiettivi minimi 

 Decodificazione e organizzazione dei contenuti disciplinari essenziali 

 Comunicazione ed argomentazione essenziale dei contenuti disciplinari 

 Analisi e risoluzione di problemi di base 

Obiettivi raggiunti 

La  maggior  parte  degli  alunni  sa  esporre  con  chiarezza  e  con  linguaggio specifico  appropriato  i 

contenuti  appresi.  Poiché  la  preparazione  di  base  e l’impegno degli studenti  sono differenziati,  risultano 

molto  diversificate  sia la conoscenza dei  contenuti disciplinari  sia  la capacità di applicarli   nella  risoluzione  

di esercizi e   problemi articolati con l’elaboratore. 

Buona parte  della  classe  ha  acquisito  una  certa  autonomia  nella  scelta  delle strategie risolutive e nella 

rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Metodologie,  strumenti e mezzi didattici 

 

La metodologia didattica seguita è stata  quella dell'avanzamento elicoidale degli argomenti che li sviluppa ad 

un livello diverso di profondità. 

L'itinerario didattico è stato  predisposto in modo da mettere in luce analogie argomenti appartenenti a temi 

diversi, allo scopo di realizzarne l'integrazione e la comprensione da parte degli alunni. 

Quando è stato  possibile la presentazione dei contenuti  è stata fatta in chiave problematica per stimolare i 

giovani dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute 

ma anche all'intuizione e alla fantasia e quindi a ricercare un procedimento risolutivo, infine alla 

generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito con  collegamenti alle nozioni già apprese.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e mezzi: 

 lezione frontale e dialogata; 

 feedback continuo sugli argomenti trattati per realizzare strategie di recupero; 

 esercitazioni collettive e individuali allo scopo di individuare i nodi concettuali delle tematiche     

svolte e rinforzare gli apprendimenti; 

 lezioni partecipate di riorganizzazione e assimilazione dei contenuti;  

 risoluzione di problemi atti a verificare la comprensione delle argomentazioni discusse; 
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 libro di testo, lavagna, laboratorio 

Libro di testo: 

 Piero Gallo, Pasquale Sirsi  INFORMATICA APP 3    MINERVA SCUOLA 

 

Verifiche e valutazione disciplinari 

 

Ai fini di un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento, il carattere delle prove di verifica 

è stato diversificato, prevedendo prove di diverso tipo e diversa durata in relazione alla complessità degli 

obiettivi e all' articolazione dei contenuti. 

Nei compiti tradizionali gli esercizi di tipo applicativo sono stati integrati con attività di laboratorio, nei quali 

lo studente doveva  progettare il procedimento risolutivo, e con questionari.  

 

Le prove scritte/pratiche sono servite per  accertare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici:  

 Completezza dell’elaborato 

 Chiarezza della comunicazione scritta 

 Correttezza dell’esecuzione 

 Pertinenza 

 Conoscenza 

 Applicazione dei procedimenti 

 Ordine nella presentazione dell’elaborato 

ma anche i progressi nella direzione degli obiettivi generali:  

 La capacità di ragionamento,  

 La consapevolezza delle conoscenze 

 Originalità della risoluzione 

 L'autonomia nella progettazione del lavoro e nella gestione dell'errore 

 Utilizzo consapevole dell’elaboratore. 

 

 

Le prove orali sotto forma di colloquio hanno permesso di valutare: 

 uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

 completezza della risposta 

 conoscenza degli argomenti e delle competenze acquisite 

 capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare 

 l'attività personale di studio,  

 la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso. 

 

Nella valutazione finale si terrà conto inoltre: 

 dell'impegno;  

 della partecipazione al dialogo; 

 dello sviluppo della personalità;  

 del senso di responsabilità; 

 delle capacità decisionali e valutative. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Ore settimanali di lezione: n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 76 

 

DOCENTE: Prof.ssa PAOLA DISTASI 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe V sez. B è costituita da alunni che hanno conseguito un livello di competenze e conoscenze 

linguistiche generalmente più che soddisfacente; alcuni, avendo già conseguito un livello b2 di 

certificazione Cambridge, mostrano di possedere una piena e fluente capacità espositiva e un’ottima 

padronanza lessicale.  Un buon gruppo di loro si appresta ad affrontare un livello successivo di 

certificazione delle competenze il giorno 18 Maggio 2019. 

La partecipazione al dialogo didattico-educativo nel corso dell’intero quinquennio è stata 

caratterizzata da vivo interesse, buona motivazione, rispetto dei ruoli e reciproca comprensione, tutte 

condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione di classe. 

Lo svolgimento del programma non ha subito alcun rallentamento ma è proceduto in modo costante 

e in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno. In questa classe sono stati svolti alcuni 

moduli di CLIL in connessione con le seguenti discipline:  arte e storia secondo quanto previsto dalla 

normativa in materia di Esame Finale di Stato. 

Inoltre, questa classe ha quasi completamente partecipato al gemellaggio interculturale con il 

Guilford College di Greensboro (Nord Carolina) che si è svolto per il secondo anno consecutivo e 

che nel corso di quest’anno scolastico ha visto i nostri ragazzi ospiti per la prima volta del college 

americano dal 12 al 30 aprile 2019 

Il gruppo di studenti americani ha ricambiato la visita in Italia dall’8 al 24 maggio 2019. Nel corso 

di tale progetto, i gruppi coinvolti hanno fatto esperienza diretta di vita studentesca, partecipando a 

tutte le attività previste in orario curricolare ed extracurriculare da ciascuna istituzione scolastica. 

, 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 Nel corso di quest’anno scolastico, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

 Saper leggere e produrre testi orali con la giusta intonazione e prestando attenzione alla 

corretta  pronuncia dei termini; 

 Saper esporre argomenti di varia natura e crescente difficoltà, padroneggiando la lingua 

inglese; 

 Acquisire la consapevolezza di una dimensione interculturale per aiutare la comprensione di 

ciò che è lontano o differente dalla propria dimensione  storico-culturale; 

 Conoscere i contenuti relativi ai periodi storico-letterari oggetto di studio; 

 Saper operare confronti tra paesi e culture diversi 
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CONTENUTI TRATTATI  

IL ROMANTICISMO 

PRECURSORI DEL ROMANTICISMO; CARATTERISTICHE DEL ROMANTICISMO; PRIMA E SECONDA 

GENERAZIONE DEI POETI ROMANTICI; IL ROMANZO NELL’ETA’ ROMANTICA;  

L’ETA’ VITTORIANA 

L’ETA’ IMPERIALE;  DARWIN; LA LETTERATURA VITTORIANA; IL ROMANZO VITTORIANO; LA POESIA 

VITTORIANA 

 

 

 

 

IL MODERNISMO 

PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE; LA LETTERATURA MODERNA;  IL MODERNISMO E IL ROMANZO; 

IL FLUSSO DI COSCIENZA; L’ANTI EROE NEL ROMANZO MODERNO. 

MODULI CLIL 

LINGUA E ARTE: PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD  

INGLESE E STORIA: ILPERIODO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

TRA LE PRINCIPALI METODOLOGIE DIDATTICHE SI  POSSONO ANNOVERARE: 

 

 FLIPPED CLASSROOM 

 PROBLEM SOLVING 

 BRAINSTORMING 

 LEZIONE FRONTALE 

 SCAMBIO INTERCULTURALE CON ALUNNI STRANIERI 

 PAIR E GROUP WORK 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

LIBRO DI TESTO: A/B LITERARY HYPERLINKS 

FOTOCOPIE; 

LETTORE DVD; 

AULA MULTIMEDIALE; 

COMPUTER E USO DI SOFTWARE PER LA PRESENTAZIONE DI ARGOMENTI; 

ASCOLTO DI BRANI IN LINGUA; 

MATERIALE ORIGINALE: IL GEMELLAGGIO CON IL COLLEGE AMERICANO DI GUILFORD ( NORD 

CAROLINA) HA AVUTO UN GRANDE IMPATTO SULLE COMPETENZE COMUNICATIVE IN INGUA INGLESE 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Le prove somministrate nel corso dell’anno scolastico sono state di tipo scritto e orale: 2/3 per ogni 

quadrimestre. In particolare, per le prove scritte si è anche proceduto alla somministrazione di n.1 

simulazione Invalsi, come preparazione all’Esame Finale di Stato. 
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Per  tutte le altre prove scritte, si è proceduto alla somministrazione di test di vario tipo, per avere 

una visione quanto più dettagliata delle competenze acquisite dagli alunni. 

Nel corso delle verifiche orali, si è inteso verificare, oltre alla padronanza lessicale, la capacità 

espressiva e rielaborativa del testo, la capacità di operare confronti, la capacità di esprimere un 

giudizio critico di carattere personale. 

La valutazione ha inteso essere, non solo un momento conclusivo e sommativo dei traguardi didattici 

della classe, ma anche un’indagine continua dell’evoluzione di ciascun allievo, dalla situazione di 

partenza alla fine del suo percorso scolastico.  

Pertanto, questo strumento ha inteso considerare i seguenti fattori chiave del processo educativo-

didattico del ragazzo: 

 situazione di partenza; 

 interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne; 

 acquisizione delle principali nozioni. 

 

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
Ore settimanali di lezione: n. 4 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 109 

 

DOCENTE: D’Elia Sonia  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

In questi anni scolastici gli alunni sono sempre stati educati, rispettosi e partecipi alle attività 

didattiche proposte, favorendo così sia il dialogo educativo sia il processo di insegnamento-

apprendimento. 

Considerata la situazione di partenza, piuttosto lacunosa nella disciplina, gli studenti hanno seguito 

un percorso di crescita e di consapevolezza didattica  e disciplinare, pur  raggiungendo livelli di 

apprendimento differenti. 

L’interesse è sempre stato apprezzabile da parte di tutti e la maggior parte degli studenti ha 

partecipato attivamente alle lezioni. 

In particolare alcuni alunni hanno raggiunto un profitto molto buono con livello di conoscenza 

completo e organico, una capacità espositiva corretta ed appropriata e un metodo di studio efficace 

e ben organizzato; un altro gruppo ha raggiunto un  profitto discreto con un livello di conoscenza 

completo e non superficiale, una capacità espositiva appropriata, seppure con alcune imprecisioni e 

un metodo di studio autonomo; infine pochi alunni hanno raggiunto un  profitto mediamente 

sufficiente con un livello di conoscenza essenziale, una capacità espositiva semplice e un metodo di 

studio non sempre autonomo.  

In linea di massima sono stati svolti tutti gli argomenti previsti nella programmazione, ma gli ultimi 

non sono stati trattati in maniera approfondita per mancanza di tempo, in quanto le attività a cui la 

classe ha partecipato hanno sottratto ore all’attività didattica, che ha anche richiesto il recupero e il 

consolidamento di alcuni concetti studiati negli anni precedenti.  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali  
 

 Potenziamento e consolidamento delle attitudini verso gli studi scientifici. 

  Acquisizione del metodo scientifico, quale metodo rigorosamente razionale di conoscenza che si 

rende concreto nelle capacità concettuali di: 

 esaminare situazioni, fatti e fenomeni; 

 riconoscere proprietà varianti e invarianti; 

 analogie e differenze 

 comprendere i concetti trasversali delle discipline e cogliere analogie strutturali tra ambiti diversi; 

 inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse. 

 Comprendere la terminologia scientifica ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico. 

 Imparare a gestire tutte le conoscenze matematiche acquisite nel corso degli studi, in modo da 

ottenere il massimo di informazioni possibili relative ad un ' unica problematica.  

 Acquisire capacità di impostare e risolvere problemi in maniera autonoma e con approcci 

diversi mediante l'uso di strumenti matematici adeguati. 

 

CONTENUTI TRATTATI (MACROARGOMENTI) 
 

 Concetti di goniometria e Trigonometria 

 Topologia della retta reale. Funzioni 

 Limiti delle funzioni e calcolo dei limiti 

 Funzioni continue 

 Derivata di una funzione 

 Teoremi del calcolo differenziale 

 Massimi, minimi e flessi 

 Studio delle funzioni 

 Integrali indefiniti e definiti 

 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 Laboratorio informatico 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libro di testo: MATEMATICA.BLU 2.0  

                               libro digitale multimediale  

                             Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

                             Casa editrice: Zanichelli  

 Materiale didattico preparato dal docente  
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 Personal Computer 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
Ai fini di un controllo puntuale e completo dei livelli di apprendimento, il carattere delle prove di verifica è 

stato diversificato in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti trattati. Sono 

state effettuate due prove scritte e due prove orali a quadrimestre per  accertare il conseguimento sia degli 

obiettivi specifici che generali. In particolare nelle prove orali si è potuta valutare anche la capacità di usare 

il linguaggio specifico della disciplina. 

A fine maggio verrà effettuata una simulazione della seconda prova scritta. 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 la situazione di partenza; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 

DISCIPLINA: CHIMICA – SCIENZE DELLA TERRA  

Ore settimanali di lezione: n. 5  

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 150 

DOCENTE: Giuseppe Giamba 

PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni della 5ªA complessivamente hanno raggiunto un più che sufficiente livello di formazione e di preparazione 
nella materia di Scienze. 
 In linea di massima, gli obiettivi di elevare il livello culturale, le capacità cognitive ed affettive della classe, 
designati all’inizio dell’anno, sono stati sostanzialmente espletati. 
 Nel corso dell’anno particolare risalto è stato dato, e anche in questo caso sono stati raggiunti sufficienti 
risultati, a favore di attività che sviluppassero il dialogo, la ricerca personale, la capacità di lavorare in gruppo e 
l’acquisizione del metodo scientifico; ciò al fine di costruire gradatamente negli stessi alunni i propri mezzi 
comunicativi, di analisi, sintesi e di valutazione individuale. 
Per ciò che concerne lo sviluppo contenutistico dei programmi, questi sono stati normalmente svolti, sia pur con un 
limitato livello di approfondimento.  Pertanto la trattazione degli argomenti nonché la sequenza degli stessi ha 
rispettato i dettami ministeriali e i piani di lavoro programmati all’inizio dell’anno.  
 In riferimento al rendimento di studio, va detto che la classe ha espresso sufficientemente le sue potenzialità 
e le proprie capacità anche se in maniera molto differenziata. In alcuni casi i livelli di profitto raggiunti sono stati buoni; 
mentre in altri, che costituiscono un certo numero di discenti, hanno conseguito risultati decisamente inferiori o per 
lo meno al di sotto delle proprie potenzialità.  
 
Riassumendo la scolaresca, in base ai profili cognitivo-operativi, si può ripartire nelle seguenti fasce di livello: 
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1) pochi alunni raggiungono buoni esiti, grazie a prerequisiti del tutto soddisfacenti, ad un metodo di lavoro efficace, 
all’impegno costante e all’attitudine alla propositività nella trattazione (sia di tematiche programmate che di 
approfondimenti personali); 
2) alcuni alunni si attestano su profitti discreti, grazie a prerequisiti generalmente adeguati, ad un ascolto 
sostanzialmente attivo e alla produzione orale apprezzabile, nonostante si rilevino talvolta alcune imprecisioni o 
lacune; 
3) alcuni studenti pervengono alla sufficienza; nonostante lo studio non sempre continuo e/o il metodo di lavoro 
mnemonico, l’impegno crescente ha consentito loro di consolidare i nuclei tematici fondanti, facendo registrare una 
progressione, sia in sede di esposizione di argomenti trattati che di discussione guidata su questioni di varia natura. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella. 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze/Abilità 
- acquisizione dei contenuti base della materia; 
- collegamento delle varie tematiche studiate per giungere ad una armonizzazione   interdisciplinare delle stesse; 
- saper descrivere e classificare i componenti di un sistema o di un fenomeno;  
- saper spiegare fenomeni nonché riconoscere elementi significativi, distinguendo o associando o confrontando dati 
sugli argomenti sviluppati nelle varie sez. di studio della Scienze;  
- saper applicare il metodo scientifico di indagine e di studio finalizzato ad acquisire nuove  conoscenze e a stimolare 
in genere risoluzione di problemi. 
Competenze 
- spiegare, descrivere e interpretare negli aspetti essenziali fatti, leggi e fenomeni studiati in ogni Modulo;  
- comunicare, acquisendo concetti specifici di base della geologia, della chimica e della biologia descrittiva e 
interpretativa, imparando a utilizzare informazioni e dati riportati nel testo o acquisiti da altre fonti;  
- utilizzare una corretta terminologia per enunciare teorie, regole, leggi applicate alle Scienze e alle reazioni chimiche 
e fisiche. 
Obiettivi raggiunti in sintesi 

Una buona parte degli alunni è in grado di esporre con sufficiente chiarezza e con linguaggio specifico 
appropriato i contenuti appresi. Non tutti però hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile manifestato 
nell’articolazione espressiva dei contenuti studiati o nella rielaborazione personale dei contenuti. Inoltre, poiché la 
preparazione di base e l’impegno degli studenti sono apparsi differenziati, risultano molto diversificate anche la 
conoscenza dei contenuti disciplinari sia la capacità di applicarli nella risoluzione di esercizi o nello sviluppo critico dei 
contenuti proposti.  

CONTENUTI TRATTATI (MACROARGOMENTI) 

RELATIVI ALLA CHIMICA ORGANICA 
1. Caratteristiche generali dei composti organici 
2. Dal carbonio agli idrocarburi 
2. Dai gruppi funzionali ai polimeri  
3. Le basi della biochimica, i polimeri naturali ed artificiali  
4. Il metabolismo  
5. Aspetti introduttivi sulle biotecnologie, sul DNA ricombinante e sugli OGM  

RELATIVI ALLE SCIENZE DELLA TERRA  
1. Introduzione: Il geosistema  
2. Le rocce  
3. I fenomeni vulcanici (Cenni) 
4. I fenomeni sismici (Cenni) 
5. Dai fenomeni sismici al modello interno della terra: Modelli e struttura  
     della Terra 
6. La storia geologica della Terra (solo cenni) 
7. Il dinamismo terrestre: tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera, la  
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    struttura della litosfera, l’orogenesi e la formazione degli oceani  
8. L’atmosfera e i climi terrestri 
9. Cenni sull’inquinamento atmosferico 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il 
termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Viene ribadito che tutte le attività didattiche sviluppate sin dall’inizio dell’anno si sono costantemente 
orientate verso il tentativo, in parte riuscito, di guidare gli allievi e le allieve a sviluppare sia uno studio autonomo e 
consapevole quanto di suscitare interesse e curiosità verso il reale obiettivo di lavoro della disciplina che è, 
ricordandolo brevemente, l’invito all’osservazione dei fenomeni presenti attorno a noi sotto una veste più razionale, 
ricca di informazioni, e coinvolgente.  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e mezzi:  
- lezione frontale, dialogata o di simulazione prove di esame; esercitazioni in classe e a casa,  
- lavori di gruppo;  
- uso del libro di testo per “imparare ad imparare”;  
- studio guidato in classe attraverso la lettura di dispense o altro materiale sinottico prodotto dal docente;  
- feedback continuo sugli argomenti trattati per realizzare strategie di recupero; 
- esercizi di tipo applicativo, volti al recupero e al consolidamento delle conoscenze;  
- sussidi audiovisivi e multimediali e uso del laboratorio, quando possibile.  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
I Libri di testo in uso: 
- Chimica: “Dal carbonio agli OGM Plus Chimica Organica, Biochimica e  Biotecnologie”   Zanichelli 
- Scienze della terra: “Scienze della Terra V anno” SEI. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche e valutazione disciplinari 

Per l‘accertamento dei livelli di apprendimento, il carattere delle prove di verifica è stato diversificato, 
prevedendo prove orali, prove scritte sviluppate in classe e momenti di discussione in classe dei contenuti di elaborati 
sviluppati a casa. 

I livelli di valutazione si sono basati complessivamente sulla conoscenza dei contenuti, sull’organizzazione 
logica e con metodo del discorso (o dell’elaborazione della prova) e sulla pertinenza linguistica ed espressiva ritenuta 
ottimale per la valutazione delle prestazioni degli alunni e per la loro costante verifica dei progressi formativi ed 
educativi. 
Le prove scritte sono servite per accertare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici: 
- completezza dell’elaborato; 
- chiarezza della comunicazione scritta; 
- correttezza dell’esecuzione; 
- pertinenza; 
- conoscenza ma anche: 
- l’applicazione dei procedimenti; 
- la capacità di ragionamento; 
Le prove orali sotto forma di colloquio hanno permesso di valutare: 
- l’uso corretto del linguaggio specifico della disciplina; 
- la completezza della risposta; 
- la conoscenza degli argomenti e delle competenze acquisite; 
- talvolta la capacità di rielaborazione critica, l’approfondimento, i collegamenti inter e infra disciplinare; 
- l'attività personale di studio; 
- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso. 
Nella valutazione finale si è conto inoltre: 
- dell'impegno; 
- della partecipazione al dialogo; 
- dello sviluppo della personalità; 
 del senso di responsabilità. 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Ore settimanali di lezione: n. 2  

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 43  

Docente: Maria Concetta PARZIALE 

PROFILO DELLA CLASSE  

La sottoscritta, docente della VA solo nel corrente anno scolastico, ha avuto modo di operare e interagire 

serenamente con la classe che si è mostrata rispettosa e, da subito, interessata all’impostazione metodologica 

della trattazione della disciplina, incuriosita e stimolata dai contenuti  spesso anticonvenzionali e originali 

propri dell’arte e dell’architettura del periodo moderno e contemporaneo. La classe, in generale, scontava una 

disabitudine, con riferimento alla storia dell’arte, alla riflessione critica, all’approfondimento, al collegamento 

con altre discipline complementari con uno studio mediato principalmente dall’uso del libro di testo. Si è 

lavorato, per questo, a sviluppare la capacità di lettura critica dei movimenti artistico-architettonici anche con 

esercitazioni estemporanee, contributi video, contributi da mondi quali la musica e il teatro che hanno 

innescato un coinvolgimento emotivo e sono state accolte con vivace curiosità e contributi alla discussione e 

al confronto.  
Il clima delle lezioni è stato, per la gran parte, caratterizzato da autentico interesse, acutezza e perspicacia, 

confronto produttivo, pur con episodi di discontinuità da parte di alcuni alunni più insofferenti o distratti o 

poca partecipazione  dovuta a insicurezza e difficoltà a mettersi alla prova. Non per tutti, alle lezioni, è seguita 

una fase di studio individuale a casa.  

La situazione descritta ha determinato livelli differenziati raggiunti dalla classe: 

 un gruppo consistente di alunni ha raggiunto livelli più che buoni, con casi di livelli ottimi, sia nella 

capacità di acquisizione di conoscenze e abilità, nella competenza nel saper leggere in maniera compiuta 

oltre che critica gli elementi analizzati, nel saper utilizzare un linguaggio appropriato e descrizioni 

corrette; 

 un gruppo ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti scontando alcune difficoltà di autonomia 

nella capacità critica e nell’uso fluente e appropriato del linguaggio artistico e architettonico mostrando 

qualche lacuna in sede di elaborazione scritta;  

 un gruppo ha raggiunto livelli sufficienti mostrando un interesse discontinuo per la disciplina, poca 

propensione all’approfondimento, una conoscenza essenziale degli argomenti trattati e sufficienti capacità 

espositive e descrittive.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBETTIVI  

In relazione a quanto programmato ad inizio delle attività didattiche,  gli alunni hanno conseguito, in maniera 

diversificata in funzione delle proprie capacità e stili di lavoro, i seguenti obiettivi generali: 

 sanno commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte inquadrandola nel contesto storico – 

culturale che l’ha prodotta, individuandone i dati relativi e gli aspetti tecnico-realizzativi; 

 sanno commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte identificandone i caratteri stilistici, le 

funzioni, riconoscendo e spiegandone gli aspetti iconografici e simbolici; 

 sanno commentare ed apprezzare criticamente un’opera architettonica e/o gli interventi urbanistici, 

riconoscendone gli aspetti innovativi, funzionali, strutturali, simbolici, i significati etici e sociali; 

 sanno operare collegamenti e confronti tra correnti artistiche differenti; 

 sanno valutare le caratteristiche e le peculiarità delle personalità e delle produzioni artistiche dei diversi 

artisti ed architetti dei periodi studiati; 

 sanno effettuare collegamenti con discipline complementari. 
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CONTENUTI TRATTATI (macroargomenti) 

Occorre specificare che la didattica è cominciata con quasi un mese e mezzo di ritardo avendo avuto l’incarico 

decorrenza dal 25 ottobre 2018. Qualche ulteriore fase di assestamento è stata dovuta alle verifiche in ingresso 

effettuate per conoscere il livello di partenza della classe. Tali circostanze hanno costretto a ritmi più serrati 

rispetto alle tempistiche solite; in ogni modo, si è riusciti e, fino alla fine dell’anno per gli argomenti ancora 

da trattare, si riuscirà ad affrontare tutti i nodi tematici portanti e significativi del periodo artistico dal 

Postimpressionismo alla contemporaneità. 

 

I principali contenuti  delle lezioni sono sotto elencati; per ogni corrente/periodo sono stati analizzati autori 

ed opere, esempi emblematici relativi al campo dell’architettura, della pittura, scultura e delle forme “ibride” 

proprie dell’arte moderna e contemporanea. Argomenti trattati: 

 La seconda metà dell'800: Realismo e Impressionismo;  

 Storicismo ed eclettismo in architettura; 

 Rivoluzione tecnica e architettura del ferro: le Esposizioni Universali; 

 Il Postimpressionismo; 

 L’Art Nouveau e le sue declinazioni in campo artistico ed architettonico; 

 Gli Espressionismi e le loro declinazioni geografiche; 

 Le avanguardie storiche all’inizio del XX secolo: il Cubismo, il Futurismo, l’Astrattismo; 

 Il Movimento Moderno in architettura; 

 L’estetica del totalitarismo: il Razionalismo e il Regime. 

 L’arte tra le due guerre: Il Dadaismo, la Metafisica e il gruppo Novecento, il Movimento Surrealista. 

 La seconda metà del ’900: l’arte informale, la Pop-art; 

 Accenni alle forme d’arte più recenti e contemporanee (Land Art, Happening e Performance). 

 

Per garantire la trattazione dei numerosi argomenti legati al programma di storia dell’arte, la parte grafica 

relativa alla disciplina del disegno è stata svolta a corredo dei lavori di ricerca e a corredo delle mappe 

concettuali predisposte dagli alunni. 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Le lezioni sono state svolte con: 

 comunicazioni frontali e lezioni interattive, con il supporto di presentazioni power point, tenute 

dall’insegnante e aperte al contributo degli studenti, per fornire conoscenze e concetti e per sviluppare 

capacità di ragionamento e senso critico;  

 esercitazioni estemporanee in cui lo studente è stato chiamato a scrivere le sue considerazioni 

personali e conoscenze tecniche su opere inedite per sviluppare la capacità di lettura e 

interpretazione;  

 esercitazioni, in gruppo, di lettura e analisi guidata di testi degli artisti, manifesti delle Avanguardie 

e documenti; 

 lettura guidata di opere esemplari, artistiche e architettoniche, con schemi, grafici ed animazioni; 

 ricerche individuali;  

 realizzazioni di mappe concettuali, individualmente ed in gruppi; 

 progressiva realizzazione di un glossario per acquisire la terminologia tecnica e specifica dell’arte e 

dell’architettura. 
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MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo:  C. GATTI CHIARA, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L. TONETTI,  L’arte di 

vedere, Edizione Blu  (Vol. 5 Dal Postimpressionismo ad oggi), Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori. 

 Allegato al libro di testo: G. MEZZALAMA, D. Vedovi,  Il Disegno della Città_architettura, 

urbanistica, disegno (Vol. C Il Novecento), Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 Materiale di approfondimento predisposto dal docente: Manifesti delle correnti artistiche del ‘900, 

Stralci da testi di artisti e teorici delle Avanguardie Artistiche, articoli di riviste specializzate. 

 Presentazioni “Power point” appositamente realizzate al fine di usare, complementariamente testo 

ed immagini; 

 Aula LIM per la visione delle presentazioni power point, di documenti storici con l’esecuzione live 

delle opere da parte degli artisti, di puntate di trasmissioni dedicate all’arte; 

 Schemi, grafici ed animazioni per lettura guidata di opere esemplari; 

 Mappe concettuali. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

L’attività di verifica è stata svolta con l’obiettivo di: valutare i livelli di conoscenza e competenza raggiunti, 

man mano, dagli alunni; valutare il lavoro dell’insegnante e, dunque, tarare meglio le lezioni per recuperare 

eventuali mancanze conoscitive.  

Le verifiche sono state condotte tramite: 

 verifiche orali (colloqui condotti sia in modo casuale ed estemporaneo che in maniera più rigorosa) per 

valutare la capacità di contestualizzazione, lettura oggettiva, lettura critica e personale, confronto delle 

diverse correnti, artisti e opere esemplari; 

 verifiche scritte, composte da domande a risposta multipla, a riposta aperta, produzione di relazioni 

tematiche su correnti artistiche, singoli autori, singole opere; 

 domande a campione, per controllare in itinere il processo di apprendimento; 

 produzione di ricerche e relazioni scritte; 

 realizzazione di mappe concettuali corredate da elementi grafico/artistici. 
 

I voti assegnati sono stati sempre accompagnati da un giudizio e  gli esiti commentati con ciascun allievo e/o 

coralmente per aiutare gli studenti a comprendere gli errori commessi.  

Per la valutazione finale si terrà conto del livello di partenza e dei risultati conseguiti nel corso dell'anno 

scolastico; della frequenza; del rispetto delle consegne; dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 

all’attività didattica; delle capacità propositive e di approfondimento in maniera individuale; del grado di 

acquisizione di un valido metodo di studio; della progressiva autonomia acquisita; della progressiva capacità 

critica acquisita. 

 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Ore settimanali di lezione: n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.33 
 

DOCENTE: Donata Venezia 
 

 
La classe VA  ha evidenziato un atteggiamento serio e propositivo animato da buona volontà e 
disponibilità . 
La classe conosce i contenuti della disciplina, ha  migliorato i propri comportamenti motori e sa 
padroneggiare le capacità coordinative e condizionali. Ha conseguito conoscenze degli aspetti anatomici 
e funzionali del corpo ed acquisito un buon controllo segmentario  di esso, ha consolidato gli schemi motori 
di base e  migliorato le capacità senso-percettive. Gli alunni sono  in grado di eseguire i fondamentali 
individuali di alcuni giochi di squadra ,di saper superare le inibizioni motorie avendo preso  coscienza della 
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propria corporeità, sia come disponibilità nell’affrontare nuove esperienze motorie e  sia come 
padronanza di essa. 

 
 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI: 

 
Consolidamento del carattere e sviluppo della fiducia nelle proprie capacità. 
- Accettazione dei limiti personali attraverso il raggiungimento 
  di un adeguato livello di autostima. 
- Comportamento responsabile nel rispetto degli impegni assunti. 
- Sviluppo della capacità di socializzare e del senso civico. 
- Comportamento corretto e collaborativo nei confronti degli altri. 
- Comportamento rispettoso nei confronti delle strutture   
   scolastiche e del materiale didattico. 
- Pervenire a concepire la pratica motoria come pratica di vita. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Potenziamento fisiologico, muscolare, grandi funzioni organiche. 
- Rielaborazione degli schemi di base 
- Conoscere e praticare almeno due discipline sportive individuali e due sport di     
  squadra. 
- Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e      
  finalizzati. 

 
CONTENUTI TRATTATI  UNITA’  DIDATTICHE 

 
Il corpo ,la sua espressività e le capacità condizionali; 
Le percezioni sensoriali, il movimento e la sua relazione con lo spazio e il tempo; 
Gioco; gioco-sport; sport 
Sicurezza ,salute ed attività in ambiente naturale. 
 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Si è cercato di rendere gli alunni partecipi e protagonisti di tutte le fasi dell’apprendimento: 
dall’informazione motivata degli obiettivi, alla condivisione nelle scelte, dei contenuti, stimolandoli ad 
acquisire responsabilità, capacità organizzative ed autonome. Sono stati privilegiati i lavori di gruppo, ai 
momenti di insegnamento individualizzato. Ogni volta che si è presentata l’occasione si è dato agli alunni 
spunti di riflessione su problemi di attualità inerenti il mondo sportivo, quali la violenza negli stadi ,il 
doping, la sana alimentazione ecc.. 
Le scelte metodologiche adottate sono state diversificate e comunque hanno tenuto presente soprattutto 
delle esigenze individuali, in modo tale che ogni alunno ha espresso le capacità in rapporto alle proprie 
possibilità. Sono state utilizzate: lezioni frontali, discussioni in classe, test , circuiti operativi, organizzazione 
di tornei all’interno della classe, lavori in gruppo ed individualizzati 
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MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

 
E’stato utilizzato il libro di testo per quanto riguarda la parte teorica, tutte le attrezzature in dotazione 
della palestra e gli impianti sportivi di cui è dotato l’istituto, per la parte pratica. 

 
 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni sommative sono rappresentate per il 40% dalla partecipazione, dall’impegno ,dalle capacità 
relazionali, dai comportamenti e dal rispetto delle regole e per il 60% dalla media delle verifiche disciplinari 
teoriche e pratiche riguardanti conoscenze ed abilità. Gli strumenti utilizzati sono stati test motori , schede 
tecniche-tematiche e circuiti di lavoro. 
 

 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
Ore settimanali di lezione: n 1 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 29 

 

DOCENTE: Lavecchia Giuseppe Antonio 

 

 

CONTENUTI TRATTATI (MACROARGOMENTI) 
 

● Monografia sulla coscienza 

● Bioetica di inizio vita tra “naturale” ed “artificiale”: aborto, procreazione responsabile, 

contraccezione, procreazione medicalmente assistita, sterilizzazione. 

● Bioetica di fine vita 

● Morale Sociale 

● Etica 

 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

La metodologia adoperata si è alternata con lezioni di tipo frontale, discussioni e dispense riguardo 

ad ogni singolo tema, sopra citato. Nella seconda parte dell’anno ogni alunno in maniera individuale 

o di gruppo ha elaborato e presentato alla classe una ricerca scientifica sui diversi temi trattati. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e mezzi: 

⮚ lezione frontale e dialogata; 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

LIBRO DI TESTO:  Libro di testo: Nuovi confronti 2.0. Contadini- Cardinali, elledici 

DISPENSE CICLOSTILATE 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Le prove scritte sono servite per  accertare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici:  

●  

Le prove orali sotto forma di colloquio hanno permesso di valutare: 

●  

Nella valutazione finale si terrà conto inoltre: 

● dell'impegno;  

● della partecipazione al dialogo; 

● dello sviluppo della personalità;  

● del senso di responsabilità; 

delle capacità decisionali e valutative. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 6 maggio 2019. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Barbara C. Lombardi 
L ingua e 
letteratura 
ital iana  

 

Prof. Rocco Brigante 
 
Informatica  

 

Prof. Paola Distasi 
L ingua e cultura 
straniera  

 

Prof. Raffaele Pinto 
Storia   

Prof. Raffaele Pinto 
Fi losofia   

Prof. Sonia D’Elia 
Matematica   

Prof. Francesco Renna 
Fisica   

Prof. Giuseppe Giamba 
Scienze Natural i   

Prof. Maria Concetta Parziale 
Disegno e stor ia 
del l ’arte  

 

Prof. Donata Venezia 
Scienze Motorie 
e sportive  

 

Prof. Giuseppe Lavecchia 
Religione Cattolica o 
Attività alternative 

 

 
       
IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                      _________________________ 

 

 

ALUNNI  _________________________________ 

             _________________________________ 


