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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Dall’allegato A) al DPR 89 del 15/03/2010 

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 



4 

 

 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in  particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

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

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 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  latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE CONTINUITA’ DIDATTICA 

  III IV V 

Lingua e letteratura italiana Morizzi Angelo Raffaele Si Si Si 

Lingua e cultura latina Morizzi Angelo Raffaele Si Si Si 

Lingua e cultura inglese Distasi Paola Si Si Si 

Storia e filosofia Bevacqua Antonio No No Si 

Fisica Nobile Pierpaolo No Si Si 

Scienze naturali Ninno Geremia Si Si Si 

Matematica Silletti Rosa Si Si Si 
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Disegno e storia dell’arte Parziale Maria No No Si 

Scienze motorie Venezia Donata Si Si Si 

Religione Lavecchia Giuseppe Si Si Si 

Sostegno Carbone Anna Si Si Si 

Sostegno Lofranco Angela  No No Si 

 

Coordinatore Prof.Morizzi Angelo Raffaele 

Rappresentanti degli alunni 
Gallo Nicola 

Carriero Enza 

Rappresentanti dei genitori 
Roselli Vittorio 

Zuccaro Annamaria 

 

1. Afferri Daniele 10. Malvasi Alessandro 

2. Alfieri Carmen 11 . Occidente Angela 

3.Carriero Enza  12. Osmani Kevin 

4. Cecca Francesco Pio  13. Padula Piergiuseppe Enrico 

5. Contangelo Rocco 14. Roselli Roberta Donatella 

6. Conte Domenico Pio 15. Santorsola Federica  

7. Faliero Sara 16. Scasciamacchia Roberto 

8. Gallo Nicola 17. Toscano Fabiana 

9. Grieco Angela 18. Vena Francesca 

 19. Zaffarese Nicola 

 

 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 18 0 0 18 

2017/18 18 0 0 18 

2018/19 19 1 0  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V B a indirizzo tradizionale è composta da 19 alunni, 10 studenti e 9 studentesse,  quasi 

equamente distribuiti tra residenti in  Bernalda o pendolari da Marconia. Il gruppo si è mantenuto 

sostanzialmente compatto per tutto il quinquennio di studi. All’interno del gruppo classe sono 

presenti due alunni diversamente abili, che si avvalgono del P.E.I. e sono stati seguiti da altrettanti 

docenti di sostegno. Le relazioni personali, con le relative programmazioni educative 

individualizzate, saranno consegnate agli atti della scuola. Si precisa, pertanto, la necessità della 

presenza dei docenti di sostegno durante lo svolgimento degli Esami di Stato. 

Percorso formativo 

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 loro capacità. L’attività didattica si è sempre 

svolta in un clima  sereno, di reciproca disponibilità, collaborazione e fiducia. Gli alunni, pur con una 

certa vivacità caratteriale, appaiono educati e rispettosi nei confronti degli altri e degli ambienti 

scolastici, consapevoli del proprio ruolo e dei propri diritti/doveri. E pur nei differenti gradi di 

profitto, appaiono complessivamente interessati e motivati allo studio delle discipline, propositivi e 

sensibili alle proposte didattiche dei docenti. Hanno saputo cogliere le opportunità offerte 

dall’Istituto: certificazioni linguistiche, stages estivi, attività teatrali, incontri formativi, progetti 

interculturali con l’estero, concorsi e progetti di vario tipo, anche attinenti la comunicazione, la 

lettura di libri e gionali, la radio, la Tv e il cinema, ottenendo anche dei premi. Come la 

partecipazione, da giurati, al Festival del Cinema di Giffoni o riconoscimenti al Premio Cultura del 

Mediterraneo della Fondazione Carical. Attraverso un confronto diretto con autori della letteratura 

italiana contemporanea. Realizzando anche servizi giornalistici e radiotelevisivi mandati in onda 

dalle principali piattaforme locali e nazionali. Tali attività  hanno consentito agli studenti di 

impegnarsi in progetti e compiti, rafforzando  le proprie competenze scientifiche e di cittadinanza. 

Alcuni studenti hanno già superato il test di ammissione all’Università. 

 

Percorso formativo 

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 loro capacità. L’attività didattica si è sempre svolta in un clima  sereno, di 

reciproca disponibilità, collaborazione e fiducia. Gli alunni, pur con una certa vivacità caratteriale, appaiono 

educati e rispettosi nei confronti degli altri e degli ambienti scolastici, consapevoli del proprio ruolo e dei 

propri diritti/doveri. E pur nei differenti gradi di profitto, appaiono complessivamente interessati e motivati 

allo studio delle discipline, propositivi e sensibili alle proposte didattiche dei docenti. Hanno saputo cogliere 

le opportunità offerte dall’Istituto: certificazioni linguistiche, stages estivi, attività teatrali, incontri formativi, 

progetti interculturali con l’estero, concorsi e progetti di vario tipo, anche attinenti la comunicazione, la lettura 
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di libri e gionali, la radio, la Tv e il cinema, ottenendo anche dei premi. Come la partecipazione, da giurati, al 

Festival del Cinema di Giffoni o riconoscimenti al Premio Cultura del Mediterraneo della Fondazione Carical. 

Attraverso un confronto diretto con autori della letteratura italiana contemporanea. Realizzando anche servizi 

giornalistici e radiotelevisivi mandati in onda dalle principali piattaforme locali e nazionali. Tali attività  

hanno consentito agli studenti di impegnarsi in progetti e compiti, rafforzando  le proprie competenze 

scientifiche e di cittadinanza. 

Alcuni studenti hanno già superato il test di ammissione all’Università.  

Quasi tutti hanno frequentato con regolarità le lezioni. Anche il rapporto tra docenti e famiglie è stato sereno e 

collaborativo e, nel tempo, si è rivelato abbastanza costruttivo.  

 

Il gruppo classe appare ben amalgamato, sia sotto l’aspetto didattico-disciplinare che dei rapporti umani 

 

Profilo comportamentale 

Gli alunni, pur  con personalità e interessi diversi, dimostrano di essere affiatati e solidali. Al di là di una certa 

vivacità caratteriale, mostrano entusiasmo e voglia di partecipazione in molte discipline. Proponendosi con 

protagonismo nelle attività progettuali, curriculari ed extracurriculari. Generalmente  socievoli, hanno stabilito 

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

Quasi tutta la classe segue e partecipa  al dialogo educativo e alle attività didattiche,  mostrando  interesse,  

motivazione e disponibilità all’ apprendimento dei contenuti. Qualche  alunno,  invece,  ha palesato nei 

confronti di alcune discipline, specie scientifiche, un  atteggiamento non sempre adeguato e partecipativo, 

dovuto a un impegno saltuario e poco efficace, che ha determinato profitti non adeguati alle attese.  La classe 

ha partecipato in massa alle attività curriculari ed extracurriculari, organizzate dalla scuola, con attiva 

collaborazione. 

Profilo cognitivo 

Per quanto riguarda il profitto, si riscontra  nelle materie storico-umanistiche e linguistiche, un rendimento  

mediamente buono, con punte ottimali e di eccellenza. Nelle materie scientifiche il livello è alto per alcuni 

alunni, mediamente sufficiente per un altro gruppo, più modesto per  i rimanenti .  

 

Negli anni si è consolidata la seguente composizione della classe per fasce di rendimento:  

 la prima fascia è costituita da un gruppo di alunni che ha raggiunto livelli di acquisizione di 

contenuti, capacità e competenze alti, grazie ad un’applicazione costante e ad una partecipazione 

attiva e motivata. Ha mostrato di possedere buone capacità,                                                                                                                                                              

autonomia di ricerca ed espressione, padronanza nell’uso dei linguaggi delle varie discipline 

 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 esiguo numero di alunni che ha partecipato in modo 

discontinuo alle attività proposte e che, in ordine alla qualità e alla quantità dei contenuti acquisiti, 

si attesta su livelli mediamente o appena sufficienti.  
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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 l'obiettivo 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. 

1. Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi 

2. Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione, ovviamente facendo i dovuti distinguo 

secondo le fasce di livello, migliorando la relazionalità interpersonale 

3. Tutti sono in grado di discutere e confrontarsi nel rispetto reciproco e 

nell’autoconsapevolezza dei limiti personali 

4. Alcuni  hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti 

specifici e alla propria formazione culturale  

5. Buona parte è consapevole della propria identità culturale e sociale e sa compiere scelte autonome 

 
 

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 
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 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 dell’informazione  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 

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. 
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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 

1. Quasi tutti sanno usare in modo corretto la 

terminologia specifica relativa alle singole discipline 

2. Sanno esprimere in forma orale e quasi tutti, in 

forma   scritta,   con   rigore   ed   ordine   logico,   i 
contenuti disciplinari 

Capacità 

1. Buona parte della classe è in grado di compiere 

collegamenti in autonomia e con senso critico 

rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari 

2. Solo una parte è in grado di compiere una 

riflessione interdisciplinare rispetto a tematiche 

complesse 

3. 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. 

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 
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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;  brain storming 

 
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 

 

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. 

 
 Progetti e viaggi Interculturali di gemellaggio con Serbia, Spagna e Stati Uniti d’America

 Phytagora's Game

 Certificazione ECDL

 Viaggi di istruzione a Vienna,Praga, Bratislava,Milano, Firenze, Bologna,Mantova

 Progetto Pon "La Chimica al servizio della collettività" 

 Olimpiadi delle scienze

 Attività teatrale 

 Cinema a Scuola

 Magna Grecia: scuole insieme per un passato comune 

 Festa dell'Albero 2018

 Curvatura Biomedica   

 Certificazione Cambridge

 Smart Plant- Il fascino delle piante (17 Maggio pv)

 Giochi sportivi studenteschi

 Aspettando Pitagora 2019
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 Il Quotidiano in classe

 Giovani Informati

 NewspaperGame
 

ATTIVITA’ DI PCTO  (Ex ASL) 

III ANNO 

Corso sulla sicurezza Tutti 

Fai: apprendisti ciceroni Tutti 

IV ANNO 

Fai: apprendisti ciceroni Tutti 

Lavorare in Alsia Agrobios Tutti 

D.F.L. Digital fabrication laboratory Parte della classe 

Eni -Stage al centro Oli di Viggiano Parte della classe 

V ANNO 

Fai: Apprendisti ciceroni Parte della classe 

Marine litter -Rifiuti spiaggiati Parte della classe 

ECDL Parte della classe 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

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

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Il Consiglio di Classe, per promuovere una cultura della valutazione condivisa, e nel rispetto della trasparenza e 

dell’oggettività, ha individuato criteri comuni di misurazione,come di seguito riportate.Tramite le verifiche è 

stato possibile misurare il  raggiungimento,  parziale  o  completo, degli obiettivi prefissati e, pertanto, dei 

risultati attesi. 

 

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  ha svolto una simulazione specifica entro il 31 MAGGIO  
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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 : 

 

 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 punti) 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 

20 

 

10 

 

18 

 

9 

 

16 

 

8 

 

14 

 

7 

 

12 

 

6 

 

10 

 

5 

 

8 

 

4 

 

6 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA A- 
(ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO) 

ALUNNO/A…………………………                                     CLASSE……………               Data…………………….  

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 

Espressione di giudizi critici e valutazioni e 

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/parzial 

mente corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

presenti e 

corrette 

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 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 

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 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA B 

(ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 

ALUNNO/A……….............................................................. CLASSE…………….DATA……………….. 

INDICATORI GENERALI 

DESCRITTORI (MAX. 60 pt) 

Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente 

Parziale/ 

Quasi accettabie 
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 la progressione tematica è strutturata in forma 

logica.e coeso rispetto all’idea centrale  

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 

Espressione di giudizi critici e valutazioni e 

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 

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 

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 
soddisfacen 

te 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA C- (RIFLESSIONE CRITICA 

DI CARATTERE ESPOSITIVO ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ) 
ALUNNO/A…………………………………CLASSE…………….DATA……………….. 

 

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); 

complessivamen te 

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 e 

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/parzial 

mente corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

presenti e 

corrette 

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 

  PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

  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 
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

MATEMATICA-FISICA 

 

Indicatori Livello Punteggi Descrittori 
Punti 

assegnati 

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 eapplica 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 edesauriente 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, anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 

 

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. 

 

 

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. 

 



18 

 

 

adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

 

Max 5 punti 
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 4 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 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 la 

coerenza con la 

situazione problematica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

CANDIDATO/A 

 

DESCRITTORI 

Fascia di 

punteggi

o 

Punteggi

o 

assegnato 

COLLOQUI

O  (max 14 

punti) 

CONOSCENZE 

(max 5 punti) 

Lacunose e/o generiche  1  

Essenziali  2,5  

Organiche ed approfondite  3-4  

Approfondite, complete e organiche  5  

ABILITA' 

 (max 4 punti) 

Argomentazione e uso di un linguaggio sempre 

appropriati  
1  

Argomentazione sufficiente e uso di linguaggio 

specifico  
2  

Argomentazione buona e chiarezza espositiva  3  

Argomentazione ottima e chiarezza espositiva  4  

COMPETENZE 

 (max 5 punti) 

Collegamenti non adeguati e mancanza di 

consequenzialità logica  
1-2  

Collegamenti sufficienti ed adeguata 

consequenzialità logica  
3-4  

Buona capacità di collegamenti e consequenzialità 

logica  
5  

PERCORSO ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO  

(max 3 punti)  

Essenziali risultano la padronanza della lingua 

(chiarezza di esposizione e linguaggio tecnico 

specifico; la capacità di esprimere giudizi critici – 

sufficiente risulta la qualità della presentazione – 

utilizzo di strumenti multimediali  

1  

Appropriate risultano la padronanza della lingua 

(sintattica, lessicale, chiarezza di esposizione e 

linguaggio tecnico specifico; la capacità di esprimere 

giudizi critici  

2  

Complete risultano la padronanza della lingua 

(sintattica, lessicale, chiarezza di esposizione e 

linguaggio tecnico specifico); la capacità di 

esprimere giudizi critici – personali nella prospettiva 

di un futuro lavorativo; l’individuazione dei modelli 

organizzativi e procedure utilizzate nell’azienda. 

Ottima la qualità della presentazione – utilizzo di 

strumenti multimediali  

3  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

(max 2 punti)  

Coglie in modo superficiale i rapporti ed i processi 

dei fenomeni economici, giuridici e/o sociali che 

espone in modo generico  
0,5  

Coglie nelle linee essenziali i rapporti ed i processi 

dei fenomeni economici, giuridici e/o sociali che 

espone in modo sufficientemente lineare  
1  

Coglie i rapporti ed i processi dei fenomeni 

economici, giuridici e/o sociali in chiave critico- 

riflessiva che espone in modo preciso e articolato  
2  

DISCUSSIONE DEGLI 

ELABORATI  

(max 1 punti)  

Discussione degli elaborati, organizzata, e parziale 

correzione degli errori commessi  
0,5  

Discussione degli elaborati autonoma e sicura 

correzione degli errori commessi  
1  

TOTALE DEI PUNTI ASSEGNATI  
20/20  
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
Per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni dell’Istituto si fa riferimento alla Tabella A del D.M. 

99/2009   

 

In conformità  con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  
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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. 

 
 
Finalità generali dei 
percorsi 

 Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento 

di “Cittadinanza e Costituzione” nella scuola secondaria di secondo 

grado in conformità alle indicazioni ministeriali del Documento 

d’indirizzo per la sperimentazione del 4 marzo 2009;  

 realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino 

in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle 

esigenze degli studenti e alle risorse del territorio secondo una 

concezione aperta e attiva di cittadinanza;  

 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri  

partendo dal contesto scolastico 

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le Istituzioni; 

 Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, anche 

attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità 

possono effettivamente essere esercitate; 

Utenti destinatari 
o Gli studenti della classe 5^ B del Liceo Scientifico "M.Parisi"    
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«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione Percorsi 
Discipline 

coinvolte 

   IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE CARTACEO E 

ON LINE 

 

Argomenti di attualita’, politica, 

cultura, scienza e sport.  

Analisi tecnica di un quotidiano 

(cartaceo e on line).  

 

Dibattiti in classe con produzione di 

testi, foto e  video.  

Dibattiti e confronti in aula su 

tematiche di attualità e sulla lettura 

critica dei quotidiani e dei mezzi di 

informazione on line. 

Favorire  cittadinanza attiva 

tra gli studenti. 

 

Partecipazione individuale e di 

gruppo. Abitudine alla lettura 

e alla curiosità informativa. 

Realizzazione di elaborati. 

Adesione all’Osservatorio 

nazionale dei Giovani Editori. 

Partecipazione a Concorsi a 

premi. Acquisizione materiali 

giornalistici gratuiti. 

 

Italiano e 

materie 

letterarie e 

umanistiche 

GIOVANI INFORMATI 

CITIZEN JOURNALISM 

CON LA RADIO 

CITIZEN JOURNALISM 

CON LA TV 

 

Lettura, analisi dei principali 

giornali quotidiani lucani. Anche in 

raffronto tra loro. Le parti del 

giornale. L’impaginazione. 

L’importanza delle notizie. La 

vetrina di un giornale. La bottega 

del giornale. Creazione di un 

giornalino di classe. La radio: storia 

e caratteristiche generali. La 

trasmissione via radio. 

L’evoluzione della radio. 

Realizzazione di servizi e spor 

radiofonici. La televisione: storia, 

analisi ed evoluzione. Il linguaggio 

televisivo. Il messaggio televisivo. 

La sua produzione. Realizzazione 

di servizi televisivi da trasmettere 

in un telegiornale o in programmi di 

approfondimento. 

  Analisi critica delle situazioni.  

Confronto tra testate diverse.  

 

Partecipazione a un concorso 

regionale con cerimonia finale a 

cura della Regione Basilicata 

Sviluppare il senso di 

appartenenza alla propria 

comunità 

Sviluppare l’interesse degli 

studenti alla lettura di testi 

giornalistici .  

Abitudine ai fatti locali. 

Favorire la cittadinanza attiva 

tra gli studenti 

Giornali cartacei e presenza in 

classe di un esperto esterno 

(giornalista professionista di 

una testata locale) . Supporto 

struttura tecnica di 

comunicazione della Regione 

Basilicata. 

 

Italiano, materie 

unanistiche 

storia 

educazione 

civica 

INCONTRO CON 

L’AUTORE. PREMIO 

LETTERARIO 

CULTURA DEL 

MEDITERRANEO. 

FONDAZIONE 

CARICAL. 

 

 

Lettura e recensione di testi 

narrativi attinenti al genere 

letterario del Romanzo. 

 

 

 

Stimolare la lettura e l’elaborazione 

critica di un testo. Abituare i 

ragazzi al confronto critico delle 

idee. Motivarli alle scelte 

consapevoli nel confronto di idee, 

proposte e situazioni. 

 

Promuovere l’interesse degli 

studenti alla lettura di testi di 

autori contemporanei. 

Confrontandosi con gli autori 

e partecipando a importanti 

appuntamenti letterari. La 

possibilità di incentivare la 

biblioteca scolastica con opere 

prime direttamente e 

gratuitamente forniteci dalla 

Fondazione Carical. 

Partecipazione a cerimonie ed 

eventi culturali nella città di 

Cosenza. 

Italiano, materie 

umanistiche 

Storia 

Educazione 

civica 
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NEWSPAPERGAME 

CON LA GAZZETTA 

DEL MEZZOGIORNO 

Lettura e analisi delle notizie 

pubblicate su La Gazzetta del 

Mezzogiorno.  

 

Capire e analizzare i contenuti e la 

struttura di un giornale.  

 

 

 

Produrre discussioni dialettiche.  

Portare il giornalismo a scuola 

attraverso la distribuzione gratuita 

settimanale del quotidiano 

Creazione di una pagina da 

pubblicare sul quotidiano 

cartaceo e on line. 

 

Simulare il lavoro di una 

redazione giornalistica. 

Produrre una pagina di 

giornale con contenuti 

autonomi e condivisi. 

Partecipazione a un concorso 

giornalistico interregionale.  

 

Italiano, materie 

letterarie,  

 

 

 

Storia, 

Educazione 

civica 

VIVERE IL CINEMA 

TRA SOGNO E REALTA’ 

(CONCORSO GIFFONI 

FILM FESTIVAL)  

Sviluppare il senso critico, 

attraverso il cinema. Insegnando ai 

ragazzi a decifrare un film, ad 

analizzarlo. Ad esprimere un 

proprio parere e confrontandolo con 

quello degli altri. 

L’interesse degli studenti per 

il cinema. Lo stimolo a 

diventare protagonisti attivi, 

partecipando a un concorso 

per giurati presso un Festival 

internazionale, come il Giffoni 

Film Festival 

Tutte le 

discipline in 

particolare 

quelle 

umanistiche 

Percorso  

“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 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 

 

 

 

 

 

 

Comprendere i principi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana e la loro 

applicazione 

 

Riflettere sul concetto di etica 

della responsabilità 

 

Fornire esempi di 

partecipazione attiva alla 

formazione di una società che 

rispetti i diritti delle persone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

Storia dell’arte 
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sapesse, attraverso la cultura – 

ovvero il rispetto della diversità, il 

dialogo e l’ascolto – indirizzare 

l’uomo verso la pace. 

Percorso  

“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. 

 

 

 

 

 

 

Riflettere sul concetto di etica 

della responsabilità 

 

Fornire esempi di 

partecipazione attiva alla 

formazione di una società che 

rispetti i diritti delle persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’arte 

   Marine Litter -

Monitoraggio dei rifiuti 

spiaggiati 

L’ambiente marino costituisce un 

patrimonio prezioso che deve essere 

protetto e salvaguardato. Secondo 

tale finalità   sono state organizzate  

in tutte le spiagge italiane ,da anni , 

campagne di monitoraggio sui 

rifiuti spiaggiati, ovvero di quei 

materiali prodotti dall’uomo che 

arrivano per varie ragioni sulla 

spiaggia e che a differenza della 

presenza dei detriti (rami, arbusti, 

etc. etc. ) non hanno nulla di 

naturale. 

Sulla spiaggia i ragazzi hanno 

riscontrato  la presenza in 

prevalenza di rifiuti plastici, dai 

semplici   tappi di bottiglia  

sacchetti, stecchetti e cucchiaini di 

plastica,  alle reti, galleggianti, 

cordame, funi o taniche di benzina 

,pezzi di imbarcazioni, boe 

provenienti da attività ittiche e 

materiale di scarto edile. I rifiuti 

trovati possono  aiutare a disegnare 

uno “spaccato” del mondo che 

ruota attorno a una spiaggia, dalle 

attività di pesca, a quelle. agricole. 

L'attività prosegue pure in mare con 

abbinata attività di vela. 

L'iniziativa rientra nelle attività di 

Educazione ambientale 

 

Favorire la cittadinanza attiva 

tra gli studenti; 

 

Scienze naturali 

e scienze 

motorie 



25 

 

 

PCTO (Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, ex 

ASL) programmate dal Liceo 

Scientifico di Bernalda, le attività 

lavorativa in questione simulata è 

proprio quella del ricercatore 

scientifico nelle operazione di 

monitoraggio ambientale.   

Evoluzione del territorio  

dal punto di vista storico 

ed ambientale 

Nel triennio i ragazzi sono stati 

impegnati  in  attività di  PCTO  in 

convenzione con il Fai  nel progetto 

Apprendisti Ciceroni dove hanno 

approfondito la storia del nostro 

territorio e l'hanno presentata  ai 

visitatori nelle giornate Fai. In 

particolare sono state presentate ai 

turisti il castello di Bernalda  e il 

castello di Bernalda, nonchè il 

Santuario Extraurbano di 

Pantanello e Sant'Angelo alla 

Avinella. In classe è stato affrontato 

il tema l'evoluzione della Costa 

Jonica da punto di vista storico ed 

ambientale.  

Sviluppare il senso di 

appartenenza alla propria 

comunità 

 

Favorire la cittadinanza attiva 

tra gli studenti 

Scienze 

Naturali,  

Storia e 

filosofia; 

 Storia dell'arte; 

Storia; 

Italiano; 

 Curvatura Biomedica 

sperimentale 

Il progetto è   un modello 

innovativo di formazione, , basato 

sulla sinergia tra scuola e risorse 

professionali del territorio,allo 

scopo di fare educazione alla salute 

e migliorare la preparazione degli 

alunni in vista dei test di 

ammissione ai corsi di lauree ad 

indirizzo scientifico e appassionare 

gli allievi allo studio della Biologia 

e della Medicina,quindi allo scopo 

di compiere scelte universitarie e 

professionali consapevoli. Allo 

scopo sono stati organizzati una 

serie di incontro con professionisti 

medici locali nei vari indirizzi che 

hanno incontrato i ragazzi delle 

classi terminali del Liceo 

Scientifico. L'attività rientra nelle 

attività di Orientamento in uscita 

nell'ambio nelle iniziativa PCTO. 

Educazione alla salute 

Scienze 

Naturali, 

Scienze Motorie 
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Solidarietà e integrazione 

Il progetto prevede una serie di   

lezioni con i docenti di diverse 

discipline allo scopo di promuovere 

incontri con  di educazione ai 

diritti, alla solidarietà, alla 

cittadinanza critica, alla 

partecipazione, alla promozione di 

una cultura di pace. Quindi una   

proposta didattica complessiva, 

flessibile ed interattiva,  

Il progetto mira a incrementare lo 

scambio tra la scuola, il territorio e 

le istituzioni ed è fondato sull’ 

impegno e sulla partecipazione da 

parte dei diversi soggetti coinvolti, 

in vista del raggiungimento di un 

obiettivo comune: la costruzione di 

una società globale più equa, giusta 

e solidale. Sarà effettuato un 

incontro con Medici Senza 

Frontiere , così come citato nel 

modulo Curvatura Biomedica 

Sperimentale. 

Promuovere la solidarietà a 

tutti i livelli di vita sociale ed 

organizzata 

Valorizzare la promozione 

della persona potenziando un 

atteggiamento positivo verso 

le Istituzioni; 

Promuovere il senso di 

responsabilità civile e 

democratica,     

Religione 

cattolica; 

Italiano; 

Storia; 

Scienze naturali. 

 

ATTIVITA’ E OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
Ore settimanali di lezione: n. 4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 125 

DOCENTE: MORIZZI ANGELO RAFFAELE  

PROFILO DELLA CLASSE 

 

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

che ha consentito la creazione di un clima  sereno. Gli allievi, infatti, interessati e motivati allo studio 

dell’italiano, hanno raggiunto un buon 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 nutrito 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 bupone o discrete conoscenze,  

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 unico caso i che ha partecipato in modo discontinuo 

alle 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 tutti socievoli e 

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

 

 Neo classicismo e Preromanticismo 

 Ramanticismo in Italia e in Europa 

 Ugo Foscolo 

 Giacomo Leopardi  

 La Seconda Metà dell’Ottocento: 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga e il Verismo Italiano 

 Il Decadentismo 

 Gabriele D’annunzio 

 Giovanni Pascoli 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 Dante – Paradiso (Canti Scelti) 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Lezione frontale 

 Cooperative learning  

 Lezione interattiva  

 Problem solving  

 Lezione / applicazione  

 Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

 Lezioni con tecnologia digitale 
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MATERIALI DIDATTICI  UTILIZZATI 

 

Libri di testo:  CARNERO-IANNACONE “AL CUORE DELLA LETTERATURA” GIUNTI TVP-TRECCANI 

DANTE: “PARADISO” EDIZIONE A CURA DI S.JACOMUZZI, DUGHERA, IOLI E V. JACOMUZZI 

 

 

 

DISCIPLINA: LATINO 
Ore settimanali di lezione: n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 84 

DOCENTE: MORIZZI ANGELO RAFFAELE  
 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

che ha consentito la creazione di un clima  sereno. Gli allievi, infatti, interessati e motivati allo studio del 

latino, hanno raggiunto un buon 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 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 esiguo numero di alunni che ha partecipato in modo 

discontinuo alle attività proposte e che, in ordine alla qualità e alla quantità dei contenuti acquisiti, si 

attesta su livelli sufficienti o appena sufficienti 

Gli alunni  con personalità e interessi diversi, dimostrano di essere affiatati e solidali. Sono 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 i seguenti obiettivi generali: 

 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica della disciplina articolando un 

discorso letterario lineare e organico. 

 Individuare i nessi logici e cronologici tra eventi storici, poetiche e generi letterari. 

 Comprendere e interpretare testi classici riconoscendo le strutture della lingua latina, la loro valenza 

espressiva e le caratteristiche di genere. 

 Correlare i testi dello stesso autore, di autori diversi, contemporanei e non, per individuare le 

relazioni tra il testo e il sistema storico-culturale, tra passato e presente. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite in ambito interdisciplinare per individuare le linee di 

continuità/alterità tra valori, idee, fenomeni, manifestazioni artistico-letterarie. 
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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. 

 L’età Imperiale giulio Claudia 

 Fedro  

 Seneca 

 Petronio 

 Quintiliano 

 Tacito 

 Apuleio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning  

 Lezione interattiva  

 Problem solving  

 Lezione / applicazione  

 Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo:  GARBARINO/PASQUARIELLO : “Colores” Volume 3 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Interrogazione 

 Simulazione colloquio   

 Traduzione 

 Esercizi 

 Test a risposta aperta 

 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: 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 
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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 

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 
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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 UILIZZATI 

 

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. 

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 
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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. 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: STORIA 
Ore settimanali di lezione: n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 40 

DOCENTE: Antonio Bevacqua  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VB presenta un livello di eterogeneità elevato sia per quanto riguarda il profitto sia per quanto 

riguarda l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche; la maggior parte degli studenti si 

distingue per le ottime capacità e competenze, raggiungendo un grado elevato di preparazione nelle 

conoscenze e nei contenuti. La frequenza degli alunni è stata  assidua; lo studio individuale e il lavoro 

domestico sono risultati costanti e molto produttivi.  Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre 

mantenuto un atteggiamento consono ai vari momenti della vita scolastica e rispettoso delle 

fondamentali regole della convivenza sociale. L’atteggiamento degli studenti nei confronti del docente 

si è mantenuto su un piano di elevata correttezza.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

Capacità di adoperare concetti interpretativi e termini storici. 

Capacità di collocare gli eventi nella prospettiva storica. 

Presa di coscienza del nesso tra presente e passato, del legame di interdipendenza degli 

avvenimenti.  

Consapevolezza dell’importanza della memoria storica. 

Capacità di rivivere i fatti in senso critico, di scoprirne le motivazioni, di valutarne la portata e 

di orientare comportamenti e scelte sulla base della loro lezione. 
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Contenuti trattati (macroargomenti) 

Tra Ottocento e novecento: 

 Le Nuove masse e il potere 

La Prima guerra mondiale 

L’italia nella grande guerra 

Il Comunismo in russia 

Il Fascismo in italia 

Il Nazionalsocialismo in germania 

Economia e politica tra le due guerre mondiali 

La Seconda guerra mondiale 

L’italia nella seconda guerra mondiale 

Lo Sterminio degli ebrei 

La Guerra fredda 

L’italia repubblicana 

Medio Oriente e mondo islamico 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni Frontali  

Visione di Video didattici 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

LIBRO DI TESTO:  chiaroscuro  

Video didattici 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali. 

Allegato al Documento del 15 Maggio 

Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina: Filosofia Ore settimanali di lezione: n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 60 

Docente: Antonio Bevacqua 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VC presenta un livello di eterogeneità elevato sia per quanto riguarda il profitto sia 

per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche; la maggior parte degli 

studenti si distingue per le ottime capacità e competenze, raggiungendo un grado elevato di 

preparazione nelle conoscenze e nei contenuti. La frequenza degli alunni è stata  assidua; lo 
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studio individuale e il lavoro domestico sono risultati costanti e molto produttivi.  Dal punto di 

vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento consono ai vari momenti 

della vita scolastica e rispettoso delle fondamentali regole della convivenza sociale. 

L’atteggiamento degli studenti nei confronti del docente si è mantenuto su un piano di elevata 

correttezza.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Conoscenza delle periodizzazioni e delle correnti filosofiche del pensiero moderno e 

contemporaneo.  

Individuazione e comprensione dei caratteri e delle ragioni dei problemi affrontati dal pensiero. 

contemoraneo.   

Analisi dei rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento.  

Analisi dei mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprensione delle ragioni. 

 Definizione e comprensione dei termini, dei concetti e delle idee centrali. 

 

CONTENUTI TRATTATI (macroargomenti) 

 

Romanticismo 

Idealismo 

critica del sistema hegeliano: schopenhauer e kierkegaard. 

dallo  spirito all’uomo: feuerbach e marx 

scienza e progresso: il Positivismo 

la crisi delle certezze filosofiche: nietzsche  

la crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi (Freud) 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni Frontali  

Visione di Video didattici 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

LIBRO DI TESTO: la ricerca del pensiero (Abbagnano-Fornero) 

Video didattici 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali 

 

 

 



35 

 

 

Allegato al Documento del 15 Maggio 

Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina: FISICA 

Ore settimanali di lezione:n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio:n. 83 

Docente: Prof. Pier Paolo Nobile 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Da primi test di verifica è emerso che alcuni allievi presentano profonde lacune di base di 

cultura generale ed un metodo di studio e di apprendimento approssimativi. 

L’osservazione sistematica del loro comportamento in classe, sia dal punto di vista didattico 

che educativo, in senso più generale, ha rivelato la presenza generalizzata di difficoltà di ordine 

espressivo o errato apprendimento di base. 

Il processo di insegnamento-apprendimento che è stato attuato in questa classe ha mirato alla 

ricerca minuziosa del modo più semplice e comprensibile di presentare le nozioni di natura 

complessa in contesti interessanti e utili per il superamento dei problemi riscontrati. 

Considerate quindi le indicazioni dei programmi ministeriali e la situazione attuale della classe, 

la programmazione del lavoro scolastico per l'anno in corso è stata orientata a fornire gli 

strumenti per acquisire gli aspetti formali e gli usi funzionali della disciplina. 

Ci sono state notevoli discontinuità didattiche nel corso dell’anno dovute ad attività non 

didattiche. 

Interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni a parte qualche allievo risultano accettabili. 

Il livello raggiunto dalla classe risulta nel complesso quasi sufficiente. 

Il programma preventivato non è stato svolto integralmente in quanto, tenuto conto della 

situazione iniziale della classe si sono ripetuti molti argomenti degli anni precedenti 

propedeutici all’elettromagnetismo e alla relatività ristretta e generale ed inoltre, durante tutto il 

mese di Aprile non è stato possibile fare lezione sia a causa delle vacanze e sia a causa del 

viaggio negli Stati Uniti d’America durato 18 giorni. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 
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1) formare il futuro cittadino, elevandone il livello di educazione e istruzione personale e 

potenziando le sue capacità di partecipazione attiva alla convivenza sociale, alla cultura e alla 

civiltà del proprio paese; 

2) aiutare la crescita dell’allievo favorendo una nuova e più approfondita conoscenza di se 

stesso; 

3) stimolare il suo senso di responsabilità onde acquisisca un atteggiamento positivo che lo 

sostenga nel rispetto dei diritti degli altri e nella difesa dei propri; 

4) sviluppare l’attitudine all’osservazione e all’interpretazione dei fenomeni; 

5) migliorare il metodo logico-deduttivo nonché una maggiore padronanza del linguaggio 

specifico. 

 

CONTENUTI TRATTATI (macroargomenti) 

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO: La carica elettrica e le interazioni tra corpi 

elettrizzati. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il campo elettrico 

generato da cariche puntiformi. I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA’: L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. I 

condensatori e la capacità. Sistemi di condensatori. L’accumulo di energia elettrica in un 

condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza 

elettrica. Circuiti elettrici a corrente continua. I circuiti RC. La potenza elettrica. 

 IL MAGNETISMO: Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Interazioni 

magnetiche tra correnti elettriche. L’induzione magnetica. Il campo magnetico di alcune 

distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema di Ampere. Forze 

magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. L’azione di un campo magnetico su una 

spira percorsa da corrente. Le proprietà magnetiche della materia. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: La corrente indotta. Le leggi di Faraday-Neumann e 

di Lenz. Correnti di Foucault. Mutua induzione e autoinduzione. I circuiti RL e l’energia degli 

induttori. Circuiti elettrici a corrente alternata. Trasformazione delle tensioni oscillanti. I 

circuiti RLC. 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: Il campo elettromagnetico. La propagazione delle onde 

elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Le equazioni di Maxwell. 
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 LA RELATIVITA’ RISTRETTA: Storia dell’etere. I fondamenti della relatività ristretta. Le 

trasformazioni di Lorentz. La legge di composizione relativistica delle velocità. Il binomio 

relativistico fra lo spazio e il tempo. Il concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi. La 

contrazione delle lunghezze. 

LA MASSA-ENERGIA RELATIVISTICA E LA RELATIVITA’ GENERALE: La massa, la 

quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica. Energia cinetica relativistica. La massa 

come forma di energia. Fotone come quanto di energia. La relatività generale. La gravità e la 

curvatura dello spazio-tempo. Le verifiche sperimentali della relatività generale. 

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 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e mezzi: 

 lezioni frontali, dialogate e interattive; 

 esercitazioni in classe e a casa; 

 libro di testo per “imparare ad imparare”; 

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

 sussidi audiovisivi e multimediali quando possibile. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 LIBRO DI TESTO: Sergio Fabbri, Mara Masini, Enrico Boccaglini -Quantum Volume 

3 - Ed. SEI 

 DISPENSE 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state fatte n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali. 

 

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;  
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• 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.  

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. 

 

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. 
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DISCIPLINA: CHIMICA – SCIENZE DELLA TERRA 

 

Ore settimanali di lezione: n.3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 70 

 

DOCENTE : prof.  NINNO Geremia 

PROFILO DELLA CLASSE 

   La classe mi è stata affidata al terzo anno e l'ho portato fino al quinto anno. Nonostante sia  una classe 

eterogenea nei rendimenti,si è subito instaurato un rapporto di empatia e interazione positiva tra docente e 

alunno.  I ragazzi si sono sempre mostrati attenti, partecipi , interessati e continui nell'impegnoverso la 

disciplina.  Dividendo la classe nelle canoniche  3 fasce di livello, si rileva che  la fascia alta è costituita da 

un buon numero di alunni, sempre impegnati, partecipi e  motivati . Nella seconda fascia c'è quasi tutto il 

resto della classe, formata da alunni partecipi, motivati , ma non costanti nella applicazione a casa per cui , 

nonostante ne avessero i mezzi , non hanno conseguito profitti eccellenti. La fascia più debole è costituita   

da poche  unità,spesso incostanti nello studio, con carenze nella preparazione di base,spesso distratti,ma 

opportunamente sollecitati, hanno raggiunto profitti sulla mediocrità. ,   

 Tutti   rispondono  positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e, con i dovuti distinguo, spesso 

dimostrano interesse ad   approfondire le conoscenze ed a colmare carenze e superare difficoltà. 

 La classe risulta sul punto di vista disciplinare abbastanza corretta  

Buona  parte la classe ha mostrato negli anni  una certo fervore positivo  alle attività extrascolastiche 

proposte.. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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; 

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

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

 Imparare a gestire tutte le conoscenze scientifiche  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 scientifici adeguati. 

 Nel quinto anno è previsto il completamento dello  studio della chimica e generale e quindi della chimica 

organica di base. Il percorso di chimica e quello di biologia si sono intrecciate intrecciate  nello studio della 
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biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo 

l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della vita contemporanea  

Non sono mancati approfondimenti    su temi scelti, ad esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse, 

alle fonti energetiche e alla sostenibilità ambientale, soprattutto per quelli relativi alle scienze della Terra .  

CONTENUTI TRATTATI 

CHIMICA GENERALE E ORGANICA 

Reazioni chimiche, termodinamica, cinetica chimica,acidi e basi ed il PH, idrolisi salina, elettrolisi e 

elettrolisi. Gli idrocarburi, gli isomeri, i gruppi funzionali, le principali reazioni di chimica organica, le 

biomolecole e il metabolismo. 

 SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali, le rocce, la struttura della terra,la tettonica a placche, i vulcani e i terremoti 

 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 

 Lezioni multimediali 

 Attività di laboratorio 

 Lezioni frontali interattive 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Lezioni multimediali in Power Point prodotte dal docente 

 Testo di Chimica organica: Dal Carbonio agli OGM. Chimica organiza,biochimica e 

biotecnologie. di Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massay, Sadava, Hills. Graig Heller,Barembaum-  

 Casa Editrice  : Zanichelli 

 Testo di Scienze della Terra: Scienze della Terra - Cristina Pignocchino Feyles 

 Casa editrice: SEI 

 Attrezzature di laboratorio 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Sono state utilizzate prove di verifica di tre tipologie: 

 verifiche orali 

 verifiche scritte con test semistrutturati 

 verifiche multimediali  

 verifiche per le attività di laboratorio 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Ore settimanali di lezione: n. 4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.127 

DOCENTE: Silletti Rosa 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, nella quale ho insegnato fisica nel biennio e matematica nel triennio, non è omogenea rispetto alla 

preparazione di base. Buona parte della classe ha mostrato interesse e partecipazione costante, espone con 

chiarezza e linguaggioappropriato.  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. Un piccolo gruppo che non è riuscito a colmare 

alcune lacune nei contenuti pregressi, riscontra delle difficoltà soprattutto negli scritti. Un esiguo gruppo ha 

mostrato interesse e impegno nello studio della disciplina acquisendo conoscenze abbastanza complete e 

approfondite che applica con una certa autonomia nella scelta delle strategie risolutive e nella rielaborazione 

personale dei contenuti. In linea di massima sono stati svolti tutti gli argomenti previsti nella 

programmazione, alcuni però, non sono stati trattati, a livello teorico, in maniera approfondita per mancanza 

di tempo, molte ore di lezione infatti si sono perse a causa delle molteplici attività svolte dalla classe. Sono 

state fatte delle ore di potenziamento con esercitazioni sia su argomenti svolti in classe sia sui temi dati nelle 

prove d’esame degli anni precedenti. 

 

 

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. 
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CONTENUTITRATTATI (MACROARGOMENTI) ENTRO IL 15/05/2019 

 Le funzioni e le loro proprietà. 

 Limiti delle funzioni. 

 La derivata di una funzione. 

 Teoremi del calcolo differenziale. 

 Massimi, minimi, flessi. 

 Studio delle funzioni. 

 Integrali indefiniti.  

 I seguenti argomenti verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

 Integrali definiti. 

 Equazioni differenziali. 

 

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 didattica seguita è stata quella dell'avanzamento elicoidale argomenti ma 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 ragazzi 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 

MATERIALI DIDATTICIUTILIZZATI 

Libro di testo:MATEMATICA.BLU 2.0 libro digitale  multimediale (eboock  multimediale + libro) 

Autori: Bergamini/ Trifone / Barozzi  della Zanichelli 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

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 in relazione alla complessità degli obiettivi e 

all' articolazione dei contenuti. Sono state effettuate due prove scritte e due prove orali a quadrimestre ed 

entrambe le simulazioni della seconda prova scritta. 

Nei compiti tradizionali gli esercizi di tipo applicativo sono stati integrati con problemi, nei quali lo studente 

doveva progettare il procedimento risolutivo, e con questionari. 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 

 Applicazione dei procedimenti 

 Ordine nella presentazione dell’elaborato 

 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. 

 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: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali di lezione: n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 48 

Docente: Maria Concetta PARZIALE 

PROFILO DELLA CLASSE  

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

serenamente con la classe che si è mostrata generalmente rispettosa. Il cambio di docente all’ultimo anno ha 

destato negli alunni un momento di assestamento per rinquadrare l’approccio metodologico e didattico. Si è 

lavorato molto con l’intento di sviluppare la capacità di lettura critica dei movimenti artistico-architettonici 

anche con esercitazioni estemporanee, contributi video, contributi da mondi quali quello musicale che hanno 

innescato un coinvolgimento emotivo e sono state accolte con vivace curiosità.  

I livelli di interesse verso la materia e la condivisione della sua valenza rispetto ad obiettivi culturali sono 

diversificati all’interno della classe. Non è stato sempre facile catturare l’attenzione in maniera continuativa 

durante l’ora da parte di alcuni alunni anche per episodi di disturbo e insofferenza. 

In generale, gli atteggiamenti di curiosità, la voglia di approfondimento individuale e i contributi attivi durante le 

lezioni sono riferibili ad una parte della classe anche in funzione di caratteristiche individuali quali insicurezza e 

difficoltà a mettersi alla prova. 

D’altro canto, alcuni hanno dimostrato voglia di miglioramento e uno sforzo progressivo nel raggiungimento di 

risultati soddisfacenti per loro stessi e per l’insegnante. In generale, gli alunni hanno progressivamente 

migliorato gli obiettivi disciplinari con livelli differenziati:  

 un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto livelli più che buoni, sia nella capacità di acquisizione di 

conoscenza 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 anche 

qualche lacuna in sede di elaborazione scritta;  

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

all’approfondimento e alla rielaborazione personale, con una conoscenza essenziale degli argomenti trattati e 

poca capacità di collegamenti e confronti.  

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; 
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 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. 

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; 

 Il rinnovamento dell’architettura: dalla Scuola di Chicago al modernismo europeo; 

 Espressionismi; 

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

 Il Movimento Moderno in architettura; 

 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 
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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. 

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. 
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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. 

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: SCIENZE MOTORIE 

Ore settimanali di lezione: n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 41 

DOCENTE: Donata Venezia 

 

La classe VB ha evidenziato sin dall’inizio del percorso liceale un atteggiamento serio e propositivo 

animato da buona volontà e disponibilità ad aderire anche alle iniziative extracurriculari organizzate 

dalla scuola.   
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La classe conosce i contenuti della disciplina, ha  migliorato i propri comportamenti motori nell’arco 

del quinquennio  e sa padroneggiare le proprie 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 propria corporeità, sia come disponibilità 

nell’affrontare nuove esperienze motorie e  sia come padronanza di essa. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVIGENERALI: 

Consolidamento del carattere e sviluppo della fiducia nelle proprie capacità. 

- Accettazione dei limiti personali attraverso il raggiungimento 

di un adeguato livello diautostima. 

- 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 TRATTATIUNITA’  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. 
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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 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

E’stato utilizzato il libro di testo con il suo  supporto informatico , 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. 
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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; 

 

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: 
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● dell'impegno;  

● della partecipazione al dialogo; 

● dello sviluppo della personalità;  

● del senso di responsabilità; 

delle capacità decisionali e valutative. 

 

Allegato n.1 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ M. PARISI” BERNALDA 75012 

GLI STANDARD DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (art. 4 DPR 122/2009) 

Allo scopo di assicurare uniformità di prassi, equità e trasparenza del processo valutativo, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento, per l’attribuzione dei voti in decimi sono 

adottate le seguenti scale nominali, riferite sia alla dimensione cognitiva, che a quella 

metacognitiva: 

 

DIMENSIONE COGNITIVA 

VOTO COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

SINTETICO 
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Personalizzate 

Conoscenze Ampie, complete, approfondite  

 

ECCELLENTE 

 

 

Abilità 

Autonomia negli apprendimenti 

Esposizione ricca e articolata 

Capacità di trasferimento delle 

conoscenze in contesti diversi 

Sicurezza nell’applicazione 

Rielaborazione personale 

Capacità di sintesi 

Creatività e originalità 

 

 

9 

 

 

Organiche 

Conoscenze Ampie, complete  

 

OTTIMO 

 

 

Abilità 

Autonomia negli apprendimenti 

Esposizione fluida 

Capacità di collegare le conoscenze 

Sicurezza nell’applicazione 

Capacità di sintesi 

Rielaborazione personale Creatività 

  Conoscenze Complete, approfondite  
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8 

 

Approfondite 

 

Abilità 

Precisione e sicurezza 

nell’applicazione in situazioni 

sempre più complesse 

Esposizione chiara e lineare 

Capacità di sintesi 

Rielaborazione personale 

 

BUONO 
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Complete 

Conoscenze Ordinate e strutturate nei nuclei 

fondamentali 

 

 

DISCRETO  

Abilità 

Analisi coerente 

Applicazione sostanzialmente sicura 

in situazioni note 

Esposizione chiara e abbastanza 

precisa 

 

6 

 

Essenziali 

Conoscenze Essenziali  

SUFFICIENTE  

Abilità 

Analisi semplici 

Applicazione senza gravi errori 

Esposizione sostanzialmente corretta 

5 Superficiali e/o 

parziali 

Conoscenze Parziali  

MEDIOCRE Abilità Applicazione incerta 

Esposizione imprecisa 

4 Lacunose Conoscenze Lacunose INSUFFICIENTE 

Abilità Applicazione confusa 

Esposizione disorganica 

 

1-2-3 

 

Frammentarie 

Conoscenze Molto frammentarie GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE Abilità Applicazione molto confusa 

Esposizione molto disorganica e 

scorretta 

 

DIMENSIONE METACOGNITIVA 

 

INTERESSE 

1 

2 

3 

4 

5 

Assente 

Quasi assente 

Molto debole 

Debole 

Discontinuo 

6 Accettabile 

7 Costante 

8 Vivo 

9 Attivo 

10 Assiduo 
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PARTECIPAZIONE 

1 

2 

3 

4 

5 

Assente 

Di disturbo 

Passiva 

Saltuaria 

Discontinua 

6 Recettiva 

7 Costante 

8 Propositiva 

9 Attiva 

10 Costruttiva 

 

 

IMPEGNO 

1 

2 

3 

4 

5 

Assente 

Quasi assente 

Saltuario 

Discontinuo 

Superficiale 

6 Adeguato 

7 Efficace 

8 Costante 

9 Responsabile 

10 Produttivo 

 

 

METODO DI LAVORO 

1 

2 

3 

4 

5 

Assente 

Approssimativo 

Disorganizzato 

Disordinato 

Dispersivo 

6 Mnemonico/ripetitivo 

7 Ordinato 

8 Autonomo 

9 Organizzato 

10 Produttivo e personalizzato 

 

PROGRESSO RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Regresso 

Inesistente 

Molto limitato 

Parziale 

Apprezzabile 

Notevole 

Allo scopo di assicurare uniformità di prassi e trasparenza della valutazione, i docenti adottano le seguenti 

scale nominali per la valutazione del comportamento degli studenti: 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

Comportamento sostanzialmente corretto. Alcuni richiami verbali 5,0 

Comportamento poco rispettoso delle regole. Ammonizioni e/o 

numerosi richiami verbali 

4,0 

Comportamento scorretto. Infrazioni disciplinaripunite con 

allontanamento dalla comunità scolastica qualora lo studente non 

abbia mostrato alcun concreto ravvedimento, persistendo nei suoi 

comportamenti gravemente scorretti e dimostrando così di non aver 

progredito nel percorso di crescita e di maturazione 

 

2,0 

PROSOCIALITÀ 
Impegno assiduo e responsabile nella vita scolastica (partecipazione 

agli OOCC, alle attività extracurricolari, aiuto ai compagni, …….) 

1,0 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI O 

 

 

FREQUENZA 

ASSIDUA Assenze fino a h. 60 3,0 

REGOLARE Assenze comprese tra h. 61 e h. 150 2,0 

DISCONTINUA Assenze superiori a h. 150 1,0 

MOLTO 

DISCONTINUA 

Frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore 

personalizzato (diverso in base all’indirizzo 
liceale/tecnico/professionale 

n.s. 

 Comportamento corretto. Nessuna mancanza disciplinare 6,0 
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Crediti Formativi  

 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di indirizzo cui si riferisce l'esame di Stato. Il credito 

formativo non determina un punteggio, ma concorre all’attribuzione del punteggio relativo al 

credito scolastico. Il D.M. 24/02/2000 n. 49 individua le esperienze che danno luogo all'acquisizione 

di crediti formativi disponendo  che gli stessi: 

1. siano acquisiti fuori dalla scuola di appartenenza e siano riferibili a settori/ambiti della società 

civile e culturale, in particolare: 

 attività culturali  

 attività artistiche  

 attività ricreative 

 attività di formazione professionale  

 attività di lavoro 

 attività relative all'ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione e sport  

 attività di marketing e accoglienza 

 siano attestati dagli enti/associazioni o aziende con la dichiarazione del versamento dei 

contributi previdenziali e assicurativi, l'indicazione dell'esperienza in sintesi, della durata, del 

nominativo dello studente e del periodo in cui l'attività/esperienza è stata svolta; 

 siano attestati dall'autorità diplomatica/consolare per i crediti formativi acquisiti all'estero e, se 

riferite al settore linguistico, siano rilasciate secondo le disposizioni di cui al DM 24/02/2000 n. 49 

e C.M. n. 117 del 14/04/2000; 

Esperienze scolastiche (progetti/attività di ampliamento dell'offerta formativa) 

In merito, il Collegio dei docenti, ritiene valutabili le attività extracurriculari che: 

 Siano deliberate e comprese nel P.T.O.F. 

 Siano state frequentate per almeno 2/3 della durata stabilita 

Siano attestate dai docenti referenti dell'attività 

 Si precisa, inoltre, che le attività svolte nell'ambito scolastico o extrascolastico si devono dichiarare e 

certificare  
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Allegato n.2 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ M. PARISI” BERNALDA   

 

Il Credito Scolastico 

 

  

credito 

3° anno 

credito 3° 

anno 

convertit

o 

credito 4° 

anno 

credito 4° 

anno 

convertito 

Totale credito 

3° e 4° anno 

Totale credito 3° e 4° 

anno convertito 

1)Afferri Daniele 5 9 4 9 9 18 

2)Alfieri Carmen 6 10 6 11 12 21 

3)Carriero Enza 6 10 5 10 11 20 

4)Cecca Francesco Pio 6 10 7 12 13 22 

5)Contangelo Rocco 7 11 7 12 14 23 

6)Conte Domenico Pio 7 11 7 12 14 23 

7)Faliero Sara 8 12 7 12 15 24 

8)Gallo Nicola 6 10 6 11 12 21 

9)Grieco Angela 5 9 6 11 11 20 

10)Malvasi Alessandro 6 10 6 11 12 21 

11)Occidente Angela 6 10 6 11 12 21 

12)Osmani Kevin 5 9 4 9 9 18 

13)Padula Piergiuseppe Enrico 6 10 6 11 12 21 

14)Roselli Roberta Donatella 7 11 7 12 14 23 

15)Santorsola Federica     6    10  6 11 12 21 

16)Scasciamacchia Roberto 7 11 7 12 14 23 

17)Toscano Fabiana 7 11 7 12 14 23 

18)Vena Francesca 6 10 5 10 11 20 

19)  Zaffarese Nicola                    7 11 6 11 13 22 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe 

Bernalda, lì  15/ 05/2019 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Morizzi Angelo Raffaele Lingua e Letteratura italiana  

Morizzi Angelo Raffaele Lingua e Cultura latina  

Distasi Paola Lingua e Cultura inglese  

Bevacqua Antonio Storia  

Bevacqua Antonio Filosofia  

Nobile Pierpaolo Fisica  

Ninno Geremia Scienze Naturali  

Silletti Rosa Matematica  

Parziale Maria Disegno e Storia dell'arte  

Venezia Donata Scienze motorie e sportive  

Lavecchia Giuseppe Religione cattolica  

Carbone Anna Sostegno  

Lofranco Angela Sostegno  

 Ferruzzi Giosuè Dirigente scolastico  

 

 

 

 


