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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Disciplina Firme 
Di Stefano Gaetano Religione  

Parrino Maria Pia Lingua e Letteratura Italiana  

Maniscalco Angela Storia  

Maniscalco Angela Filosofia  

Gullo Anna Lingua e Cultura Inglese  

Rossano Rossana Matematica  

Ferreri Francesco Fisica  

Lentini Angela Informatica  

Colorito Maria Luisa  Scienze Naturali  

Sarullo Vincenzo Disegno e Storia dell’Arte  

Leone Maria Concetta Scienze Motorie e Sportive  

 
  



RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 18 alunni, 4 femmine e 14 maschi, provenienti da Castelvetrano e da co-

muni limitrofi, ha subito nel quinquennio dei cambiamenti riguardanti il numero degli allievi (all’ini-

zio erano 25) e alla continuità didattica di alcuni docenti, in particolare per le discipline matematico-

scientifiche e per l’Italiano. 

Il problema della pendolarità non ha impedito agli allievi di partecipare alla vita comunitaria della 

classe nelle ore extra-scolastiche, dando anzi l’opportunità di vivere proficue esperienze aggregative 

e progettuali nell’ambito delle proposte formative offerte dalla scuola. Il percorso didattico- educa-

tivo non è stato sempre sereno per varie problematiche di salute riguardanti qualche alunno durante 

il terzo anno, poi fortunatamente superate, e per l’improvvisa scomparsa, durante il corrente anno 

scolastico, della docente di scienze che aveva seguito la classe fin dal primo anno. Le strategie offerte 

dalla scuola agli studenti più deboli o in difficoltà sono state diverse, dalla pausa didattica, al recupero 

in itinere, infine alle attività di tutoraggio svolte da alunni meritevoli. 

L'eterogenea estrazione socio-culturale degli alunni non ha impedito l’instaurarsi di un clima di col-

laborazione proficua sia tra gli stessi allievi che nei confronti dei docenti verso i quali è stato mante-

nuto un comportamento sempre corretto, basato sulla stima e sul rispetto reciproci. Anche il rapporto 

docenti- famiglie è stato improntato ad un clima sereno e collaborativo: tutti i genitori hanno parte-

cipato agli incontri previsti e nei casi in cui è stata rilevata la necessità di interventi specifici, si sono 

dimostrati disponibili al dialogo e alla cooperazione. 

I docenti del Consiglio di classe hanno complessivamente programmato attività di studio, interventi 

formativi e strategie di insegnamento miranti a formare persone che, al di là della padronanza dei 

contenuti, fossero indirizzate verso l'acquisizione della consapevolezza di sé e del mondo circostante. 

Gli insegnanti hanno sempre lavorato con unità di intenti e hanno cercato di portare avanti un'azione 

didattico -educativa che favorisse la motivazione al lavoro scolastico e collaborazione docente-al-

lievo. La classe, in generale, ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni dei docenti, anche se 

alcuni allievi hanno avuto bisogno di essere stimolati continuamente al fine di una partecipazione 

maggiormente costruttiva. Gli studenti hanno manifestato interesse nello studio delle discipline e 

hanno partecipato con entusiasmo alle attività complementari proposte dai docenti.  

Tutti gli alunni, nell’arco del triennio hanno fatto registrare una graduale e costante crescita umana 

e culturale ed hanno acquisito un codice comportamentale e relazionale, in linea di massima, appro-

priato alle situazioni. 

 

 
  



Il consiglio di classe ha elaborato un progetto didattico -educativo che ha mirato alla formazione di 

cittadini consapevoli e responsabili e allo sviluppo armonico ad integrale della persona; pur non rag-

giungendo tutti gli stessi traguardi, gli alunni hanno comunque acquisito una buona capacità di com-

prensione della realtà in cui vivono apprendendo i valori fondamentali per una civile e democratica 

convivenza.  

A partire dall’anno scolastico 2014-2015, i DD.PP.RR. di attuazione della Riforma della scuola se-

condaria di secondo grado n. 89/2010 (Licei) prevedono l’insegnamento, nel quinto anno di corso, 

di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Con-

tent and Language Integrated Learning) . 

Per la classe VG la DNL individuata è stata Informatica come si evince dal verbale del 18/10/2018; 

sono stati sviluppati progetti interdisciplinari organizzati in sinergia tra docenti di discipline non 

linguistiche e docenti di lingue straniere. La percentuale di ore dedicate al CLIL è stata del 10% del 

monte ore. I nuclei disciplinari sono esplicitati nella sezione “Contenuti” del presente documento.  

In ottemperanza al D.L. 62/2017, gli allievi hanno svolto le simulazioni degli esami di Stato della 

prima e della seconda prova scritta. 

Relativamente al profitto e all’impegno dimostrati nello studio delle discipline, nonché al differen-

ziato livello di competenze, tra gli allievi si può notare un gruppo che si è contraddistinto per la 

motivazione e il costante impegno, per spiccate capacità argomentative e di rielaborazione autonoma 

delle tematiche trattate, nonché per la loro attualizzazione nella società odierna, pervenendo a risul-

tati ottimali. 

Un altro gruppo di alunni, pur manifestando un interesse ed un impegno non sempre continui, ha 

tuttavia acquisito delle competenze sostanzialmente buone, riuscendo a superare le proprie criticità 

e le difficoltà iniziali con successo conseguendo risultati soddisfacenti. Infine, nella classe sono pre-

senti alcuni allievi le cui conoscenze, a causa di un impegno discontinuo, appaiono disomogenee in 

alcune discipline. 
 
 

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 compren-
sione 
 Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia nell’applicazione che 
nell’analisi 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle cono-
scenze e le sintetizza in modo frammentario  

 Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un linguaggio ap-
propriato  
 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  

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

 Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo appro-

priato 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 cono-

scenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 
 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre appro-

priata testi normalmente ben organizzati  
 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato nei movi-

menti 
 
 

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 mo-
vimenti.  

 



 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo pro-

ficuo 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 ed effettua analisi approfondite 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze 

e sa effettuare sintesi 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 mo-

vimenti 
  



 

ALUNNI Progetti di attività curri-
culari 

Progetti di attività ex-
tracurriculari 

Eventuali certificazioni 
conseguite 

 Attività di Orientamento Corso PON “L’isola e i 
suoi tesori” 

ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Torneo scolastico Calcio ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Torneo scolastico Calcio ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Rappresentazione teatrale 
“Aladin, il musical” 

Corso PON “Osservo, 
sperimento, imparo” 

ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento Progetto “Policoro” ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento Corso PON “L’isola e i 
suoi tesori” 

Brevetto Assistente Ba-
gnante MIP 

 Corso di Logica Corso PON “Osservo, 
sperimento, imparo” 

 

 Attività di Orientamento Corso PON “Osservo, 
sperimento, imparo” 

ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento Corso PON “L’isola e i 
suoi tesori” 

ECDL Certificazione It 
Security 

 Torneo scolastico Calcio ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Rappresentazione teatrale 
“Aladin, il musical” 

ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 Attività di Orientamento Corso PON “L’isola e i 
suoi tesori” 

Certificazione B1 Inglese 

 Attività di Orientamento ECDL It Security ECDL Certificazione It 
Security 

 
  



A n a l i s i  d e l l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n z a  A l l i e v i  

 

ALLIEVI N. 
TOTALE 19 
Maschi 15 
Femmine 4 
  
DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE  
DSA - TOTALE  
  
ALLIEVI CON BES - TOTALE  
BES con PDP  
  
da altri indirizzi  
da altri istituti  

 
  



Atteggiamento scolastico iniziale della classe 

INDICATORI LIVELLO 
BASSO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
MEDIO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
ALTO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 
IMPEGNO 4 9 6 
INTERESSE  13 6 
PARTECIPA-
ZIONE 

 13 6 

 
P r o f i l o  d e l l a  c l a s s e  

 
OSSERVAZIONI 

La classe sotto il profilo didattico ha mostrato un impegno ed un profitto nello studio delle discipline complessiva-

mente positivo, anche se diversificati in base alla propensione allo studio di alcune discipline, all’interesse mostrato 

e alle abilità e alle competenze acquisite. Solo alcuni studenti, per problemi di salute ,documentati, non sono riusciti 

a raggiungere gli stessi livelli di preparazione degli altri compagni.  

 
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 

15 marzo 2010. 

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

  



Competenze chiave trasversali di cittadinanza e costituzione 

 
Imparare ad imparare  

Progettare x Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progetta-
zione 
x Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significa-

tivi, realistici e prioritari 
x Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati 
 

Comunicare x Comprendere messaggi di genere diverso 
x Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, pro-
cedure, atteggiamenti, stati d’animo. 
x Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 

Collaborare e partecipare x Interagire in gruppo 
x Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere dispo-
nibili al confronto al fine di riuscire a realizzare un comporta-
mento tollerante e democratico. 
x Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive 
x Partecipare al lavoro in modo propositivo 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

x Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
della scuola e della classe: ad esempio sviluppare senso di respon-
sabilità nei confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti 
nel comportamento durante le assemblee di classe, di Istituto; es-
sere motivati nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e 
nel prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 
x Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio ri-
spettare le persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola 
ecc….. 
x Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esem-
pio rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare rispetto de-
gli orari, delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 
rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, ser-
vizi)….. 
 

Risolvere problemi x Affrontare situazioni problematiche 
x Costruire e verificare ipotesi 
x Individuare fonti e risorse adeguate 
x Raccogliere e valutare i dati 
x Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline secondo il tipo di problema. 
x Applicare principi e regole 
 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

x Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e con-
cetti differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
x Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 
incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con argo-
mentazioni 
 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

x Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi am-
biti e attraverso diversi strumenti comunicativi 



x Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere conside-
razioni 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 singoli docenti. 

A conclusione del percorso di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
1. Area metodologica 

•  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre  ricerche e ap-
profondimenti 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 co-
municazione. 

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 com-
petenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

•  Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfuma-
ture 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 cor-
rispondenti 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, co-
municare. 

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 im-
portanti, 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 sogget-
tive) 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, filoso-
fica, 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 ar-
tistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di pre-
servarlo 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 spetta-
colo, 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 formaliz-
zazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  
STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

•  x lezioni frontali 

•  x lezioni partecipate 

•  x lavori di gruppo/cooperative lear-

ning 

•  x esercitazioni 

•  x simulazioni di casi 

•  x discussioni guidate 

•  x ricerche individuali e/o di gruppo 

•  x brainstorming 

•  x Flipped classroom 

•  x circle-time 

•  x role playing 

•   (problem solving). 
 
 altro (specificare)_________________ 

•  Libri di testo 

•  Lim 

•  Riviste/Quotidiani 

•  Siti internet 

•  Dispense 

•  Strumenti audiovisivi(cd,dvd,….) 

•   Aula 

•  Laboratori(informatica,lingue,fi-
sica,chimica…. 

•  Palestra 

•  Aula Magna 
 
altro(specificare)————————— 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
Corso di recupero 
Sportello pomeridiano 
Recupero in itinere 
Tutoraggio in classe 
Studio autonomo 
Altro (precisare) ______________ 

 
  



STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Strumenti per la verifica sommativa: 
 
Verifiche scritte: almeno 2.. valutazioni a Quadrimestre. 
Prove strutturate , semistrutturate, 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 
•  colloqui generali 
•  registro elettronico 
 
 
 

  



 
Percorsi didattici interdisciplinari 

 
P e r c o r s i  A S L  

L’attività sarà organizzata in sei fasi: 
 

1. formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente esperto della scuola-intera classe) 

2. formazione sugli aspetti generali dell’ASL:sviluppo e consolidamento delle competenze chiave (conferenze con 

esperti-intera classe) 

3. formazione cruciale a supporto dell’attività di stage (docenti del cdc -intera classe) 

4. formazione sugli aspetti specifici (tutor/personale aziendale/docenti in ora 

rio extra curricolare-studenti raggruppati per area) 

5. attività di stage (tutor aziendale,personale aziendale-esperienza individuale) 

6. realizzazione di un elaborato sull’esperienza di alternanza svolta (presentazione multimediale, poster, infogra-

fica,video, relazione, blog, pagina web ecc.) (tutor e docenti del cdc -intera classe e/o gruppo area) 

7. monitoraggio e valutazione del progetto (scuola e usr) certificazione delle competenze (azienda e scuola) e valu-

tazione sommativa degli allievi (docenti del cdc) 

il coordinatore avrà cura di raccordarsi con i tutor per progettare le attività relative a ciascun percorso attivato 

nella classe (ambito giuridico,socio-economico,socio-sanitario….-prospetto allegato)  

 

A l t r e  a t t i v i t à  

 

Scambi culturali 

Uscite didattiche 
Si effettueranno eventuali visite didattiche coerenti con il percorso di studi e la programmazione discipli-
nare. 

 

 Viaggi di istruzione 

La classe parteciperà al viaggio d’istruzione a Praga e dintorni 
 
  



PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE  
 
 

ITALIANO 

 

Giacomo Leopardi:  

La vita – Le opere – I grandi temi 

Tra Classicismo e Romanticismo: una poetica originale; all’origine dell’infelicità; “pessimismo storico”; 
“pessimismo cosmico” 

I “Canti” :struttura, temi 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

•  Il passero solitario  

•  L’Infinito  

•  La sera del dì di festa  

•  Alla luna  

•  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

•  La quiete dopo la tempesta  

•  Il sabato del villaggio 

Le Operette morali :struttura , temi 

Lettura e analisi: 

Il dialogo della Natura e di un Islandese 

Il secondo Ottocento 

•  La Scapigliatura 

•  Il Naturalismo 

•  Il Verismo 

Gustave Flaubert:   

•  Il sogno della città e la noia della provincia (da Madame Bovary) 

Verga: 

La vita – Le opere – I grandi temi 

 Il Verismo e le sue tecniche, la rappresentazione degli umili, la concezione della vita 

“I Malavoglia”:  

genesi e composizione, una vicenda corale, i temi, gli aspetti formali 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 



•  Il naufragio della Provvidenza( Da I Malavoglia) 

•  Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

•  La roba (da Novelle rusticane) 

•  La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo) 

Il Decadentismo 

Il Simbolismo  

L’ Estetismo 

Fedor Dostoevskij: 

•  <<Io sono una persona malata…sono una persona cattiva>> ( da Memorie dal sottosuolo)  

•  Charles Baudelaire 

•  Corrispondenze (da I fiori del male) 

•  Spleen (da I fiori del male)  

Giovanni Pascoli 

La vita – Le opere – I grandi temi :il “fanciullino”, il “nido”, il simbolismo, l’impegno civile, l’interesse 
per la classicità 

“Myricae” :composizione, struttura,  temi, stile 

Lettura delle seguenti poesie: 

•  Arano  

•  Lavandare  

•  X Agosto  

•  L’Assiuolo  

•  Temporale  

•  Il lampo  

•  Il tuono  

•  Novembre  

I Poemi Conviviali: 

Alexandros  

I Canti di Castelvecchio: 

Gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: 

La vita – Le opere – I grandi temi:  



Il divo narcisista e il pubblico di massa, la maschera dell’innocenza, il superomismo, dolore e sentimento 
della morte nella fase “notturna” 

Da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta 

“Alcyone”: la struttura dell’opera, i temi, lo stile 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

•  La sera fiesolana  

•  La pioggia nel pineto  

Il romanzo europeo del Primo Novecento (caratteri generali)  

Italo Svevo 

La vita – Le opere – I grandi temi: la concezione della letteratura, l’autobiografia di un uomo comune, le 
influenze culturali 

“La coscienza di Zeno” :la struttura e la trama, i personaggi e i temi, lo stile e le strutture narrative 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

•  Il vizio del fumo e le <<ultime sigarette>> (da La coscienza di Zeno) 

•  La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 

•  L’inconcludente “senilità “ di Emilio (da Senilità) 

Luigi Pirandello 

La vita – Le opere – I grandi temi: la poetica dell’Umorismo, il vitalismo e la pazzia, l’io diviso, la civiltà 
moderna, la macchina e l’alienazione 

Tra realtà e finzione: la dimensione scenica 

 “Il fu Mattia Pascal” :genesi e composizione, una vicenda “inverosimile”, le tecniche narrative 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

•  Io e l’ombra mia( dal Fu mattia Pascal) 

•  Il segreto di una bizzarra vecchietta (da L’Umorismo) 

•  Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

•  Mia moglie e il mio naso (da Uno, nessuno e centomila) 

•  L’incontro con il Capocomico (da Sei personaggi in cerca d’autore) 

Il Crepuscolarismo: 

•  Nascita e diffusione di un “ismo” 

•  I temi e lo stile 

•  I luoghi, i tempi e i protagonisti 

•  GuidoGozzano: 



•  Cocotte (da I colloqui). 

Il Futurismo: 

•  La nascita del movimento 

•  Le idee e i miti 

•  La rivoluzione letteraria 

•  I luoghi e i protagonisti 

Filippo Tommaso Marinetti: 

•  Il primo Manifesto (da Fondazione e Manifesto del Futurismo) 

•  Bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb). 

La poesia italiana del primo Novecento: 

•  Il frammentismo della “Voce”; 

•  Il classicismo della “Ronda”. 

 Giuseppe Ungaretti: 

La vita – Le opere – I grandi temi: la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto, il dolore personale e 
universale 

 “L’allegria”: la struttura e i temi, la rivoluzione stilistica 

Lettura e analisi delle seguenti poesie 

•  Non gridate più (da Il dolore) 

•  Veglia (da Il porto sepolto) 

•  Fratelli (da Il porto sepolto) 

•  Sono una creatura (da Il porto sepolto) 

•  San Martino del Carso (da Il porto sepolto) 

•  Mattina (da Naufragi) 

•  Soldati (da Girovago) 

EugenioMontale: 

La vita – Le opere – I grandi temi: la concezione della poesia, memoria e autobiografia 

 “Ossi di seppia”: l genesi e l composizione, struttura e modelli 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

•  I limoni 

•  Non chiederci la parola 

•  Meriggiare pallido e assorto 



•  Spesso il male di vivere ho incontrato 

•  La casa dei doganieri (da Le Occasioni). 

•  Ho sceso, dandoti il braccio ,almeno un milione di scale( da Satura) 

Dalla poesia pura all’Ermetismo 

I caratteri del movimento ermetico 

Salvatore Quasimodo 

Vita ed opere 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

Ed è subito sera( da acque e terre) 

Uomo del mio tempo( da Giorno dopo giorno) 

 

Il Neorealismo: i principali nuclei tematici, le forme letterarie 

 

Dante Alighieri: 

Divina Commedia 

Lettura dei seguenti canti dal “Paradiso”: I-III-VI-XI-XII-XV-XVII-XXX 

  



LINGUA INGLESE 

Libro di testo adottato: Ballabio, Brunetti, Bedell- The Fire and the Rose-Over the Centuries-Europass. 

The Pre-Romanticism(Literary background)  

William Blake (life, works, main themes) 

“The Lamb”: analysis 

“The TYger”: analysis 

The Romantic Age (Historical, Social, Literary background)  

W. Wordsworth (life, works, main themes)  

From „The Preface to the Lyrical Ballads‟: „A Certain Colouring of Imagination‟ (analysis) 

„Daffodils‟: analysis 

 S. T. Coleridge (life, works, main themes)  

From „The Rime of the Ancient Mariner‟: „The killing of the Albatross‟ (analysis)  

The Victorian Age (Historical, Social and Literary background)  

Personal research: “Utilitarianism‟ 

 C. Dickens (life, works, main themes) 

From “Oliver Twist”: Oliver starved to death” (analysis) 

The Aesthetic Movement: Art for art’s sake 

 O. Wilde (life, works, main themes)  

From „The Picture of Dorian Gray‟: „The Preface‟ (analysis); „A beautiful painting‟ (analysis)  

The Modern Age( Historical, Social and Literary Background): Vorticism, The Bloomsbury Group ,Em-
meline Pankhurst, George V , The first world war , The Irish Question. 

The Modernism (general features) 

The „Stream of consciousness novel‟ (general features)  

Virginia Woolf( life, works, main themes) 

The Interior Monologue: “ Dinner time” (from “To the Lighthouse‟) analysis 

The Age of Anxiety (general features)  

The Irish Question (general features) 

James Joyce (life, works, main themes)  

From “Dubliners: “A new life?” “ Fear and paralysis”( abridged from Eveline) (analysis) 

G. Orwell (life, works, main themes)  

Da „1984‟: „Newspeak‟ (analysis) 



From “Animal Farm‟: “Old Major‟s Speech‟ (analysis) 

The Theatre of Absurd( general features) 

S. Beckett (life, works, main themes) 

From “Waiting for Godot‟: “ repeated time, meaningless life (abridged from Act 2) (analysis)  

The meaninglessness of time 

  



INFORMATICA  
 
BASI DI DATI (modulo CLIL in lingua inglese) 

Perché creare una base di dati- basi di dati e DBMS – Architettura di una base di dati- i modelli- Sicurezza- 

Progettare una base di dati- modello concettuale E/R- Associazioni- associazione con attributi- schemi per 

data base – il modello relazionale- la rappresentazione dei dati- dallo schema E/R allo schema logico 

relazionale- normalizzazione – algebra relazionale- operatori relazionali- 

La gestione dei data base con ACCESS: la creazione delle tabelle, le relazioni e le query. Il linguaggio 

SQL: l’istruzione SELECT. 

LE RETI DI COMPUTER  

Organizzazioni delle reti : reti e comunicazione-sistema centralizzato ad accesso locale- sistemi distribuiti. 

Mezzi di trasmissione 

Modalità di trasmissione: analogico e digitale-comunicazione tra i nodi-seriale /parallela. 

Topologia di rete  

Reti locali: Architettura e protocolli di rete –– I livelli del modello ISO-OSI –il livello data link –il pas-

saggio di gettone - il contenitore di messaggi – a contesa-diffusione di testimone. 

Dispositivi di rete- sistemi client/server-file server-sistemi peer-to-peer. 

Organizzazione delle reti geografiche: linee dedicate e commutate- commutazione di circuito –commuta-

zione di messaggio-commutazione di pacchetto. 

LA RETE INTERNET 

La storia di internet –Architettura di internet –I protocolli di internet - Intranet ed Extranet –I nomi di 

internet – il WWW- I problemi relativi alla sicurezza sul web -– I servizi di internet - La posta elettronica 

La società informatizzata e I problemi della sicurezza informatica 

Concetti di sicurezza- Crittografia- Crimini informatici- privacy e diritti d’autore- virus -Il sistema infor-

mativo- e-business- il software- le figure professionali informatiche – il commercio elettronico-firma di-

gitale e certificato digitale 

  



SCIENZE NATURALI 

Libro di testo: Lupia, Palmieri, Parotto “ Il globo terrestre e la sua evoluzione- ed. blu. Tettonica delle 

placche, storia della terra, interazione fra geosfere , modellamento del rilievo. Zanichelli 

 

I composti del carbonio. 

L’isomeria: isomeria di struttura, cenni su stereoisomeri, enantiomeri e chiralità.  

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà, reattività dei gruppi funzionali, reazione omolitica ed 

eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

GLI IDROCARBURI 

Gli alcani:proprietà, nomenclatura, reazioni (di combustione e alogenazione). 

I cicloalcani: nomenclatura, proprietà, reazioni (di combustione, alogenazione addizione). 

Gli alcheni: nomenclatura, proprietà, reazione di addizione al doppio legame ( reazione di idrogenazione, 

di addizione elettrofila). 

Gli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione al triplo legame ( idrogena-

zione o riduzione catalitica, addizione elettrofila). 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene (proprietà, le reazioni di sostituzione elettrofila); idrocarburi aroma-

tici policiclici; i composti aromatici eterociclici. 

 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà e reazioni di sostituzione nucleofila e di 

eliminazione; approfondimento “I composti organoclorurati dal DDT ai pesticidi naturali.” 

Gli alcoli,gli eteri e i fenoli: proprietà; approfondimento “MTBE l’etere per la benzina senza piombo.” 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, reazioni. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, reazioni. 

Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali: esteri e ammidi. 

Le ammine: nomenclatura e caratteristiche. 

 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, proiezioni di Fischer e formule di Haworth; ap-

profondimento ” Da rifiuti a risorse: le biomasse” 

I lipidi: classificazione e reazioni (reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina dei trigliceridi), vitamine 

liposolubili. 

Gli amminoacidi e le proteine: struttura, nomenclatura, proprietà e classificazione.  

I nucleotidi e gli acidi nucleici: classificazione delle basi azotate, struttura e nomenclatura dei nucleotidi, 

formazione degli acidi nucleici. 

ENERGIA E METABOLISMO 

L’energia nelle reazioni biochimiche: definizione di energia libera, reazioni esoergoniche e endoergoniche, 



ruolo dell’ATP.  

Gli enzimi: meccanismi d’azione e regolazione tramite inibitori.  

Metabolismo energetico: concetto di via metabolica , coenzimi NAD, NADP e FAD. 

Metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, respirazione cellulare (decarbossila-

zione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa).  

Cenni su altri destini del glucosio: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogeno sintesi. 

Cenni su metabolismo dei lipidi e delle proteine. 

La fotosintesi : fase luminose e buia, ciclo di Calvin, piante C4 e piante CAM. 

La tettonica delle placche 

Struttura interna della Terra. 

Un segno dell’energia interna della terra: il flusso di calore. 

Il campo magnetico terrestre. 

La struttura della crosta. 

L’espansione dei fondi oceanici 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

La tettonica delle placche. 

Storia della terra  

Cenni su l’evoluzione del pianeta dalla sua formazione, eoni ed ere. 

Cenni sulla datazione delle rocce e i fossili. 

Cenni su Storia geologica del territorio italiano. 

  



STORIA DELL’ARTE 

 
Neoclassicismo: Johann Joachin Winckelman. Architettura pittura e scultura . 
Canova : Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Le tre Grazie, Paolina Borghese, Monumento fune-
bre a maria cristina d’Austria.  
David : Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili. 
Il Romanticismo (caratteristiche generali). 
La pittura romantica in Europa . Cenni sull’opera di Friedric , Turner e Constable  
Théodore Géricault “ Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia – La zattera della Medusa “ 
Eugéne Delacroix “ La Barca di Dante – La libertà che guida il popolo “ . 
Francesco Hayez “ La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il Bacio “ 
Il Realismo e la tematica di Courbet : Lo spaccapietre, L’Atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della 
Senna, Jo, la bella ragazza irlandese. 
Il fenomeno dei Macchiaioli  
Giovanni Fattori : Campo Italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del 59, Rotanda Palmieri, In 
vedetta, Bovi al carro. 
La nuova Architettura del ferro in Europa . 
L’Impressionismo, generalità e caratteristiche. La Fotografia .  
Eduard Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 
Claude Monet : Palazzo Ducale a Venezia, Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Stagno 
delle Ninfee. 
Pierre Auguste Renoir: La gronouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, Bagnante seduta. 
Edgar Degas : La lezione di ballo, L’assenzio, Quattro ballerine in blu.  
Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. 
Paul Cézanne : La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire, I bagnanti. 
Georges Seurat e il puntinismo : Une baignade a Asnieres, Un dimanche apres- midi à l’Ile de la Grande 
Jatte, Il circo. 
Paul Gauguin : Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Vincent van Gogh : Studio di un albero,Veduta con iris in primo piano, I mangiatori di patate, Autori-
tratto con feltro grigio, Campo di grano con volo di corvi. 
I presupposti dell’Art Nouveau – William Morris . 
L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese . Victor Horta . 
Gustave Klimt e la Secessione Viennese: Nudo disteso verso destra,Giuditta I, Ritratto di Adele Block – 
Bauer, Danae, La culla. 
Il Fauvismo e Henri Matisse : Donna con cappello, La stanza rossa, La Danza. 
L’Espressionismo : Il gruppo Die Brùck e E. L. Kirchner : Cinque donne per la strada. 
Emil Nolde : La Ballerina. Erich Heckel : Giornata limpida. 
Edvard Munch ; Fanciulla malate, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 
Oskar Kokoschka : Donna seduta, Ritratto di Karl Moll, La sposa del vento. 
Egon Schiele , l’incombere della morte: Autoritratto, Abbraccio.  
Il novecento delle avanguardie. 
Il Cubismo . Pablo Picasso : Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avi-
gnon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre Musici, Guernica. 
Il Futurismo : Tommaso Marinetti e l’estetica futurista . 
Umberto Boccioni : La città che sale, Stati d’animo : Gli addii ; Stati d’animo : quelli che vanno ; Stati 
d’animo : quelli che restano , Forme uniche di continuità nello spazio. 
Il Movimento Dada . 
Marcel Duchamp : Fontana, L.H.O.O.Q.- Man Ray : Cadeau, Violon d’Ingres. 
L’arte dell’Inconscio : il Surrealismo .  



Renè Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali. 
Salvador Dalì : il metodo paranoico critico, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e 
di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato da un volo d’ape. 
Il Razionalismo in architettura 
Il Bauhaus e W. Gropius . 
Le Corbusier “La casa come macchina per abitare“. VilleSavoye, I cinque punti per una nuova architet-
tura, Unitè d’Abitazione di Marsiglia, Le Modulor , La carta d’Atene per una moderna urbanistica, Cap-
pella di Notre-Dame a Ronchamp. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim . 
  



STORIA  

 
L’Europa nella belle époque 
Breve riferimento alla seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo di nuove fonti di energia 
Gli sviluppi della grande impresa 
L’organizzazione scientifica del lavoro 
L’esordio della società di massa 
Nazionalismo, colonialismo e imperialismo 
 
L’Italia giolittiana 
l’economia italiana tra sviluppo e arretratezza, 
il decollo industriale e la politica economica, 
il divario tra nord e sud, 
lotte sociali e nazionalismo: la conquista della Libia.  
Letture pag.83 L'azione pacificatrice del Giolitti Giano bifronte  
Luci ed ombre dell'opera di Giolitti  
 
La prima guerra mondiale 
Le cause della guerra: la questione balcanica; 
lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra; 
la posizione dell’Italia: neutralisti ed interventisti; 
l’anno cruciale per lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa; 
i trattati di pace e il nuovo assetto politico europeo; 
il significato storico e “ l’eredità” della guerra 
Letture:  
Wilson "I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali" 
 
La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 
La situazione della Russia dal 1905 al 1917: 
le riforme mancate, l’autocrazia dei Romanov, 
i principali partiti politici in Russia; 
la rivolta di Pietroburgo e l’abdicazione dello zar; 
le tesi di aprile di Lenin e la graduale affermazione del bolscevismo; 
dal governo provvisorio alla presa del palazzo d’inverno; 
la dittatura bolscevica, la guerra civile; 
la vittoria dell’Armata rossa e la nascita dell’URSS, la NEP. 
 
L’età dei Totalitarismi: fascismo 
La crisi del dopoguerra in Italia; 
l’affermazione graduale della figura di Mussolini; 
il programma di San Sepolcro e i fasci di combattimento; 
dalla presa di Roma nel 1922 all’affermazione del fascismo nel 1924; 
l’assassinio Matteotti e l’assunzione della responsabilità politica da parte di Mussolini; 
il fascismo diventa regime: leggi in materia di politica interna ed estera, istruzione, 
rapporti con la chiesa cattolica, le leggi razziali.  
Lettura pag. 250 "A me la colpa"  
"Il fascismo presenta se tesso" pag. 253 
 
L’età dei Totalitarismi: nazismo 
La crisi del dopoguerra e la repubblica di Weimar; 
l’affermazione della figura di Hitler: 
il programma del partito nazionalsocialista; 
la notte dei lunghi coltelli; 
l’antisemitismo: radici culturali e politiche; 
l’ascesa elettorale di Hitler e la costruzione della dittatura; 
la dittatura hitleriana fra repressione e manipolazione delle coscienze; 
 



 
 
Stalinismo 
La crisi dell’URSS dopo la guerra civile; 
la Nuova politica economica di Lenin; 
l’avvento di Stalin al potere; 
l’industrializzazione accelerata; 
collettivizzazione delle terre e sterminio dei Kulaki; 
il sistema totalitario e il terrore staliniano; 
propaganda, manipolazione delle coscienze e persecuzione antireligiosa; 
Video-documentario “Alle radici del male: Hitler e Stalin” 
Visione del film “I ragazzi del reich” 
Lettura pag.301"Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo""  
 
Sintesi sull’Europa e il mondo dopo il conflitto 
La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 
la guerra civile spagnola 
 
La seconda guerra mondiale 
Le aggressioni hitleriane, il patto russo-tedesco e 
lo scoppio del conflitto, 
la non belligeranza italiana, 
il “nuovo ordine nazista” e la Shoah, 
Gli eventi: 
l’avanzata dell’Asse in Europa e nel Mediterraneo, 
Il ruolo dell'Italia in Africa e nei Balcani , 
l'operazione Barbarossa, 
l'attacco a Pearl Harbour e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti,  
la Resistenza in Europa e in Italia, 
il crollo dell’Asse (1943-45).  
 
In Italia: 
Il ruolo del CLN nella liberazione, 
la costruzione della democrazia repubblicana, 
 gli anni del centrismo, 
la crisi della prima e la nascita della seconda repubblica. 
 
Nel mondo: 
I trattati di pace, 
la crisi di Berlino e la divisione della Germania, 
dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss: 
la caduta del muro di Berlino e le implicazioni europee e mondiali 
principali organismi europei ed internazionali, 
la nuova minaccia per l’occidente: il terrorismo islamico. 
  



FILOSOFIA 

Kant 
Richiami sui concetti fondamentali del criticismo kantiano 
 
Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo 
 
Fichte 
Cenni biografici, 
il superamento del pensiero kantiano, 
l’infinità dell’Io puro 
i tre principi della “Dottrina della scienza”, 
la struttura dialettica dell’Io, 
il primato etico e la dottrina morale 
la missione del dotto 
la filosofia politica. 
 
Schelling 
Cenni biografici, 
le critiche a Fichte, 
la filosofia della natura 
l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura, 
l’Idealismo trascendentale e la filosofia dell’identità, 
l’attività estetica e la teoria dell’arte. 
 
Hegel 
Cenni biografici, 
gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano, 
le critiche rivolte a Kant,Fichte e Schelling, 
i capisaldi del sistema hegeliano e l’importanza della dialettica, 
significato e finalità della “Fenomenologia dello Spirito” 
cenni sulla scienza della logica e la filosofia della natura. 
La filosofia dello Spirito e i suoi tre momenti: Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto. 
diritto, moralità, eticità (famiglia, società, stato) arte, religione e filosofia. 
 

La sinistra hegeliana e il marxismo. 

Feuerbach 
La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
L’ateismo e la critica alla religione 
la riduzione della teologia ad antropologia. 
 
Marx 
Cenni biografici, 
la critica al misticismo logico di Hegel, 
la critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione, 
il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
la concezione materialistica e dialettica della storia, 
la sintesi del “Manifesto”  
la sintesi del “Capitale”: merce, lavoro, plusvalore e contraddizioni del capitalismo 
la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 
La contestazione dell’hegelismo 
Schopenhauer 
Cenni biografici, 
la polemica contro Hegel, 
il mondo come rappresentazione e volontà, 
la categoria della causalità, 



il dolore e la noia,il pessimismo cosmico, 
la liberazione attraverso l’ascesi.  
 
 
 
 
Kierkegaard 
Cenni biografici 
il fondamento “ridicolo” del sistema hegeliano, 
la filosofia del “singolo”, 
gli stadi dell’esistenza, 
angoscia, disperazione e fede, 
l’infinita differenza qualitativa” fra l’uomo e Dio.  
 
 
L’affermazione del Positivismo. 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
 
Comte 
Cenni biografici, 
la legge dei tre stadi, 
la classificazione delle scienze, 
la sociologia e i metodi della ricerca sociologica 
 
Terzo nucleo tematico: la filosofia di fronte alla crisi dell’uomo moderno 
 
Nietzsche  
Cenni biografici, 
le caratteristiche della scrittura e le fasi del filosofare nietzscheano 
la denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità, 
il “dionisiaco e l’apollineo” come chiavi interpretative del mondo greco, 
la critica della morale e la trasvalutazione dei valori, 
la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, 
l’ideale di un “oltre-uomo”, il problema del nichilismo e del suo superamento. 
 
 
Freud e la psicoanalisi 
Cenni biografici, 
dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedervi 
rimozione, censura ed interpretazione dei sogni 
il concetto di libido, 
la struttura dell’apparato psichico: Es, Io e super Io 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
il disagio della civiltà. 
 
L’Esistenzialismo 
Tratti essenziali, contesto storico e sviluppi dell’Esistenzialismo e dell’epistemologia.  



FISICA 

 

Il libro di testo in uso è pubblicato dalla casa editrice Linx, ha per titolo “ FISICA Modelli teorici e problem 
solving” Elettromagnetismo – Fisica moderna” volume terzo, autore Walker. 
 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Unità didattica n. 1.1 – Il campo magnetismo 

La forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica – Il moto di ina carica in un campo magnetico uniforme 
– Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico – Il flusso del campo magnetico 
– La circuitazione del campo magnetico – Le proprietà magnetiche dei materiali – Il ciclo di isteresi ma-
gnetica. 

ELETTROMAGNETISMO 

Unità didattica n. 2.1 – L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta – La legge dell’induzione di Faraday-Neumann – La legge di Lenz – L’autoinduzione 
e la mutua induzione – Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Unità didattica n. 2.2 – La corrente alternata  

L’alternatore – Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata – I circuiti in corrente alternata – 
Il trasformatore. 

LA TEORIA ELETTROMAGNETICA 

Unità didattica n. 3.1 – Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto – Il termine mancante – Le equazioni di Max-
well e il campo elettromagnetico – Le onde elettromagnetiche – Le onde elettromagnetiche piane – Le 
onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto – Lo spettro elettromagnetico – Le parti 
dello spettro  

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

Unità didattica n. 4.1 – La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento – L’esperimento di Michelson-Morley – Gli assiomi della teoria 
della relatività ristretta – La simultaneità – La dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – 
L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo –Le trasformazioni di Lorentz – 
L’effetto doppler relativistico. 

  



MATEMATICA  
 
Nozioni di topologia su 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; 
• Numeri o punti di accumulazione; 
• Punti interni, esterni e di frontiera. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
 • Concetto di funzione reale di una variabile reale; 
 • Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 
 • Estremi di una funzione. Funzioni limitate; 
 • Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione; 
 • Funzioni composte; 
 • Funzioni invertibili. 
 
Limiti 
• 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 di limite per una funzione all'infinito; 
• Teoremi fondamentali sui limiti; 
• Definizione di infinitesimi; 
• Operazioni sui limiti; 
• Forme indeterminate; 
• Limiti delle funzioni monotone. 
 
Funzioni continue 
• Definizioni; 
• La continuità delle funzioni elementari e composte; 
• Due limiti fondamentali; 
• Funzioni continue su intervalli; 
• Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, dell'esistenza degli zeri; 
• Punti di discontinuità per una funzione; 
• Asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) e primo approccio con il grafico di una funzione. 
 
Derivate delle funzioni di una variabile 
• Definizione di derivata; 
• Continuità e derivabilità; 
• Significato geometrico della derivata; 
• Derivate di alcune funzioni elementari; 
• Derivate di una somma, di un prodotto, di un quoziente; 
• Derivata di una funzione composta 
• Derivate delle funzioni inverse; 
• Derivata logaritmica; 
• Derivate di ordine superiore. 
• Equazione della tangente ad una curva; 
 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
• Teorema di Rolle; 
• Teorema di Lagrange; 
• Teorema di Cauchy; 
• Teorema di De L'Hospital; 
 



Studio del grafico di una funzione 
• Massimi e minimi assoluti e relativi; 
• Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima e delle derivate successive; 
• Problemi di massimi e minimi; 
• Concavità, convessità e punti di flesso; 
• Studio di una funzione. 
 
Integrali 
• Primitiva. Integrale indefinito; 
• Integrali indefiniti immediati; 
• Integrazione per scomposizione; 
• Integrazione per cambiamento di variabile; 
• Integrazione per parti; 
• Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte; 
• Integrale definito e problema delle aree; 
• Area del trapezoide; 
• Definizione di integrale definito; 
• Proprietà dell'integrale definito; 
• Applicazione dell'integrazione al calcolo di aree o volumi dei solidi di rotazione. 
  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Esercizi di potenziamento generale e specifico per gli arti superiori ed inferiori.  
Esercizi di scioltezza muscolare e di mobilizzazione articolare. 
Esercizi di destrezza ed abilità. 
Esercizi di equilibrio.  
Esercizi di coordinazione.  
Esercizi per i riflessi.  
Esercizi di irrobustimento.  
Esercizi di resistenza.  
Esercizi di flessibilità ed elasticità della colonna vertebrale.  
Esercizi per il controllo della respirazione ed esercizi respiratori.  
Esercizi a corpo libero vari eseguiti singolarmente ed a coppie.  
Saltelli nelle varie forme e direzioni.  
Corsa: la corsa con variazioni di ritmo, la corsa intervallata, la corsa calciata, la corsa a balzi, la corsa 
nelle varie direzioni. 
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali : resistenza, velocità, forza, mobilità articolare. 
Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 
Test di resistenza (Cooper) 
“    forza veloce degli arti inferiori. 
“    forza veloce del busto e arti superiori). 
“    di velocità. 
Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 
Esercizi ai piccoli attrezzi : bacchette, funicelle. 
Esercizi ai grandi attrezzi :spalliera, scala curva.  
Esercizi di pre -atletica generale. 
Esercizi di preacrobatica: capovolta avanti. 
Piccoli attrezzi: bacchetta: esercizi nelle varie posizioni, a coppie, lanci. 
Attività per l’avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, basket, calcetto, studio di applicazione 
delle tecniche individuali e di squadra relative alle specialità menzionate; 
Metodiche di allenamento ed attività in situazione anaerobica; 
Norme elementari di comportamento per la prevenzione di infortuni e di pronto soccorso nei casi di con-
tusione, lesione, frattura, crampi, strappi, distorsioni. 
Principi teorici del movimento e scopi dell’educazione fisica. 
Importanza dell’alimentazione nello sport, igiene alimentare. 
Doping nelle discipline sportive, rapporto tra droga e doping. 
Il fumo e i suoi effetti negativi. 
 
  



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

 

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 

La bioetica, eutanasia e il rispetto della vita umana 

Il pensiero sociale della Chiesa, globalizzazione ed etica 

I diritti umani 

L’impegno ecologico nel pensiero della Chiesa  

  



 

TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO  
 

 
 

Tematiche trasversali 
(nodi concettuali) 

Attività e progetti 

Il progresso: illusione o realtà? 
Conferenza-dibattito: Rivoluzione 4.0 

La fugacità del tempo Film “L’attimo fuggente” 

Il lavoro ieri e oggi.  

 

Incontri sul diritto del lavoro e sulla ristrutturazione 

del curriculum vitae  

La Costituzione: art. 1 

Incontro-dibattito: La giornata della memoria  

Seminario: “In una scuola di legalità” 
Incontro-dibattito: Art.11  

La Memoria rende liberi? Incontro-dibattito: La giornata della memoria  

Seminario: “In una scuola di legalità” 
Incontro-dibattito: Art.11  

L’ONU 

Crisi delle certezze :assoluto e relativo Film “Le Ninfee” di Monet 

Il Nichilismo: L’ospite inquietante Film “Le Ninfee” di Monet 

Bioetica e Biodiritto :due facce della 
stessa medaglia 

Conferenza-dibattito: aborto, fecondazione  

assistita, clonazione, eutanasia. 

 

 

  



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 Agri-

coltura. 
 

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:  
 

 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- sani-

tario, 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 carat-

tere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di cittadinanza. In rela-

zione 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 au-

tonomo e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti  

e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, ecc.  
 

I report deiPCTO relativi al triennio 2016-2019 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
 

GRIGLIA DI VALUTA-
ZIONE PRIMA PROVA 

   

TIPOLOGIA A    
MAX 60pt    

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 
 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del te-

sto 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Coesione e coerenza te-

stuale 

- 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 grammati-
cale(ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso cor-
retto 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 perso-
nali 

- 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 les-
sicale, 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         Punteg-
gio totale            
Voto       /20 

   

 
  



 
 

GRIGLIA DI VALU-
TAZIONE PRIMA 

PROVA 

    

TIPOLOGIA B     
Max 60Pt     

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio asse-
gnato 

 

 
Ideazione, pianifica-
zione e organizza-

zione 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 padro-

nanza lessicale 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

  

Correttezza grammati-
cale(ortografia, mor-
fologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

  

 
Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei riferi-

menti 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 pro-
posto 

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

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

  

Capacità di sostenere 
con coerenza un per-
corso ragionativo ado-
perando connettivi per-
tinenti 

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

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

  

Correttezza e con-
gruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere l’argomenta-
zione 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

  

PUN-
TEGGI_____________

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

    

ALUNNO                       
CLASSE                 
PUNEGGIO TOT.              
VOTO       /20 

    



 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
TIPOLOGIA C  
MAX 60pt  
Indicatori Valutazione 
 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

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

 
Coesione e coerenza testuale 

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

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

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

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

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

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti cul-
turali 

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

 
Espressione  di giudizi critici e valutazioni personali 

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

MAX 40 pt   
Indicatori Valutazione 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formu-
lazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

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

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

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

 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

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

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

 

ALUNNO                                          CLASSE            
PUNTEGGIO TOTALE                  VOTO            
/20 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
TIPOLOGIA C  
MAX 60pt  
Indicatori Valutazione 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

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

 
Coesione e coerenza testuale 

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

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

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

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

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

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti cul-
turali 

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

 
Espressione  di giudizi critici e valutazioni personali 

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

Max 40 pt 
Indicatori Valutazione 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella for-
mulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

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

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

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

 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

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

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 

 

 
  



Griglia di valuta-
zione della seconda 
prova di matema-

tica e fisica 

    

Indicatori Liv. Descrittori Punti  
Analizzare 

 Esaminare la situazione 
fisica / matematica propo-
sta formulando le ipotesi 
esplicative attraverso mo-

delli 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 gran-
dezze fisiche necessarie 

0 - 5 

____ 

2 

•  Analizza il contesto 
teorico o sperimentale in 
modo parziale  

•  Deduce in parte o in 
modo non completa-
mente corretto, dai dati 
numerici o dalle informa-
zioni, il modello o le ana-
logie o la legge che de-
scrivono la situazione 
problematica 

•  Individua solo al-
cune delle grandezze fisi-
che necessarie 

6 - 12 

3 

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

•  Deduce quasi cor-
rettamente, dai dati nu-
merici o dalle informa-
zioni, il modello o le ana-
logie o la legge che de-
scrive la situazione pro-
blematica 

•  Individua tutte le 
grandezze fisiche neces-
sarie 

13 - 19 

4 

•  Analizza il contesto 
teorico o sperimentale in 
modo completo e critico 

•  Deduce corretta-
mente, dai dati numerici 
o dalle informazioni, il 
modello o la legge che 
descrive la situazione 
problematica 

•  Individua tutte le 
grandezze fisiche neces-
sarie 

20 - 25 

Sviluppare il processo ri-
solutivo 

 Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi mate-

matici e gli strumenti disci-
plinari rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari 

1 

•  Individua una for-
mulazione 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 rela-
zione matematica indivi-
duata 

0 - 6 

____ 

2 

•  Individua una for-
mulazione matematica 
parzialmente idonea a 
rappresentare il feno-
meno 

•  Usa un simbolismo 
solo in parte adeguato 

•  Mette in atto in 
parte il procedimento ri-
solutivo richiesto dal tipo 
di relazione matematica 
individuata.  

7 - 15 

3 •  Individua una for-
mulazione matematica 16 - 24 



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 matema-
tica individuata. 

4 

•  Individua una for-
mulazione matematica 
idonea e ottimale a rap-
presentare il fenomeno 

•  Usa un simbolismo 
necessario 

•  Mette in atto il cor-
retto e ottimale procedi-
mento risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione ma-
tematica individuata 

25 - 30 

  



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Classe …. Sezione: …… 
 

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

INDICATORI DESCRITTORI     

 
1 2 3 4 Pu

nti 

1. Capacità espressiva/comunicativa e 

padronanza della lingua 

Carente, limitata e superfi-
ciale 

Par-
zial-

mente 
ade-
guata 
e ap-
pros-
sima-
tiva 

Ap-
pro-

priata 
e so-
stan-
zial-

mente 
soddi-

sfa-
cente 

Appro-
fon-
dita, 
com-

pleta e 
artico-

lata 

 

2. Capacità di cogliere i nodi concet-

tuali delle discipline e mettere in rela-

zione le conoscenze acquisite 

Disorganica e superficiale 
 

Es-
sen-

ziale e 
par-
zial-

mente 
ade-
guata 

Ade-
guata 
ed ef-
ficace 

 
 

Auto-
noma, 
consa-
pevole 
ed effi-

cace 

 

3. Capacità di argomentazione, di ana-

lisi/sintesi.  

Carente, limitata e superfi-
ciale  

 

Par-
zial-

mente 
ade-
guata 
e ap-
pros-
sima-
tiva 

Auto-
noma 
e so-
stan-
zial-

mente 
soddi-

sfa-
cente 

Com-
pleta, 
appro-
fondita 
ed effi-

cace 

 
 
 

4. Capacità di rielaborazione critica 

Inefficace e limitata  In-
certa e 

ap-
pros-
sima-
tiva 

So-
stan-
zial-

mente 
effi-
cace 

Auto-
noma, 
effi-

cace e 
artico-

lata 

 

5.Capacità di illustrare natura, caratte-

ristiche e criticità delle esperienze e  

delle prove di esame svolte. 

Carente, limitata e superfi-
ciale  

 

Es-
sen-

ziale e 
par-
zial-

mente 
ade-
guata  

Buona  
e ap-
pro-

priata  
 

Ot-
tima, 
com-
pleta  

ed effi-
cace  

 

                                                                                                                   
 Punteggio totale 

 
____/20 

    

 
 

Castelvetrano …………………..                                                                 La Commis-
sione 
  



 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 


