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

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi; 

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

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

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

sperimentali; 

 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  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE CONTINUITA’ DIDATTICA 

  III IV V 

Lingua e letteratura italiana/ 

latina 

 

D'alessandro Maria 

Antonietta 

 

Si 
 

Si 
 

Si 

Lingua inglese Paladino Maria Si Si Si 

Storia e filosofia Prudente Maria 
Grazia Lucia 

No Si Si 

Matematica Delia Sonia Si Si Si 

Fisica Pellegrino Maria 
Antonietta 

No No Si 

Scienze naturali Ninno Geremia Si Si Si 

Disegno e storia dell’arte Iacovazzi Michele No No Si 

Scienze motorie Venezia Donata Si Si Si 

Religione Lavecchia Giuseppe Si Si Si 
 

 

 

 

Coordinatore Prof. Ninno Geremia 

 
Rappresentanti degli alunni 

 Chiruzzi Giuseppe 

 Figliuolo Piefrancesco 

 
Rappresentanti dei genitori 

 Mazzuca Corrado 

 D'Ascanio Giuseppina 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

1)Borraccia Marco 10)Scarnato Noemi 

2)Caputo Maristella 11)Tiani Federico 

3)Chiruzzi Giuseppe 12)Venezia Giovanni 

4)D'Onofrio Marianna 13)Venezia Paride 

5)Di Biase Giuseppe 14)Viggiano Francesco 

6)Ferrara Maria 15)Vozzi Roberta 

7)Figliuolo Pierfrancesco  

8)Mancuso Mariapia  

9)Mazzuca Martina  

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 16 0 0 15 

2017/18 15 0 0 15 

2018/19 15 0 0  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V sez. C, a indirizzo tradizionale, è composta da 15 alunni: 7 ragazze e 8 ragazzi, provenienti 10 

da Bernalda e 5 da Marconia. Gli alunni sono tutti appartenenti al nucleo originale proveniente dal Biennio.  

Percorso formativo 

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

materie: Italiano, Latino, Inglese, Scienze, Educazione Fisica e Religione; per le altre discipline si sono 

invece avvicendati nuovi insegnanti:, Matematica dal terzo anno, Fisica dopo il biennio vi è stato un 

docente diverso ogni anno, dal quarto anno sono cambiati i docenti di Storia e Filosofia , nel quinto anno è 

cambiato il docente  di Disegno e Storia dell'Arte. 

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

alla collaborazione, tenendo  in considerazione le esigenze degli alunni, ha cercato  di favorire il processo 

formativo e la valorizzazione delle capacità degli studenti. L’attività didattica si è sempre svolta in un clima 

sereno, di reciproca disponibilità, collaborazione e fiducia. La partecipazione al dialogo educativo da parte 

degli alunni è stata sostanzialmente continua e più che soddisfacente per la maggior parte di loro; la classe, 
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pur eterogenea per ritmi di apprendimento e competenze espressive, ha dimostrato di essere motivata al 

lavoro scolastico, impegnandosi in modo generalmente adeguato; alcuni, a causa di lacune pregresse, hanno 

evidenziato fragilità nei confronti di certe materie, specialmente del settore scientifico. Tuttavia, l’impegno 

e la volontà di recupero di questi ultimi hanno consentito loro di raggiungere una preparazione sufficiente. 

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

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

grande interesse per tutte le discipline oggetto di studio e raggiungendo risultati molto buoni, in diversi 

casi ottimi; pochi altri hanno dimostrato un interesse selettivo per lo studio, raggiungendo un livello di 

preparazione nel complesso quasi sufficiente, in virtù delle opportune sollecitazioni da parte dei docenti e 

delle strategie di recupero attuate nel corso degli anni. Quasi tutti hanno comunque affrontato il lavoro 

scolastico con responsabilità e senza sottrarsi agli impegni. 

Gli alunni, generalmente interessati e motivati allo studio delle discipline, propositivi e sensibili alle 

proposte didattiche dei docenti hanno saputo cogliere le numerose opportunità offerte dall’Istituto quali: 

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

progetto FAI degli apprendisti Ciceroni , sono in corso alla data odierna i progetti Marine Litter- 

monitoraggio della plastica spiaggiata  e  Smart Plant- Il fascino delle piante 

 Profilo comportamentale 

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

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

instaurare un clima sereno, costruttivo e operoso, caratterizzato da atteggiamenti sempre corretti e adeguati 

al contesto. 

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

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

Profilo cognitivo 

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

da un gruppo di pochi alunni che ha raggiunto un livello buono di acquisizione di contenuti, capacità e 

competenze tanto nelle discipline umanistiche e linguistiche quanto nelle materie scientifiche, grazie a 

un’applicazione costante e a una partecipazione attenta e motivata; la seconda è composta da alunni che 

hanno conseguito discrete conoscenze, ma che non sempre riescono ad utilizzare al meglio, in ragione anche 

di una partecipazione non sempre costante alle attività proposte. Il terzo gruppo è formato da alunni che 

hanno avuto un impegno saltuario e quindi con profitti spesso insufficienti negli anni. 

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Premessa. Nel quinto anno l’insegnamento, in continuità con i due bienni precedenti, è rivolto al raggiungimento 

delle finalità e degli obiettivi fissati dalle indicazioni nazionali per il liceo scientifico, che richiedono capacità di 

riflessione autonoma, una maturazione del senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano e 
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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. 

Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi 

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

secondo le fasce di livello, migliorando la relazionalità interpersonale 

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

nell’autoconsapevolezza dei limiti personali 

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

apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale 

4. Buona parte è consapevole della propria identità culturale e sociale e sa compiere scelte autonome 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli Obiettivi Generali di Apprendimento, suddivisi nelle varie aree di pertinenza e di seguito 

elencati, hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola. 

Area metodologica 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

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

discipline 

 Area logico-argomentativa 

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

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

individuarne possibili soluzioni 

  

 Area linguistica e comunicativa 

 È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e 

problematico capace di favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto 

linguistico,letterario, storico e 
 sociale) 

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

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura

 Curare l’ esposizione  orale e declinarla nelle varie situazioni

 Saper utilizzare le tecnologie 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 
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 italiana ed  europea  e saper  analizzare le  principali tematiche ed operare collegamenti e 

confronti. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano. 
 

Area scientifica e matematica 

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire 

la comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà 

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

padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri 

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

studio e di approfondimento 

 
 Saper collocare il linguaggio scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della 

storia umana e delle idee 

Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi 

 Conoscenze 

 Gli alunni , con le dovute differenze, hanno 

acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi 

prefissati. 

 Competenze 

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

discipline 

 Sanno esprimere in forma orale e quasi tutti, in 

forma   scritta,   con   rigore   ed   ordine   

logico,   i contenuti disciplinari 

 Capacità 

 Buona parte della classe è in grado di compiere 

collegamenti in autonomia e con senso critico 

rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari 

 Solo una parte è in grado di compiere una 

riflessione interdisciplinare rispetto a tematiche 

complesse 

 Solo una parte è in grado di utilizzare le 

conoscenze e le competenze acquisite per 

comprendere e descrivere specifiche realtà e 

indicare strategie risolutive di problematiche 
 scientifiche. 
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I programmi sono stati svolti regolarmente anche se l’interferenza delle molteplici attività proposte 

ad integrazione dell’offerta didattica-formativa, ha reso talvolta necessario un ridimensionamento 

degli stessi. 
 

METODOLOGIA, STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Metodologia didattica 
 

Momento centrale ma non esclusivo dell’insegnamento è stata la lezione frontale organizzata il più possibile 

in forma dialogica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva. 

L'atto formativo è stato posto non solo come offerta di contenuti culturali coordinati ma anche come sollecitazione 

alla curiosità culturale, guida alla ricerca e alla esercitazione scritta e orale, individuale e collettiva. 

L’itinerario didattico è stato predisposto in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti 

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

Gli argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per 

facilitarne la comprensione fino ad arrivare all’apprendimento critico di tematiche di particolare rilievo. 

Il consiglio, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto  diverse  strategie avvalendosi degli 

strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo “insegnamento – 

apprendimento” quali: 

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

 scoperta guidata;   lavori di gruppo;   lavori di gruppo;  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 

 Aula Lim 

 Palestra 
 

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

 

La classe nel corso del triennio ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Olimpiadi delle scienze 

 Torneo del Paesaggio FAI 

 Phytagora's Game 

 Certificazione ECDL 

 Viaggio di istruzione a Vienna,Praga, Bratislava 

 Progetto Pon "La Chimica al servizio della collettività"  

 Attività teatrale  

 Cinema 

  Magna Grecia: scuole insieme per un passato comune 

 Festa dell'Albero 2018 

 Curvatura Biomedica  (in corso)  

 Certificazione Cambridge 

 Smart Plant- Il fascino delle piante (in corso) 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Aspettando Pitagora 2019 

 Escursioni sul Pollino 

 La Basilicata in Marcia per la Cultura 
 

 

ATTIVITA’ DI PCTO  (Ex ASL) 
 

 

III ANNO 

Corso sulla sicurezza Tutta la classe 

Fai: apprendisti ciceroni Tutta la classe 

IV ANNO 

Fai: apprendisti ciceroni Tutta la classe 

Lavorare in Alsia Agrobios Tutta la classe 

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

Digitalizzazione di testi storici Parte della classe 

V ANNO 

Fai: Apprendisti ciceroni Parte della classe 

Marine litter -Rifiuti spiaggiati Parte della classe 

ECDL Parte della classe 

 

Le attività di  Orientamento in uscita sono stati articolati in  percorsi differenziati quali: 

 Incontro con alcuni esponenti della LUM di Casamassima presso il nostro istituto 

 Incontro Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela”   

 Incontro con la Guardia di Finanza 

 Progetti Internazionali MUN. 

  Incontro l’Esercito Italiano 

 Partecipazione attiva alle manifestazioni di 50 anni del Liceo "M.Parisi" in funzione orientamento in uscita 



13 

 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Essendo il nostro Istituto privo di Docenti di discipline di indirizzo  DNL, in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche (CLIL), nella classe VC sono state sviluppati percorsi interdisciplinari, 

in collaborazione e cooperazione tra i docenti della classe, afferenti alle unità di Cittadinanza e Costituzione, in 

cui sono stati trattati in lingua inglese sezioni tematiche relative alle discipline. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

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 

Tramite le verifiche è stato possibile misurare il  raggiungimento,  parziale  o  completo, degli obiettivi prefissati 

e, pertanto, dei risultati attesi. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

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

e al comportamento 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data2/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 

37/2019 e  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/parzia

l 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/parzial

m 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 e 

applica gli strumenti matematici e disciplinari in 

modo non sempre corretto per la loro risoluzione 

 

 

L3 

 

4-5 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi 

completo 

e applica gli strumenti matematici e disciplinari in 

modo generalmente corretto per la loro risoluzione 

 

 
L4 

 
6 

Formalizza situazioni problematiche in modo 

completo ed 

esauriente e applica gli strumenti matematici e 

disciplinari corretti e ottimali per la loro risoluzione 

 
 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 
 

Interpretare e/o elaborare i 

dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando 

i necessari codici grafico-

simbolici. 

 

 

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. 

 

 
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 
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Max 5 punti 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 

punteggio 

Punteggio 

assegnato 

COLLOQUIO  

(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 – 

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  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; 
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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.   

 

Candidati e crediti  anno scolastico 2018-19 

 

  

credito 3° 

anno 

credito 3° 

anno 

convertito 

credito 4° 

anno 

credito 4° 

anno 

convertito 

Totale 

credito 3° e 

4° anno 

Totale 

credito 3° e 

4° anno 

convertito 

1)Borraccia Marco 6 10 7 12 13 22 

2)Caputo Maristella 5 9 6 11 11 20 

3)Chiruzzi Giuseppe 6 10 6 11 12 21 

4)D'Onofrio Marianna 8 12 8 13 16 25 

5)Di Biase Giuseppe 6 10 6 11 12 21 

6)Ferrara Maria 7 11 7 12 14 23 

7)Figliuolo Pierfrancesco 5 9 6 11 11 20 

8)Mancuso Mariapia 6 10 7 12 13 22 

9)Mazzuca Martina 6 10 6 11 12 21 

10)Scarnato Noemi 6 10 7 12 13 22 

11)Tiani Federico 7 11 7 12 14 23 

12)Venezia Giovanni 7 11 7 12 14 23 

13)Venezia Paride 6 10 6 11 12 21 

14)Viggiano Francesco 5 9 6 11 11 20 

15)Vozzi Roberta 7 11 7 12 14 23 
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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: 

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^ C del Liceo Scientifico "M.Parisi"    

 
 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Atti

vità 

Descrizione Percorsi 
Discipline 

coinvolte 

   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 

Educazione 

ambientale 

 

Favorire la 

cittadinanza 

attiva tra gli 

studenti; 

 

Scienze 

naturali e 

scienze 

motorie 
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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 

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. Infine la 

partecipazione alla manifestazione 

Smart plant - Il fascino delle piante 

rientra nelle attività di educazione 

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   

l'Abbazia di San Salvatore. In classe è 

stato affrontato il tema l'evoluzione 

della Costa Jonica da punto di vista 

storico ed ambientale e con lezioni 

frontali l'art.9 della Costituzione 

partendo dal significato di "bellezza" 

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; 



25 

 

 

 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 

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. 
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Diritti dell'uomo: 

riconoscimento e 

tutela 

Sono stati realizzati una serie di 

percorsi trasversali con una serie di 

attività/lezioni  riguardanti  gli 

approfondimenti sui  principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana: principio democratico, 

principio personalista, principio di 

uguaglianza,  principio culturale e 

ambientalista, (articoli: dall' 1 al 12). 

Abbiamo, inoltre il tema della libertà 

di manifestazione del pensiero e l'art. 

33, libertà di insegnamento.,  (tema 

prof.ssa sospesa e quindi l'art.21.).  

Sono stati affrontati temi riguardanti il  

rischio    del ritorno dei totalitarismi, in 

merito ,nel viaggio d'Istruzione a 

Praga,  è stato affrontato,  con 

testimonianze e visite dei luoghi,  il 

tema della Primavera di  Praga e della 

repressione sovietica,  ma anche  la 

visita del quartiere ebraico  con diversi 

luoghi che ricordavano l'olocausto 

degli ebrei cechi.  

Conoscere il 

significato di 

"Costituzione ". 

Definire i 

principi di 

democrazia,  

solidarietà,  

uguaglianza e 

pluralismo alla 

base della 

Costituzione 

italiana. 

Conoscere le 

libertà 

fondamentali 

dell'individuo 

garantite dalla 

Costituzione.  

Discipline 

umanistiche , 

di scienze e 

religione 
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ATTIVITA’ E OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

Ore settimanali di lezione: n. 4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 98 

DOCENTE: prof.ssa D'Alessandro Maria Antonietta 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. C 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 cognitive, 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 appena sufficienti. 

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

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

 
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. 

 Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga 

 Il Decadentismo 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 Futurismo, Crepuscolarismo e Vociani 

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti 

 Dante – Paradiso (Canti Scelti)
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Lezione interattiva 

 Problem solving 

 Lezione / applicazione 

 Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libri di testo:  

R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 5, 6, Giunti editori 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Sei 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Analisi del testo 

Testo argomentativo 

Tema 

 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: LATINO 

 

Ore settimanali di lezione: n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 80 

 

DOCENTE: prof.ssa D'ALESSANDRO MARIA ANTONIETTA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. C 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 cognitive, 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 appena sufficienti. 

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

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

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti 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 

 

 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. 

 Fedro  

 Seneca 

 Lucano 

 Persio 

 Petronio 

 Marziale 

 Quintiliano 

 Svetonio 

 Giovenale 

 Plinio il Giovane 

 Tacito 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Lezione interattiva 

 Problem solving 

 Lezione / applicazione 

 Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 Libri di testo:  

G.GARBARINO-L.PASQUARIELLO, COLORES vol.3, Pearson Italia 

 

 

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.    
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Ore settimanali di lezione: n. 4 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 110 

 

DOCENTE: D’Elia Sonia 

 

PROFILO DELLA CLASSE In questi anni scolastici gli alunni sono sempre stati educati, rispettosi e 

partecipi alle attività didattiche proposte, favorendo così sia il dialogo educativo sia il processo di 

insegnamento-apprendimento. 

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

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

differenti. 

L’interesse è sempre stato apprezzabile da parte di tutti ma solo alcuni studenti hanno partecipato attivamente 

alle lezioni. 

In particolare due alunni hanno raggiunto un profitto molto buono con livello di conoscenza completo e 

organico, una capacità espositiva corretta ed appropriata e un metodo di studio efficace e ben organizzato. 

Nello specifico uno dei due alunni si è particolarmente interessato alla disciplina approfondendo anche alcuni 

argomenti. Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un profitto discreto con un livello di conoscenza 

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

di studio autonomo; la maggior parte della classe ha raggiunto un profitto mediamente sufficiente con un 

livello di conoscenza essenziale, una capacità espositiva semplice e un metodo di studio non sempre 

autonomo; infine qualche alunno ancora non raggiunge un livello di apprendimento sufficiente.  

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

trattati in maniera approfondita per mancanza di tempo, in quanto le attività a cui la classe ha partecipato 

hanno sottratto ore all’attività didattica, che ha anche richiesto il recupero e il consolidamento di alcuni 

concetti studiati negli anni precedenti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
OBIETTIVI GENERALI 

 
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. 



32 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI (MACROARGOMENTI) 
 Concetti di goniometria e Trigonometria 

 Topologia della retta reale. Funzioni 

 Limiti delle funzioni e calcolo dei limiti 

 Funzioni continue 

 Derivata di una funzione 

 Teoremi del calcolo differenziale 

 Massimi, minimi e flessi 

 Studio delle funzioni 

 Integrali indefiniti e definiti 

 

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

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

      Laboratorio informatico 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
  Libro di testo: MATEMATICA.BLU 2.0  

                               libro digitale multimediale  

                             Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

                             Casa editrice: Zanichelli  

 Materiale didattico preparato dal docente  

 Personal Computer 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

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

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

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

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

linguaggio specifico della disciplina. 

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

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 la situazione di partenza; 

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

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

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

 l’acquisizione delle principali nozioni. 
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DISCIPLINA: CHIMICA – SCIENZE DELLA TERRA 

 

Ore settimanali di lezione: n.3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 72 

 

DOCENTE : prof.  NINNO Geremia 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe VC, di cui sono il coordinatore,  è composta da 15 alunni, tutti provenienti dal nucleo iniziale, in 

particolare 5 ragazzi provengono da Marconia, mentre il resto della classe sono alunni provenienti da 

Bernalda.     La classe mi è stata affidata al secondo anno e l'ho portata fino al quinto anno. Sin dall'inizio è 

sempre  stata una classe eterogenea nei rendimenti, negli interessi extrascolastici e nella applicazione allo 

studio.  

Sono presenti alcuni elementi di spicco che costituiscono la fascia alta nella valutazione della classe, la 

cosiddetta fascia media invece è la più numerosa, ed è fatta da alunni con una buona preparazione di 

base,ma con impegni altalenanti, nonostante la buona partecipazione al dialogo educativo in classe. La 

fascia con profitto più basso  è costituita da alcuni  alunni che non sono per niente motivati allo studio delle 

discipline scientifiche , che hanno avuto troppi alti e bassi di rendimento negli anni, dovuto alla mancanza 

di impegno costante a casa . 

 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 certa apatia alle attività extrascolastiche proposte, spesso 

distaccata  nonché  poco coesa come gruppo classe , nell'ultimo anno comunque si rileva un' inversione di 

tendenza , con  maggiori coinvolgimenti anche nelle attività extrascolastiche . 

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 cellulare. 

 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: STORIA 

Ore settimanali di lezione:n. 2 

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

DOCENTE: prof. PRUDENTE Maria Grazia Lucia 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe 5^ sez. C ha seguito con profitto ed interesse tutto il corso di storia di quest’anno. 

L’interesse per tutte e per ogni singola parte del programma svolto è stato sempre costante, benché le capacità 

critiche e di rielaborazione personale siano state, ovviamente, differenti, essendo la classe composta da diverse 

fasce di livello. 

Il livello di preparazione medio della classe, fatte salve le eccellenze, è più che buono. 

Rispetto al piano didattico pensato a settembre non sono stati trattati: il Concilio Vaticano II, il Sessantotto e 

l’Eversione armata di destra e di sinistra tra il 1969 ed il 1980, il crollo dell’U.R.S.S.. Le ore di alternanza 

scuola/lavoro, le uscite relative al cinema ed al teatro, gli incontri informativi con le università, le iniziative 

culturali esterne ed interne a cui la classe ha partecipato, hanno sottratto delle ore preziose per una completa 

trattazione di tutti gli aspetti principali dello sviluppo storico occidentale contemporaneo. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

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

nella seguente tabella.  

 Acquisizione della terminologia storica avanzata per la trattazione degli eventi e delle  

   dinamiche storiche occidentali tra Ottocento e Novecento; 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace della disciplina esportabile anche in altri  

   ambiti extrascolastici; 

 Attualizzazione di numerose problematiche storiche, politiche e sociali; 

 Sviluppo di capacità critiche ed argomentative. 

CONTENUTI TRATTATI 

  L’avvento della “società di massa”. 

 Il giolittismo in italia e la crisi balcanica in europa 

 La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

 Primo dopoguerra: I Ruggenti anni venti in america,  

 L’avvento del fascismo in italia e la nascita del nazismo in germania 

 La seconda guerra mondiale 

 Il secondo dopoguerra: gli anni ’50. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Ricerche individuali e di gruppo 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo: Feltri/Bertazzoni/Neri, Chiaroscuro 3, SEI. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate due verifiche generali complete (con una terza verifica aggiuntiva di recupero  

solo per gli alunni in difficoltà) per ogni quadrimestre. Le prove, quando scritte, hanno mirato non  

soltanto alla verifica della conoscenza dei contenuti, ma anche alla capacità di rielaborazione  

critica degli stessi, anche in virtù del lavoro di approfondimento svolto in classe su ogni singolo  

argomento. 

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: FILOSOFIA 

Ore settimanali di lezione:n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio:n. 64 

DOCENTE: prof.ssa PRUDENTE Maria Grazia Lucia 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^ sez. C ha seguito con profitto ed interesse tutto il corso di filosofia di quest’anno. 

L’interesse per tutte e per ogni singola parte del programma svolto è stato sempre buono, benché le capacità 

critiche e di rielaborazione personale siano state, ovviamente, differenti, essendo la classe composta da diverse 

fasce di livello. 

Il livello di preparazione medio della classe, fatte salve le eccellenze, è più che buono. 

Rispetto al piano didattico pensato a settembre non sono stati trattati: Sarte, La scuola di Francoforte e Popper. 

Le ore di Alternanza scuola/lavoro, le uscite relative al cinema ed al teatro, gli incontri informativi con le 

università, le iniziative culturali esterne ed interne a cui la classe ha partecipato, hanno sottratto delle ore 

preziose per una completa trattazione di tutti gli aspetti principali dello sviluppo filosofico occidentale 

contemporaneo. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

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

seguente tabella.  

 Acquisizione della terminologia filosofica più adatta per la trattazione degli eventi e delle 

dinamiche storiche occidentali tra Ottocento e Novecento; 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace della disciplina; 

 Attualizzazione di molte problematiche etiche, politiche, sociologiche e filosofiche; 

CONTENUTI TRATTATI 

  L’idealismo da Fichte ad  Hegel 

 Destra e sinistra hegeliana 

 La critica irrazionalistica di  Hegel 

 Il positivismo 

 Il pensiero psicologico otto/novecentesco 

 Il nichilismo 

 L’intuizionismo 

 L’Esistenzialismo 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Ricerche individuali e di gruppo 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo: Abbagnano/Fornero/Burghi,  

  Ricerca del pensiero,3, Paravia 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate due verifiche generali complete (con una terza verifica aggiuntiva di recupero  

 solo per gli alunni in difficoltà) per ogni quadrimestre. Le prove, quando scritte, hanno mirato non  

 soltanto alla verifica della conoscenza dei contenuti, ma anche alla capacità di rielaborazione  

 critica degli stessi, anche in virtù del lavoro di approfondimento svolto in classe su ogni singolo  

 argomento. 

 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: FISICA 

Ore settimanali di lezione:n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio:n. 80 

DOCENTE: prof. PELLEGRINO Maria Antonietta 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe, affidatami quest’anno, ha mostrato interesse e partecipazione all’attività didattica, il 

livello di attenzione è stato buono. Tuttavia questo tipo di partecipazione attiva, per un piccolo 

gruppo di studenti, non è poi stata sempre supportata da un impegno costante e assiduo, piuttosto da 

una certa discontinuità. Nel complesso la maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi 

previsti in misura adeguata alle proprie capacità e al proprio livello di partenza. In base al possesso 

delle conoscenze e delle competenze, per la maggior parte degli studenti il livello di apprendimento 

risulta quindi discreto, buono per  un piccolo gruppo che si è distinto per capacità logiche e critiche, 

non sufficiente per un altro gruppo di studenti.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

.OBIETTIVI GENERALI 

 Porsi problemi, prospettare soluzioni, e modelli 

 Comprendere i limiti e le potenzialità delle conoscenze scientifiche 

 Utilizzare il linguaggio della fisica per modellizzare situazioni reali 

Individuare analogie e differenze tra le leggi fisiche 

CONTENUTI TRATTATI 

 Il campo magnetico 

 L’induzione elettromagnetica 

 Le equazioni di Maxwell e l’elettromagnetismo 

 Teoria della relatività: relatività ristretta, relatività generale 

 La quantizzazione 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale dialogata 

 Problem solving 

 Discussione guidata 

 Gruppi di lavoro 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Quantum Volumi 2 e 3 
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 Di Fabbri Masini Baccaglini 

 Videolaboratori 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Verifiche scritte e orali 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi raggiunti in relazione ai livelli di partenza, delle 

capacità e abilità sviluppate, della partecipazione e dell’impegno. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Ore settimanali di lezione: n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 78 

DOCENTE: Prof.ssa PALADINO Maria 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, durante il quinquennio, ha sempre dimostrato interesse e partecipazione, eccezion 

fatta per l'ultimo anno in cui è stata evidenziata superficialità e disinteresse nei confronti della 

lingua inglese.  Pochissimi studenti hanno ottenuto il livello B1 di inglese,  mentre gli altri 

hanno a malapena raggiunto il livello A2. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 La classe, durante il quinquennio, ha sempre dimostrato interesse e partecipazione, eccezion 

fatta per l'ultimo anno in cui è stata evidenziata superficialità e disinteresse nei confronti della 

lingua inglese.  Pochissimi studenti hanno ottenuto il livello B1 di inglese,  mentre gli altri 

hanno a malapena raggiunto il livello A2. 

CONTENUTI TRATTATI 

 I poeti romantici inglesi della 1^ generazione, George Orwell  e William Golding. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Lezione frontale, ascolto delle lezioni in mp3, visione video in lingua originale in Aula Lim. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo, fotocopie, ricerche individuali. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  Le verifiche sono mirate alla conoscenza dei contenuti oggetto di studio e risposte basate su 

elaborazioni personali. Temi. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Ore settimanali di lezione: n. 2 

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

DOCENTE: Donata Venezia 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe conosce i contenuti della disciplina, ha  migliorato i propri comportamenti motori 

nell’arco del quinquennio  e sa padroneggiare le  capacità coordinative e condizionali. Ha 

conseguito conoscenze degli aspetti anatomici e funzionali del corpo ed acquisito un buon controllo 

segmentario  di esso, ha consolidato gli schemi motori di base e  migliorato le capacità senso-

percettive. Gli alunni sono  in grado di eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi di 

squadra ,di saper superare le inibizioni motorie avendo preso  coscienza della propria corporeità, sia 

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

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI: 

 Consolidamento del carattere e sviluppo della fiducia nelle proprie capacità. 

 Accettazione dei limiti personali attraverso il 

raggiungimento di un adeguato livello 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. 
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CONTENUTI TRATTATI 

Il corpo ,la sua espressività e le capacità condizionali; 

Le percezioni sensoriali, il movimento e la sua relazione con lo spazio e il tempo; 

Gioco; gioco-sport; sport 

Sicurezza ,salute ed attività in ambiente naturale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è cercato di rendere gli alunni partecipi e protagonisti di tutte le fasi dell’apprendimento: 

dall’informazione motivata degli obiettivi, alla condivisione nelle scelte, dei contenuti, 

stimolandoli ad acquisire responsabilità, capacità organizzative ed autonome. Sono stati 

privilegiati i lavori di gruppo, ai momenti di insegnamento individualizzato. Ogni volta che si è 

presentata l’occasione si è dato agli alunni spunti di riflessione su problemi di attualità inerenti il 

mondo sportivo,quali la violenza negli stadi ,il doping,la sana alimentazione ecc.. 

Le scelte metodologiche adottate sono state diversificate e comunque hanno tenuto presente 

soprattutto delle esigenze individuali,in modo tale che ogni alunno ha espresso le capacità in 

rapporto alle proprie possibilità. Sono state utilizzate: lezioni frontali, discussioni in classe, test , 

circuiti operativi,organizzazione di tornei all’interno della classe,lavori in gruppo ed 

individualizzati 

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: DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 

Ore settimanali di lezione: n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 42 

DOCENTE: prof. IACOVAZZI Michele 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è eterogenea e piuttosto vivace nel comportamento, si è dimostrata dotata di normali 

capacità percettive tecnico – grafiche; disomogenea nell’interesse dimostrato e nelle abilità espresse. 

 La partecipazione alle lezioni non per tutti gli studenti è risultata supportata da una adeguata 

preparazione nello studio a casa. La consegna degli elaborati grafici di Disegno Geometrico si è 

svolta con regolarità e le capacità cognitive e grafiche degli studenti sono risultate nel complesso 

accettabili. Nello studio della Storia dell'Arte la preparazione complessiva è risultata discreta, il 

metodo di studio acquisito ha consentito, a tutta la classe, un approccio autonomo e critico. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

Disegno 

 Perfezionare l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico; 

 Applicare correttamente le regole della rappresentazione grafica per giungere ad una migliore 

comprensione della problematica geometrica. 

 Conoscenza teoretica della Geometria proiettiva, in particolare delle Proiezioni Prospettiche. 

Storia dell’Arte 

 Completare la visione e l’informazione del panorama storico-culturale; 

 Cogliere l’evoluzione artistica attraverso l’analisi e il confronto fra le opere dei vari periodi; 

 Aver consapevolezza della varietà dei linguaggi figurativi; 

 Saper riconoscere influenze e connessioni fra produzione artistica, eventi storici e correnti di 

pensiero. 

 Maturare una personale sensibilità critico-estetica.  

 Sapersi esprimere con proprietà di linguaggio e specifica terminologia. 

La storia dell’arte ha preso avvio dalle ricerche impressioniste e post-impressioniste, per giungere a 

considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che 

negli altri paesi. Particolare attenzione è stata  data: ai nuovi materiali e alle nuove tipologie 

costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; allo 

sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali 

avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali 
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protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del 

funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati 

sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile 

CONTENUTI TRATTATI 

Lo svolgimento dell’attività scolastica , realmente, ha avuto inizio l’08.01.2019 giorno in cui il 

sottoscritto ha firmato  il contratto di lavoro in qualità di docente supplente.  

STORIA DELL’ARTE: 

 Paul Cézanne, la vita e le opere. 

 Paul Gauguin: come dipingeva, lo stile, le tecniche e perché lasciò l’Impressionismo e l’Europa. 

 il Simbolismo. 

 Vincent Van Gogh: Le radici dell'Espressionismo. 

 Vincent Van Gogh: il periodo di Saint-Rémy e l'approdo definitivo ad Auvers -sur –Oise. 

 L'art Noveau - Lo stile Horta in Belgio - Le art and Crafts e il Modernismo. 

 Il Modernismo Catalano: Antoni Gaudì – Il Liberty - Nella Vienna fine secolo 

 L'arte in rivolta: Le Secessioni (Monaco e Vienna). - Gustav Klimt 

 L'arte cupa di Munch - La Secessione Berlinese. 

 L'ESPRESSIONISMO: Le belve dell'arte "i fauves" - Andrè Derain - Maurice de Vlaminick - 

Henri Matisse. "Un'Epoca che si chiude, un'epoca che si apre". 

 La BRUCKE: sotto il segno dell'anticonformismo. 

 Picasso, Braque e la nascita del Cubismo. 

 Picasso dopo il cubismo classicità e impegno civile. 

 Il Futurismo: "Boccioni e Giacomo Balla". 

 L'Astrattismo: il Cavaliere azzurro, l'arte Spirituale e colorata di Kandinskij, l'universo lirico 

di Marc. 

 La pittura di Paul Klee - Piet Mondrian "L'anima geometrica dell'Astrattismo" – Malevic "La 

supremazia della sensibilità". 

 "La bellezza" nella storia dell'arte in relazione all'art. 9 della Costituzione Italiana. Video 

intervista  Vittorio Sgarbi e Michele Ainis (CITTADINANZA E COSTITUZIONE). 

 L'arte dello sconcerto: "il Dadaismo – Marcel Duchamp e Man Ray. 

 Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica . 

 L’espressione dell’io primordiale: il Surrealismo. 

 L’architettura Moderna.e l’architettura Italiana del primo novecento. 
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DISEGNO GEOMETRICO: 

 L'immagine prospettica:angolo di apertura - elementi di riferimeno della prospettiva 

 Autocad e le proiezioni ortogonali. 

 "I metodi della prospettiva". 

 Prospettiva accidentale di una piramide a base quadrata- 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 In seguito ad una preventiva analisi della situazione di partenza, riferita sia alle competenze 

cognitive sia agli aspetti non cognitivi, si è proceduto con l’assunzione di metodi idonei 

privilegiando l’approccio induttivo. La comunicazione didattica si è avvalsa di lezioni frontali, 

dialogate, attività di gruppo, esperienze di laboratorio e di ricerca, promuovendo la partecipazione 

attiva dello studente 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 E’stato utilizzato il libro di testo con il suo supporto informatico (L’arte di Vedere 5 “dal 

Postimpressionismo ad oggi”). Lo svolgimento versativo delle lezioni, oltre che da indicazioni 

grafiche alla lavagna, è stato integrato attraverso filmati e proiezioni di immagini su sopporti 

informatici visionati nel laboratorio di informatica o in sala proiezioni. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Frequenti sono state  le verifiche formative atte a stabilire il livello di apprendimento della classe, 

oltre le revisioni degli elaborati grafici, assegnati come compiti da svolgere a casa, per meglio fornire 

indicazioni correttive. 

Strumenti per la verifica sommativa sono stati: due interrogazioni orali, e due prove tecnico 

– grafiche 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

                               DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Ore settimanali di lezione: n 1 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 29 

DOCENTE: prof. LAVECCHIA Giuseppe Antonio 

CONTENUTI TRATTATI 

 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 FOTOCOPIATE 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si terrà conto: 

dell'impegno; 

della partecipazione al dialogo; 

dello sviluppo della personalità; 
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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 

 

 

10 

 

 

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 

 

 

8 

 

 

Approfondite 

Conoscenze Complete, approfondite 

 

 

BUONO 

 

Abilità 

Precisione e sicurezza 

nell’applicazione in 

situazioni sempre più 

complesse  

Esposizione chiara e 

lineare  

Capacità di sintesi 

Rielaborazione personale 

 

 

 

 

Conoscenze Ordinate e strutturate nei nuclei 

fondamentali 
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7 Complete  

Abilità 

Analisi coerente 

Applicazione sostanzialmente 

sicura in situazioni note 

Esposizione chiara e 

abbastanza precisa 

DISCRETO 

 

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 

 

 

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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del 

Consiglio di Classe 

 

 

D'Alessandro Maria Antonietta Lingua e letteratura italiana  

D'Alessandro Maria Antonietta Lingua e letteratura latina  

Paladino Maria Lingua e letteratura inglese  

Prudente Maria Grazia Lucia Storia  

Prudente Maria Grazia Lucia Filosofia  

Delia Sonia Matematica  

Pellegrino Maria Antonietta Fisica  

Ninno Geremia (coordinatore) Scienze naturali  

Iacovazzi Michele Disegno e Storia dell'arte  

Venezia Donata Scienze motorie e sportive  

Lavecchia Giuseppe Religione cattolica  

Ferruzzi Giosuè Dirigente scolastico  

 

Bernalda, lì 15/ 05/2019 
 


