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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente 

 

Disciplina 

 

Firme 

 

DI STEFANO GAETANO RELIGIONE CATTOLICA  

LIOTTA LETIZIA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

LIOTTA LETIZIA LINGUA E CULTURA LATINA  

MALTESE ANNA 

MARIA 
STORIA E FILOSOFIA  

PASSANANTE 

VINCENZA 
LINGUA E CULTURA INGLESE  

RUGGERO PATRIZIA MATEMATICA  

FERRERI FRANCESCO FISICA  

CARO MATTIA SCIENZE NATURALI  

BIONDO ANGELITA STORIA DELL’ARTE  

CALCATERRA 

VINCENZO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 alunni, quattordici femmine e cinque maschi, tutti provenienti 
dalla ex-quarta sez. B e residenti a Castelvetrano e nei comuni limitrofi. La condizione di 
pendolarità ha, comunque, permesso agli allievi non residenti di partecipare alla vita 
comunitaria della classe nelle ore extra-scolastiche e di vivere proficue esperienze 
aggregative e progettuali nell’ambito delle proposte formative offerte dalla scuola. 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito un curriculum di studi regolare nel corso del quale 
hanno evidenziato una crescita nella sfera socio-relazionale, attivando dinamiche di 
gruppo più attive e costruttive volte al confronto e al dialogo, superando le iniziali 
difficoltà a essere un gruppo coeso e interattivo, mostrandosi più rispettosi delle regole 
disciplinari e più sensibili alle sollecitazioni degli insegnanti e alle richieste didattiche. Il 
background familiare ha favorito la maturazione affettiva, emotiva e socio-culturale del 
gruppo classe. Buona può dirsi la collaborazione con le famiglie in genere attente alla vita 
scolastica dei propri figli. 

In quasi tutte le discipline è stata garantita la continuità nell’insegnamento, ad eccezione 
della matematica e del latino, materie nelle quali si sono avvicendati diversi docenti 
nell’arco dell’intero quinquennio; tale discontinuità, in particolare per la matematica, ha 
causato delle ricadute sulla preparazione complessiva della classe. 

All’inizio dell’anno scolastico la classe presentava una preparazione di base di medio 
livello: alcuni alunni mostravano di sapere affrontare con diligenza, costanza e 
responsabilità il lavoro scolastico e di saperlo rielaborare, evidenziavano buone basi e un 
corretto metodo di studio; altri, invece, a causa di lacune nella preparazione di base e 
della mancanza di un valido e autonomo metodo di lavoro, manifestavano difficoltà 
nell’approccio con varie discipline.  

Nel corso dell’anno i docenti hanno messo in atto diversificate strategie (pausa didattica, 
peer to peer education, sportello didattico) finalizzate sia al recupero dei nuclei 
disciplinari sia all’acquisizione di un efficace e funzionale metodo di studio. 

Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto 
ordinamentale e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/07/2014 “Avvio in 
ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL”, sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati in 
sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e docenti di lingua straniera. Per la classe 
5° sezione B la DNL individuata è stata la disciplina “Scienze motorie”, come si evince dal 
verbale n°1 del 19/10/2018. La percentuale di ore dedicate al CLIL é stato del 10% del 
monte ore. I nuclei disciplinari sono esplicati nella sezione “contenuti” del presente 
documento.  
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Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala, approvata dal Collegio dei docenti e 
contenuta nel PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

 Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e commette 

errori nell’esecuzione di compiti semplici 
 Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non 

riesce a condurre analisi con correttezza 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e manca di autonomia 
 Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del discorso 
 Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà 

 
B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

 Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 
 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 
 Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia nell’applicazione 

che nell’analisi 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 
 Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un 

linguaggio appropriato 
 Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha problemi di 

tipo motorio 
 
C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

 Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 
 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette 

errori nell’esecuzione di compiti semplici 
 Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 
 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, 

ma è impreciso nell’effettuare sintesi 
 Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione 

appare ancora non ben organizzata 
 Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel 

coordinamento motorio 
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D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

 Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo 
appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

 Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre 
approfondita dei contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 
sufficientemente complete  

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 
conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre 
appropriata testi normalmente ben organizzati 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato nei 
movimenti 
 
E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo 
proficuo 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di 
eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi complete 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue 

conoscenze e sa effettuare adeguate sintesi 
 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 
 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato 

nei movimenti.  
 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un 
metodo proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli 
permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ad effettua analisi approfondite  
 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 
 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato 

nei movimenti  
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La valutazione di ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, continuità e 
sistematicità, considererà l’alunno nella sua globalità, sottolineandone la graduale 
maturazione culturale, rivelando ogni aspetto positivo del processo di crescita 
intellettuale ed umano. 

Tutti i docenti componenti il consiglio di classe hanno portato avanti un’azione educativa 
secondo un iter programmatico che mirasse non solo al consolidamento o al 
potenziamento, ma che, in primis, potesse promuovere interessi costruttivi e favorire la 
motivazione al lavoro scolastico. E’ stata costantemente ricercata una forte 
compartecipazione allievo – docente nella costruzione del sapere, cercando di stabilire un 
rapporto finalizzato ad accrescere la fiducia in se stessi e l’autostima. Si sono sempre 
stimolati i discenti al ragionamento costruttivo, all’atteggiamento critico e creativo, al 
giudizio autonomo, alla consapevolezza dei “veri” valori. La classe ha risposto in maniera 
generalmente positiva alle varie sollecitazioni didattiche e alle strategie approntate e 
ciascun alunno, relativamente alle proprie potenzialità, ha evidenziato dei miglioramenti 
anche nel percorso di crescita del pensiero e della personalità. 
 
I docenti si ritengono, nel complesso, soddisfatti dei livelli educativi e formativi raggiunti 
dalla classe che ha maturato  una crescita culturale progressiva e un soddisfacente livello 
di preparazione: un buon numero di alunni   si è distinto per  rilevanti capacità logico-
critiche ed intuitive, interesse ed impegno adeguati, conseguendo obiettivi complessi 
quali rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti, stabilire collegamenti 
interdisciplinari e utilizzare una terminologia  specifica appropriata; altri allievi  non hanno 
evidenziato spiccate capacità, ma  hanno ugualmente raggiunto gli obiettivi 
programmatici con risultati discreti in quasi tutte le discipline grazie all’impegno e 
all’interesse mostrati; infine, pochi alunni hanno seguito con attenzione altalenante le 
attività proposte in classe e  non sono sempre stati regolari nello studio, conseguendo nel 
profitto risultati mediamente sufficienti. 
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TABELLA  ATTIVITA’  E  CERTIFICAZIONI 
ALUNNI Progetti di attività 

curriculari 
Progetti di attività 

extracurriculari 
Certificazioni 

conseguite 

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali / Progetto 
“Policoro” 

Rivista/ Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Progetto 
“Policoro” 

Rivista/ Torneo di 
calcio/ Open Day/ 
Corsi preparazione 
test universitari 

 

  

Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Olimpiadi 
della matematica/talento e 
cultura 

Open Day 

PET 
Cambridge 
Esol 
Examinations 

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Open 
Day/ Progetto “Policoro” 

Open Day  

  

Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Progetto 
“Policoro”/ Olimpiadi della 
fisica/matematica/talento e 
cultura 

Open Day 

PET 
Cambridge 
Esol 
Examinations 

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali /Olimpiadi 
del talento e della cultura 

Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Progetto 
“Policoro” 

Open Day 

PET 
Cambridge 
Esol 
Examinations 

  Orientamento con università 
ed enti territoriali Rivista / Open Day 

FCE 
Cambridge 
Esol 
Examinations 

  Orientamento con università 
ed enti territoriali   

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali / Olimpiadi 
della fisica/matematica  

Rivista/ Open Day/ 
Corsi di 
preparazione test 
universitari  

PET 
Cambridge 
Esol 
Examinations 

  Orientamento con università 
ed enti territoriali  Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali / Progetto 
Policoro” 

Rivista/ Open Day  

  Orientamento con università 
ed enti territoriali  Rivista/ Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Olimpiadi 
del talento e della cultura 

Open Day/ Corsi di 
preparazione test 
universitari  

PET 
Cambridge 
Esol 
Examinations 
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Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Olimpiadi 
del talento e della cultura 

Corsi di 
preparazione test 
universitari  

 

  

Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Olimpiadi 
della matematica/talento e 
cultura 

Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Progetto 
“Policoro” 

Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali/ Progetto 
“Policoro” 

Rivista/ Torneo di 
calcio/ Open Day  

  
Orientamento con università 
ed enti territoriali / Olimpiadi 
della fisica/ matematica 

 Rivista / Open Day  

FCE 
Cambridge 
Esol 
Examinations 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE  

 

A t t e g g i a m e n t o  s c o l a s t i c o  i n i z i a l e  d e l l a  c l a s s e  

INDICATORI 

LIVELLO 
BASSO 
N. alunni 

individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
MEDIO 
N. alunni 

individuati/TOT. 
alunni 

LIVELLO 
ALTO 

N. alunni 
individuati/TOT. 

alunni 

IMPEGNO 3/19 13/19 3/19 

INTERESSE 3/19 13/19 3/19 

PARTECIPAZIONE 3/19 13/19 3/19 

 

Nella stesura della presente progettazione si è tenuto conto dei seguenti documenti normativi: 

a) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 
dicembre 2006 che identifica le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella 
società contemporanea. 

b) il Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 concernente 
gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi Culturali, le Competenze chiave di 
cittadinanza e costituzione. 

c) Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 
del 15marzo 2010. 

d) le Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 
89/2010. 

 

 

 

ALLIEVI N. 
TOTALE 19 

Maschi 5 
Femmine 14 
  
DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 0 
DSA – TOTALE 0 
  
ALLIEVI CON BES - TOTALE 0 
BES con PDP 0 
  
DA ALTRI INDIRIZZI 0 
DA ALTRI ISTITUTI 0 
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COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento 
  Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazioni (formale, non formale ed 
informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 
strategie  

  Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

PROGETTARE 

  Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 
progettazione 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi, realistici e prioritari 

Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati 

COMUNICARE 

  Comprendere messaggi di genere diverso 
  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

  Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse metodologie disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

  Interagire in gruppo 
  Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere 
disponibili al confronto al fine di riuscire a realizzare un 
comportamento tollerante e democratico. 

  Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive 

 Partecipare al lavoro in modo propositivo 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

  Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale della scuola e della classe: ad esempio sviluppare 
senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri 
scolastici; essere corretti nel comportamento durante le 
assemblee di classe, di Istituto; essere motivati 
nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 
prepararsi all’Esame di Stato; etc 

  Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio 
rispettare le persone: alunni, docenti, tutto il personale 
della scuola etc 

  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad 
esempio rispettare il Regolamento di Istituto (in 
particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le 
assenze, le giustificazioni…), rispettare le strutture 
scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi) 

RISOLVERE PROBLEMI 
  Affrontare situazioni problematiche 
  Costruire e verificare ipotesi 
  Individuare fonti e risorse adeguate 



13 
 

  Raccogliere e valutare i dati 
 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline secondo il tipo di problema. 

  Applicare principi e regole 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

 Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti, 
coerenza e incoerenza all’interno dei procedimenti e 
rappresentarli con argomentazioni 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

  Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

  Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 
considerazioni personali 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

• Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving 

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

• Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  

N.B. : Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti. 
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A conclusione del percorso  liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

 

2. 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 individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

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



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

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

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

 



16 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
STRATEGIE STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

lezioni frontali 
lezioni partecipate 
lavori di gruppo/cooperative learning 
esercitazioni 
discussioni guidate 
ricerche individuali e/o di gruppo 
brainstorming 
 (problem solving) 
CLIL (lingua inglese) 

 
  

Libri di testo 
Lavagna di ardesia e/o LIM 
Riviste /quotidiani 
Siti internet 
Dispense 
Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 
Aula 
Laboratori (informatica, lingue, fisica, 
chimica ) 
Palestra/campetto 
Aula magna 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 Corso di recupero ( se attivati dall’istituto) 
 Sportello pomeridiano (se attivato dall’istituto) 
 Recupero in itinere 
 Tutoraggio in classe 
 Studio autonomo 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Strumenti per la verifica sommativa: 

Verifiche scritte: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate, semi-strutturate, temi, saggi, trattazioni brevi, testi argomentativi, 
questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione rapida e 
complessa;   
Verifiche orali: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con 
l’ausilio di video e Power Point 
La verifica orale può essere accompagnata da altre modalità di accertamento (trattazione 
sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, relazioni, test, ecc 

Si prevede la somministrazione di verifica in itinere alla fine del primo e del terzo bimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione 
analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

colloqui individuali - registro elettronico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

DISCIPLINA :  RELIGIONE CATTOLICA 

 

 La coscienza e la libertà.  

Rapporto scienza-fede.  

Etica cristiana ed etica laica.  

La famiglia, la sessualità, l’aborto, il Divorzio, la pena di morte, le manipolazioni genetiche e la 
bioetica,Eutanasia e rispetto della vita umana, il Pensiero Sociale della Chiesa, globalizzazione ed 
etica.  

I diritti umani. 

 L’impegno ecologico nel pensiero della Chiesa. 
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DISCIPLINA : ITALIANO 

Il Romanticismo : Genesi e caratteri . 

GIACOMO LEOPARDI – Il pensiero; La poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; Il 
primo Leopardi: le “Canzoni” e gli “Idilli”;  Le “Operette morali”; I “Grandi Idilli”; L’ultimo Leopardi.        

Dallo Zibaldone : “La teoria del piacere” – “Teoria della visione”- “Indefinito e infinito”- “La 
rimembranza”                           

Dai Canti: “L’infinito” – “A Silvia” –  “Il Sabato del villaggio” –             

                  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

                   “A se stesso” – “La ginestra o il fiore del deserto” ( vv. 87-157) 

Dalle Operette morali :  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

La cultura nell’età postunitaria 

La Scapigliatura : origine, caratteri e poetica 

Il Naturalismo francese – Il Verismo italiano 

GIOVANNI VERGA – La poetica e la tecnica narrativa del Verga; L’ideologia verghiana; Il verismo di Verga 
e il naturalismo zoliano; Lo svolgimento dell’opera verghiana 

Da Vita dei campi :   “Fantasticheria”  -  “Rosso Malpelo”  

Da I Malavoglia :     “ I vinti e la fiumana del progresso” Prefazione   

                                   “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” cap. I 

                              “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 

                               “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (99-137)    

Da Novelle Rusticane : “La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” IV, passi salienti dal  cap. V 

IL Decadentismo : Origine del nome; Genesi filosofica e storica; La poetica; I temi. 

La poesia simbolista in Francia.  

Lettura “essenziale” di  “Corrispondenze” da I fiori del male di Charles Baudelaire 

Il romanzo decadente. 

GABRIELE D’ANNUNZIO –  L’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo (da sintesi); Le opere 
drammatiche (da sintesi); Le Laudi; Il periodo “notturno”   

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  libro III, cap.II 

Da Alcione: “La sera fiesolana”;  

                     “La pioggia nel pineto” 
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Dal Notturno: passi scelti di  prosa  “ notturna” 

GIOVANNI PASCOLI -  La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia 
pascoliana; Le soluzioni formali; Le raccolte poetiche. 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (1-43) 

Da Myricae:  “Il lampo” “ Temporale” “Novembre”  “X Agosto” 

Dai Poemetti: “La vertigine”. ( I- II 1,9) 

Dai Canti di Castelvecchio : “Il gelsomino notturno” 

 

IL primo Novecento – Narrativa, poesia, dramma tra sperimentazione e avanguardia. 

Il crepuscolarismo, caratteri (in sintesi) 

Il Futurismo - Caratteri 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI – Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura  
futurista. 

ITALO SVEVO – La fisionomia intellettuale; La sua cultura; Le opere. 

Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre” cap . VII  passi scelti 

                                           “La profezia di un’apocalisse cosmica”cap. VIII ( pagina conclusiva) 

 
LUIGI PIRANDELLO- La visione del mondo e la poetica; Le novelle; I romanzi; Il teatro; L’ultimo 
Pirandello. 

Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (1-38) 

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”  

Da “Il fu Mattia Pascal”:   “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”  passi scelti dai capp. VIII e 
IX 

Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore  “Viva la macchina che meccanizza la vita!” passi scelti da 
cap. II 

Da “Uno,nessuno, centomila : “Nessun nome”  pagina conclusiva 

L’età contemporanea e il post moderno. 

L’Ermetismo  ed oltre .Contenuti e forme 

UMBERTO SABA  -  I temi del Canzoniere: vita e dolore dell’umanità 

Dal Canzoniere : “La capra”; “Ulisse” 

SALVATORE QUASIMODO – Pensiero e svolgimento della sua poesia 

 Da Acque e terre:    “Ed è subito sera”;  
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Da Giorno dopo giorno:  “Alle fronde dei salici” 

GIUSEPPE UNGARETTI- La poetica; Svolgimento dei contenuti e delle forme. 

Da l’Allegria : “Veglia”;  “San Martino del Carso”; “Sono una creatura”; “Mattina”; “Soldati”.  

EUGENIO MONTALE – La poetica; Le opere. 

Da Ossi di seppia :  “Meriggiare pallido e assorto”;  “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Da Satura :  “La Storia” 

 

La narrativa del secondo dopoguerra e il Neo-realismo  : Caratteri generali.  

Il romanzo post-moderno : Caratteri generali. 

Pagine significative d’Autore :  

Alberto Moravia “ Definizione della “noia” da La noia, Prologo 

Primo Levi “Il canto di Ulisse” da “Se questo è un uomo” 

Pier Paolo Pasolini “Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea”  da Scritti 
corsari. 

                                                      

DANTE ALIGHIERI -   La Divina Commedia “Il Paradiso”  - Struttura e poesia. 

Canti : I – III – VI – XI – XV (sintesi) -  XVII – XXXIII (1 - 45/ 115- 145) 

 

Testi adottati 

G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria “  Il Piacere dei testi” ed.  Paravia  

Dante Alighieri  “La Divina Commedia” a cura di S.Jacomuzzi, A dughera, G.Ioli, ed.  SEI 
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DISCIPLINA : LATINO 

L’età Giulio-Claudia 

Fedro  : La favola in poesia.   Lupus et agnus I,13 

 

Seneca    I principi della riflessione filosofica.Le opere in prosa: consolationes e dialogi . I Trattati. Le 
Epistole a Lucilio. Le tragedie. L’Apokoloyntosis.               

                  De brevitate vitae  1 , 1-3-4 “Una protesta sbagliata”   

                                                 2, 1 “Il tempo sprecato” 

                  Naturales questiones VI,5,1-3 “Come nasce una teoria scientifica” (in traduzione)                                                      

                  Epistulae ad Lucilium 1 ,1-2 “Solo il tempo è nostro”  

                                                         47(I),1-2 “Gli schiavi sono uomini” 

                                                         47(III) 17( in parte) “Gli schiavi sono uomini” 

                                        Fedra,      589-671 “La confessione di Fedra” in trad.                                 

 Lucano       Caratteristiche dell’epos di  Lucano. Il Bellum civile. 

                                    Pharsalia VI, 642-694 “Un macabro sortilegio” (in trad.) 

                                                     VI, 750-830 “Una tremenda profezia”(in trad.) 

Persio  La poetica della satira. Caratteri. 

Petronio  Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.         

                 Satyricon 28-30   “La domus di Trimalchione ”   in trad. 

                                  40-41   “Un cinghiale con il berretto” in trad. 

                                  41,9-12; 42; 43, 1-7 “ I discorsi dei convitati”  in trad 

                                  77,7; 78;  “Il funerale di Trimalchione” in trad. 

L’età dei Flavi 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia.  Il “metodo” di Plinio e il suo conservatorismo. L’antropologia. 

                  Naturalis Historia VII, 1-5  (in trad.)                             

 

Quintiliano  L’Institutio oratoria : contenuti, caratteri. 

                      Institutio oratoria I, 3, 6-13 “ Tempo di gioco, tempo di studio” in trad. 

                                                    I, 3, 14-17   “Inutilità delle punizioni corporali”  in trad. 

                                                    I, 10 , 34-35; 46; “E’ importante studiare matematica” 
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Marziale  L’opera, il realismo poetico. Temi e tecniche di poesia. 

                    Epigrammata X,4 “Se la mia pagina ha un sapore” 

                                            I,32 “Una ripresa di Catullo” 

 

Il “secolo d’oro” dell’impero 

Decimo Giunio Giovenale  Poetica. Le satire dell’indignatio. 

Publio Cornelio Tacito   L’ Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus.  

                                         Le opere storiche: concezione storiografica, prassi storiografica. 

                                          Le  Historiae. Gli Annales. Lo stile. 

              Germania  1  “I confini della Germania” 

                                  4    “Origine e aspetto fisico dei Germani” 

             Annales      I,2 “Il proemio degli Annales” in trad. 

            Historiae ,V 5 “ Separatezza degli Ebrei” in trad.                                           

Apuleio  Opere oratorie, il De magia. Le  Metamorfosi. Caratteristiche e intenti dell’opera. 

                 Metamorfosi    XI, 1-2      “La preghiera alla luna: Lucio torna uomo”     in trad.         

 

Testo adottato : A.Diotti, S. Dossi, F. Signoracci   Narrant   ed. SEI                                                                                                 
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DISCIPLINA: STORIA 
 
All’alba del secolo tra euforia e inquietudini 
La Belle Epoque 
La Crescita Economica e le trasformazioni sociali 
L'età giolittiana 
 
 La prima Guerra mondiale 
Le origini del conflitto 
L'euforia collettiva del 1914 
Il piano Schlieffen 

                    La dinamica del conflitto 
La guerra di trincea 
Una guerra di logoramento 
L'intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto 
 
L’Italia dal 1914 al 1918 
Il problema dell'intervento: neutralisti e interventisti 
L'Italia in Guerra 
La disfatta di Caporetto 
L’ultimo anno di guerra 
 
I fragili equilibri del dopoguerra 
 La nascita dell’URSS 
La rivoluzione bolscevica 
Lenin al potere 
L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 
 
Il Fascismo in Italia 
Dalla vittoria mutilata al biennio rosso 
La fine della leadership liberale 
Il movimento fascista e l’avvento di Mussolini al potere 
La fascistizzazione e l’organizzazione del consenso 
I primi provvedimenti di Mussolini 
I rapporti con la Chiesa :I Patti Lateranensi 
La politica estera ambivalente 
Le leggi razziali 
 
 Il Nazionalsocialismo in Germania 
La sconfitta militare 
Le condizioni del Trattato di Versailles 
L’ascesa del Partito nazista e la presa del potere 
L’assunzione dei pieni poteri di Adolf Hitler  
Il ruolo del fuhrer 
Il genocidio degli ebrei 
La crisi del 29 e le conseguenze 
Gli anni ruggenti 
La fine di un’epoca e il crollo di Wall Street 
Dalla  grande depressione al New Deal 
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La seconda guerra mondiale 
Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
La guerra civile spagnola 
La politica estera negli anni 1937 – 1938 della Germania: l’Asse Roma-Berlino, il 
Patto D’Acciaio,il Patto di non aggressione russo – tedesco 
Le prime operazioni belliche: attacco a Danzica ,l’ invasione della Francia, 
l’Operazione Barbarossa. 
L’attacco a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA 
La svolta del conflitto e le prime vittorie degli alleati 
La dinamica della guerra: dalla guerra lampo alle bombe atomiche di Hiroshima e 
Nagasaki 
Lo sbarco in Sicilia e in Normandia 
L’Italia spaccata in due: la Repubblica di Salò 
La Resistenza 
La fine della  guerra 
La conferenza di Postdam 
Il processo di Norimberga 
La nascita dell’ONU 
Il processo di integrazione europea 
 
Un mondo diviso in due blocchi 
L’inizio della guerra fredda 
I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 
URSS: la ricostruzione e la sovietizzazione dell’Europa orientale 
Verso la coesistenza competitiva: l’Ameria di Kennedy e un’effimera distensione 
con l’URSS 
La guerra in Vietnam 
L’America di Reagan , l’URSS di Gorbacev e la caduta del muro di Berlino 
Il terrorismo islamico e Osama Bin Laden leader di al Qaeda 
 
La storia dell’Italia dalla ricostruzione  ai nostri giorni 
L’avvio della stagione democratica: referendum , elezioni del ’48 e entrata in 
vigore della Costituzione 
Il miracolo economico 
La stagione del centro-sinistra 
Il sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 
Gli anni di piombo e il delitto Moro 
La fine della prima Repubblica ,l’emergere di nuovi partiti 
Il diffondersi del fenomeno mafioso 
 
Approfondimenti: 
analisi di testi tratti da pubblicazioni – articoli giornalistici – articoli di riviste 
specializzate – documenti iconografici 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

 Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione e volontà 
La liberazione dal male dell’esistenza 
Il pessimismo 
Il nulla del mondo 
 Kierkegaard 
La critica a Hegel 
La possibilità come principale prerogativa dell’esistenza 
Gli stadi della vita umana 
Angoscia, disperazione e noia 
La Sinistra hegeliana: 
           
Feuerbach 
La critica alla religione 
La critica all’idealismo 
Alienazione e ateismo 
 
 Karl Marx 
Caratteristiche generali del marxismo 
Il materialismo storico 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Il Comunismo 
  
Il  positivismo e le caratteristiche generali 
 
 Auguste Comte e il positivismo sociale 
La classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi 
La sociologia. 
    
   L’evoluzionismo positivistico  di Spenser 
Rapporto tra Scienza e religione 
Le leggi dell’evoluzione e la funzione della filosofia 
 
     Nietzsche 
      Fedeltà alla terra e critica ai saperi illusori 
      La dichiarazione della “morte di Dio” 
      Il nichilismo 
      L’oltre-uomo e la volontà di potenza 
      L’eterno ritorno, concezione storica 
      Il prospettivismo 
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          La rivoluzione psicoanalitica: Freud  
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 

Lo Spiritualismo e Bergson 
La coscienza come durata, tempo, memoria e libertà 
Evoluzione creatrice e slancio vitale 
  

 L’esistenzialismo nei suoi caratteri peculiari 
Heidegger 
Analisi esistenziale: esserci, temporalità e progetto 
La Cura delle cose e degli altri 
La vita autentica e in autentica 
L’analisi dell’Essere 
L’oltrepassamento della metafisica 
 

La scuola di Francoforte   
  Popper     
Rapporti con il positivismo e con il Kantismo 
Scienze e pseudoscienze 
Verificazione e falsificazione 
Asserzioni base e corroborazione 
La critica al metodo induttivo 
Le Fasi del metodo : problem  solving 
Le teorie politiche 
 

Testi analizzati 
“Il mondo come volontà ” Schopenhauer 
“La vita umana tra dolore e noia” Schopenhauer 
“La vita estetica” Kierkegaard 
“Classi e lotta tra classi” Marx 
“Alienazione” di Marx 
“ Durata e simultaneità” Bergson 
“L’annuncio della morte di Dio” Nietzsche 
“Frammenti postumi” definizione di nichilismo Nietzsche 
“Metamorfosi”  Nietzsche 
“La critica dell’induzione” Popper 
“Falsificabilità come criterio di demarcazione” Popper 
“La società aperta e i suoi nemici” Popper 
“Cattiva maestra televisione”  Popper 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA  INGLESE 

 Libri di testo: The Fire and the Rose  Ballabio-Brunetti-Bedell  Europas 

                          Over the Centuries Regolini-Bedell  Europass 

 

THE ROMANTIC AGE 

Historical, social and cultural background 

Industrial revolution, industrial society 

Emotion vs reason – A new sensibility –  A new concept of nature - The exaltation of the 
individual 

 

 William Blake 

Life, works and main themes  

from Songs of Experience:  “London” 

 Mary Shelley  

Life, works and main themes  

from Frankenstein, or the Modern Prometheus, chapter V: “The Miserable Wretch”                                                                       

William Wordsworth 

Life, works and main themes  

extract from Preface to Lyrical Ballads:  the Manifesto of English Romanticism  

 from “Poems in Two Volumes”: My Heart Leaps up  -  Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge  

Life, works and main themes  

from The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross ( Part I, lines 1-82 )  

                                                                                      

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and cultural background 

The birth of the British Empire – An age of Reforms- social Darwinism - Utilitarianism 

The Victorian novel  
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Charles Dickens 

Life, works and main themes  

 from Hard Times : “ Coketown” ( Book I, chapter V) -  “ The definition of a horse” ( Book I, 
Chapter II) 

  

 Oscar Wilde 

Life, works and main themes  

 from The Picture of Dorian Gray:  “ Preface” -  “ I would give my Soul” (chapter 2) 

 

 THE AGE OF MODERNISM      

Historical, social and cultural background 

An age of wars- Freud’s influence; the theory of relativity; external time vs internal time;  

the modern novel and the stream of consciousness; the interior monologue 

 The War Poets: different attitudes to war    

 Rupert Brooke  

from 1914 and Other Poems: “ The Soldier” 

Wilfred Owen                                                     

from The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est”           

 

 James Joyce 

Life, Works and main Themes                    

from Dubliners: “Eveline” 

 

The dystopian novel  

George Orwell 

Life, Works and main Themes                     

from Nineteen Eighty-Four : “Big Brother is watching You” ( Part I, chapter I) 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Nozioni di topologia in R 

Richiami sui numeri reali. Intervalli. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di 
numeri reali. Intorni di un numero o di un punto. Punti di accumulazione. Punti interni, esterni e 
di frontiera. 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetto di funzione reale di variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione. 
Grafico di una funzione. Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari. Trasformazioni 
elementari del grafico di funzioni. Estremi di una funzione. Funzioni limitate. Oscillazione. 
Esempi di determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. Funzioni composte. 
Funzioni invertibili. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Limiti 

Premesse: concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di 
un limite infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. 
Definizione per una funzione all’infinito. Definizione più generale di limite. Presentazione 
unitaria delle diverse definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti. Infinitesimi e loro 
proprietà fondamentali. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate, o di indecisioni. Limiti delle 
funzioni monotone.  

Funzioni continue 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte. Primi 
esercizi sui limiti. Due limiti fondamentali. Altri esercizi sui limiti. Funzioni continue su intervalli. 
Invertibilità, monotonia e continuità. Punti di discontinuità per una funzione. Esercizi sui punti 
di discontinuità. Confronto tra infinitesimi. Infinitesimi equivalenti. Asintoti. Grafico di una 
funzione: primo approccio.   

Derivate delle funzioni di una variabile e relative applicazioni. 

Incremento di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Significato 
geometrico della derivata. Derivate di alcune funzioni elementari. Derivabilità e continuità. 
Derivate di somma, prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di una funzione composta. 
Derivata delle funzioni inverse. Derivata logaritmica. Derivate di ordine superiore. Tangente ad 
una curva. Applicazioni varie. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Teorema  di De L’Hospital. Funzioni crescenti e 
decrescenti. Massimo e minimo relativi di una funzione. Concavità e convessità di una curva. 
Massimo e minimo assoluti di una funzione. Asintoto di una curva. Problemi di massimo e 
minimo. 
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Studio del grafico di una funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Studio del massimo e minimo delle funzioni a mezzo della 
derivata prima. Estremi di una funzione non derivabile in un punto. Concavità, convessità, punti 
di flesso. Studio di una funzione. Differenziale di una funzione. 

Integrali indefiniti 

Primitiva. Integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per scomposizione 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

Problema delle aree. Le successioni.  
Area del trapezoide. 
Definizione di integrale definito 
Proprietà dell’integrale definito 
La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema del valor medio. 
Significato geometrico dell’integrale definito. Calcolo di aree. Calcolo dei volumi. Lunghezza di 
una curva. 
Risoluzione approssimata delle radici di una equazione: metodo delle tangenti. 
Equazioni differenziali del primo ordine. 
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DISCIPLINA: FISICA 

Il libro di testo in uso è pubblicato dalla casa editrice Zanichelli, ha per titolo “ Dalla mela di 
Newton al bosone di Higgs” Induzione e onde elettromagnetiche – Relatività e quanti”  volume 
terzo, autore Ugo Amaldi. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 

Unità didattica n. 1.1 –  Il magnetismo 

Il campo magnetico – la forza magnetica esercitata su una carica in movimento – il moto di 
particelle cariche – applicazioni della forza magnetica su particelle cariche – esperienze sulle 
interazioni tra campi magnetici e correnti – il magnetismo della materia. 

ELETTROMAGNETISMO 

Unità didattica n. 2.1 – L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta – il flusso del campo magnetico – la legge dell’induzione di 
Faraday – la legge di Lenz – analisi della forza elettromotrice indotta – generatori e motori – 
l’induttanza – i circuiti RL – l’energia immagazzinata in un campo magnetico – i trasformatori. 

Unità didattica n. 2.2 –  Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate – circuito puramente resistivo – circuito puramente capacitivo – 
circuito puramente induttivo – circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 

LA TEORIA ELETTROMAGNETICA 

Unità didattica n. 3.1 – La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La sintesi dell’elettromagnetismo – le leggi di Gauss per i campi – la legge di Faraday-Lenz – la 
corrente di spostamento – la equazioni di Maxwell – le onde elettromagnetiche – energia e 
quantità di moto delle onde elettromagnetiche – lo spettro elettromagnetico.   

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

Unità didattica n. 4.1 –  La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta – la relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli 
temporali – la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – le trasformazioni di 
Lorentz – la relatività della simultaneità la composizione relativistica delle velocità – l’effetto 
Doppler – lo spazio tempo e gli invarianti relativistici – la quantità di moto relativistica – 
l’energia relativistica. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
CHIMICA 
Chimica organica 

●  Il carbonio nei composti organici.  
●  Alcani;  nomenclatura, isomeri di struttura 
●  Cicloalcani e la loro conformazioni  
● Stereoisomeria: isomeria ottica geometrica  
● Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani     

    -Combustione                       
    -Alogenazione  

● Alcheni, struttura e nomenclatura  
●  Isomeria geometrica degli alcheni  
● Preparazione degli alcheni 

 -Deidroalogenazione degli alogenuri alchilici          
 -Disidratazione degli alcoli                  
 -Dealogenazione dei dialogenuri vicinali  

● Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni: reazioni di addizione elettrofila e 
regola di  Markovnikov  

● Gli alchini: struttura e nomenclatura 
● Preparazione degli alchini  
● Proprietà fisiche e chimiche degli alchini 
● Gli idrocarburi aromatici.  
●  Il modello orbitale del benzene e la nomenclatura dei suoi derivati.  
● Le proprietà chimiche e fisiche dei composti aromatici:                                        -              

-  alchilazione                         
-  alogenazione                         
-  solfonazione                           
-  nitrazione 

● I gruppi funzionali  
● Gli alogenoderivati e la loro nomenclatura  
● Proprietà fisiche e chimiche: sostituzione nucleofila  e reazioni di eliminazione  
● Alcoli: nomenclatura, classificazione e proprietà                                              

      -Alcoli come basi                                 
-Alcoli come acidi                        
-Ossidazione degli alcoli      

● Fenoli (cenni)  
● Eteri (cenni).   
● Le aldeidi e i chetoni              

 -Nomenclatura                                   
 -Metodi di preparazione: deidrogenazione e ossidazione. 
- Proprietà fisica e chimica. Addizione nucleofila  
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            -Ossidazione e riduzione  
● Gli acidi carbossilici  
●  Esteri 
● Le ammine e la loro nomenclatura 

 
Biochimica  

● Il metabolismo energetico della cellula 
●  Il ciclo del'ATP 
● Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche  
● Gli enzimi : meccanismo di azione 
● I coenzimi   
● Principi di regolazione enzimatica  
● I carboidrati  : monosaccaridi, disaccaridi polisaccaridi . 
● I carboidrati come fonte di energia  
● La glicolisi 
●  Il metabolismo anaerobico del glucosio:  

-Fermentazione alcolica                                          
      -Fermentazione lattica  

● Il metabolismo aerobico del glucosio:               
 -Il ciclo di Krebs                                    
 -La fosforilazione ossidativa 
 - La resa energetica  

● La fotosintesi 
● I lipidi 
● Gli acidi grassi 
●  I trigliceridi e i fosfolipidi  
● Gli steroidi e gli ormoni  
● La biosintesi degli acidi grassi  
● La biosintesi dei trigliceridi  
● La funzione dei lipidi: le membrane cellulari 
● I lipidi come fonte di energia  
● La degradazione dei trigliceridi 
● La B-ossidazione ( cenni) 
● Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
● La struttura e le funzioni delle proteine  
● Il metabolismo delle proteine e degli amminoacidi  
● Le fonti di azoto e l’azotofissazione 
● Gli acidi nucleici  
● La struttura e la replicazione del DNA 
● L’organizzazione dei geni 
● Dal DNA alla cromatina eucariotica  
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● Il codice genetico 
● L’RNA e la sintesi proteica  

 
SCIENZE DELLA TERRA 

●  La dinamica interna della terra 
●  La struttura interna della terra: crosta, mantello e  Il flusso di calore 
●  La temperatura interna della terra  
● La geodinamo 
● l paleomagnetismo 
●  La struttura della crosta: oceanica e continentale  
● L'isostasia 
●   L'espansione dei fondi oceanici           

 -La deriva dei continenti dorsali oceaniche              
-Le fosse abissali.                       
 -Espansione e subduzione 

●  Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici  
● La tettonica delle placche:                      

  -Le placche litosferiche  
● Orogenesi                                             

-Ciclo di Wilson 
●  Vulcani e terremoti        
● Moti convettivi e punti caldi 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
              
IL LINGUAGGIO NEOCLASSICO 
Il termine - Il modello della natura ideale – L’imitazione delle opere antiche . 
Antonio Canova: Dagli esordi alle opere mitologiche. 
Opere: Tèseo sul Minotauro- Ebe -Amore e Psiche - Paolina Borghese - Monumento 
funebre a  
Maria Cristina  d'Austria. 
Jacques-Louis David : la pittura epica celebrativa. 
Opere: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat. 
Architettura neoclassica 
Giuseppe Piermarini: Teatro alla scala 
 
IL LINGUAGGIO DEL ROMANTICISMO 
Le caratteristiche fondamentali. 
John Constable:Studio di nuvole a cirro-La cattedrale di Salisbury. 
William Tuner:La sera del dilluvio- Tramonto. 
Theodore Gericault : Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia-  
La zattera della Medusa. 
Friedrich:  Il Naufragio della speranza -Viandante sul mare di nebbia. 
Delacroix:  La libertà che guida il popolo. 
Hayez:  Il bacio. 
 
I LINGUAGGI DEL NATURALISMO 
Origine e diffusione del realismo: caratteri generali. 
Gustave Courbert: la poetica del vero. 
Opere: Lo spaccapietre- L'atelier del pittore - Le signorine sulla riva della Senna.  
 
IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 
Giovanni  Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta-La rotonda di Palmieri-In 
vedetta 
Bovi al carro. 
 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 
Il palazzo di cristallo-La torre Eiffel - La galleria Vittorio Emanuele II. 
 
LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO 
Arte e rappresentazione della vita moderna.  
Edouard Manet : le origini dell’impressionismo 
Opere: Colazione sull'erba - Olympia - Il bar delle Folies-Bergeres. 
Claude Monet : la pittura delle impressioni. 
Opere: Impressione, sole nascente - La cattedrale di Rouen - Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: il ritorno al disegno. 
Opere: La lezione di ballo - L'assenzio – Le ballerine in blu. 
 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
ALLA RICERCA DI NUOVE VIE. 
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Paul Cezanne: Trattare la natura secondo il cilindro la sfera e il cono. 
Opere: La casa dell'impiccato - I giocatori di carte - La montagna di Sainte-Victore. 
George Seurat : il neoimpressionismo o impressionismo scientifico. 
Opere: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte- Il circo. 
Paul Gauguin: via dalla pazza folla. 
Opere: Il Cristo giallo –Come!Sei gelosa?- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Vincent Van Gogh: Disagio esistenziale e genio incompreso.  
Opere: I mangiatori di patate - Autoritratti -Notte stellata- Campo di grano con 
corvi. 
Henri de Toulouse-Lautrec 
Opere:Al Moulin Rouge – Al Salon de la Rue des Moulins. 
 
 
L’ART NOUVEAU 
La Secessione viennese: Gustav Klimt   
Il Modernismo spagnolo: Antoni Gaudí  
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
Espressionismo francese : Fauves 
Matisse : Donna con capello-La stanza rossa- la danza 
Munch : La fanciulla malata – Sera nel corso di Karl Johann – Il grido – Pubertà. 
Espressionismo tedesco: Die Brucke 
Kirchener : Due donne per la strada. 
 
IL CUBISMO 
Picasso :Poveri in riva al mare – Famiglia di Saltimbanchi – Les demoiselles 
d’Avignon – Guernica. 
 
Libro di testo: Itinerario nell’arte 3- Zanichelli 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Potenziamento fisiologico 

Attivazione generale, corsa, esercizi a corpo libero, esercizi di respirazione, saltelli sul posto, 
saltelli laterali, saltelli con le funicelle, saltelli avanti, slanci, piegamenti, flessioni busto avanti, 
laterali e indietro. Vari tipi di andature. Esercizi a carico naturale e con l'utilizzo di carichi 
addizionali, esercizi di pre-acrobatica e di espressione acrobatica, esercizi di stretching per gli 
arti superiori inferiori e tronco. 
Esercizi per gli addominali e dorsali, esercizi al suolo in decubito supino e prono. Esercizi di 
coordinazione neuro-muscolare, esercizi a coppie, esercizi di velocità con staffette a squadre. 
Vari tipi di test: resistenza, velocità, destrezza, coordinazione. 
 

Rielaborazione degli schemi motori 

Conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi e applicazione degli esercizi, esercizi con piccoli 
sovraccarichi, capovolte avanti, capovolte con rincorsa. Esercizi con i cerchi. 

Sport di squadra 

Pallavolo: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali e di squadra. 
Pallacanestro: il gioco e le regole fondamentali ;fondamentali individuali e squadra. 
Calcio a 5: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali e di squadra. 
Pallatamburello: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali,squadra. 
Badminton: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali e di squadra. 
Tennis tavolo: fondamentali e gioco. 

 

Teoria 

CLIL: volleyball,  fundamental volleyball rules, skeletal muscles, the Olympic games. 
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TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

(Con riferimento ad attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito  
di Cittadinanza e Costituzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematiche trasversali Attività e progetti 
Il progresso: illusione o realtà? Conferenza-dibattito Mediolanum: Rivoluzione 3.0,  4.0 
Uguaglianza reale o formale? Seminario: “In una scuola di legalità”- analisi e 

commento Art.3 della Costituzione 
Il tempo Visione del film-documentario “Le Ninfee di Monet: un 

incantesimo di acqua e luce” (regia di Gianni Troilo) 
Il lavoro ieri e oggi 
 

Incontri sul diritto del lavoro e sulla strutturazione di un 
curriculum vitae  
Seminario: “In una scuola di legalità”- analisi e 
commento artt. 1 – 4 della Costituzione 

La Memoria rende liberi? Incontro-dibattito: La giornata della memoria 
Seminario: “In una scuola di legalità”- analisi e 
commento Art.11 della Costituzione 
Incontro-seminario con il referente del Movimento 
Federalista Europeo sul tema “Processo di integrazione 
europea” 

L’Ambiente come valore costituzionale: 
soggetto di diritti o a servizio dell’uomo? 

Seminario: “In una scuola di legalità”- analisi e 
commento Art.9 della Costituzione 

Industria culturale tra consenso e 
democrazia:mass-mediae omologazione 
culturale. 

Seminario: “In una scuola di legalità”- analisi e 
commento Art.48 della Costituzione 
 

Crisi delle certezze: assoluto e relativo Film “Noi siamo infinito” (regia di Stephen Chbosky) 
IL Nichilismo: “L’Ospite Inquietante” Film “Le Ninfee” di Monet (regia di Gianni Troilo) 

Film “Noi siamo infinito” (regia di Stephen Chbosky) 
Il Viaggio: tra immagini e metafore Conferenza-dibattito: “Oltre la terza dimensione: un 

viaggio matematico tra iperpoliedri, geometrie 
impossibili e computer graphics” 
Seminario: “In una scuola di legalità”- analisi e 
commento Art.10 della Costituzione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 dell’articolo 1), 

dall’a.s. 2015-2016 ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado l’alternanza scuola-lavoro, attraverso la previsione di percorsi obbligatori per una durata 

di complessiva di 200 ore, con un margine di assenze pari al 25%, da svolgere presso imprese, enti 

pubblici e privati, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, 

culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, uffici centrali e periferici del 

Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza sono stati ridenominati PERCORSI PER 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO(L. n.145 del 30/12/2018 art.1 co.784), per una 

durata complessiva non inferiore a 90 ore.   

Alla scuola è stata, dunque, assegnata la responsabilità complessiva di organizzare diversi percorsi   

articolati in termini di progettazione, attuazione, verifica e valutazione, che hanno visto coinvolti il 

dirigente scolastico, il collegio dei docenti, gli studenti del triennio e le loro famiglie, nonché i docenti 

tutor che hanno avuto il compito di guidare gli allievi  all’acquisizione di competenze sia a carattere 

disciplinare sia a carattere trasversale, con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di 

cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula 

con l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 
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 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

 aziende iscritte nel registro dei PCTO  e/o segnalate dagli studenti  e dai tutor 

 aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e dall’USR 

 enti ed associazioni del territorio.  

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su più indirizzi e 

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo classico, 

indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato necessario individuare Enti e aziende diversi 

corrispondenti alla differente formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per 

cui è stata pensata l’attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, all’interno di una stessa 

classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei 

singoli alunni. 

L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da conferenze/convegni, tenuti da 

esperti esterni e svolti in orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-sanitario, 

giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc. Questa formazione riguarda gli aspetti 

generali ed è stata documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

Ogni percorso   è stato progettato per implementare competenze sia a carattere disciplinare sia a 

carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di cittadinanza. In 

relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi hanno consolidato e/o potenziato competenze 

diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in 

scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e civica, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare le informazioni, ecc.   

I report dei PCTO relativi al triennio 2016-2019 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A 

MAX 60pt 
Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Coesione e coerenza 

testuale 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

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

punteggiatura 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Espressione  di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

MAX 40 pt 
Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 
 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica. 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del  testo. 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

PUNTEGGIO ____________/100 
 Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento) 
Alunno                                                                                    Classe                  Punteggio totale                       Voto             /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA B 

Max 60Pt 
Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Coesione e coerenza 

testuale 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

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

punteggiatura 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Espressione  di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

MAX 40PT 
Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 
 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

PUNTEGGI_________________/100 
N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento).  

 
ALUNNO                                             CLASSE                                 PUNEGGIO TOT.                           VOTO              /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA C 
MAX 60pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Coesione e coerenza 

testuale 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

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

punteggiatura 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Espressione  di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

 

 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

PUNTEGGIO____________/100 
N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento).  

ALUNNO                                          CLASSE                                  PUNTEGGIO TOTALE                  VOTO            /20 
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Griglia di valutazione della seconda prova di matematica e fisica 

Indicatori Liv. Descrittori Punti 

Analizzare 
 

Esaminare la 
situazione fisica / 

matematica 
proposta 

formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale 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 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie 

0 - 5 

_______ 
 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  
 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati 

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

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 - 12 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, 
anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrive la 
situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e 
critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il 
modello o la legge che descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

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 

1 

 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in 
parte,  
a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 

relazione matematica individuata 

0 - 6 

_______ 
 

2 

 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a 
rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo 

di relazione matematica individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare 
il fenomeno, anche se con qualche incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 
 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal 

tipo di relazione matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a 
rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 
 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

25 - 30 
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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. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 
significato dei dati  o delle informazioni presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica  
e di discutere la loro coerenza 

0 - 5 

_______ 
 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato 
dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica 

6 - 12 

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche 
incertezza. 

13 - 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato 
dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una 
forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 25 

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. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato 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 

 Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente 
sulla soluzione del problema 

0 - 4 

_______ 
 

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 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

5 - 10 

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 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 16 

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 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

Punteggio ________/100 

Punteggio in ventesimi = punti in centesimi diviso 5 __________/20 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Classe …. Sezione: …… 
 

Candidato/a: ______________________________ Data: ___/___/_____    
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

1. Capacità 
espressiva/comunicativa 
e padronanza della 
lingua 

Carente, 
limitata e 
superficiale 

Parzialmente 
adeguata e 
approssimativa 

Appropriata e 
sostanzialmente 

soddisfacente 

Approfondita, 
completa e 
articolata 

 

2. Capacità di cogliere i 
nodi concettuali delle 
discipline e mettere in 
relazione le conoscenze 
acquisite 

Disorganica e 
superficiale 

 

Essenziale e 
parzialmente 

adeguata 

Adeguata 

ed efficace 

 
 

Autonoma, 
consapevole ed 

efficace 

 

3. Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi.  

Carente, 
limitata e 
superficiale  

 

Parzialmente 
adeguata e 

approssimativa 

Autonoma e 
sostanzialmente 

soddisfacente 

Completa, 
approfondita ed 

efficace 

 

 

 

4. Capacità di 
rielaborazione critica 

Inefficace e 
limitata  

Incerta e 
approssimativa 

Sostanzialmente 
efficace 

Autonoma, 
efficace e 
articolata 

 

5.Capacità di illustrare 
natura, caratteristiche e 
criticità delle esperienze 
e  delle prove di esame 
svolte. 

Carente, 
limitata e 
superficiale  

 

Essenziale e 
parzialmente 

adeguata  

Buona  e 
appropriata  

 

Ottima, completa  
ed efficace  

 

                                                                                                                   
 Punteggio totale 

 
____/20 

 
 
 
Castelvetrano …………………..                                                                 La Commissione 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

(Fascicoli alunni, materiali e allegati) 


