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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell‟art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 

il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell‟esame. Il documento illustra inoltre 

le attività, i percorsi e i progetti svolti nell‟ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l‟insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l‟anno in preparazione 

dell‟esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento, previsti dal 

d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall‟art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell‟elaborazione del testo definitivo del documento, i 

consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un‟unica soluzione temporale e alla presenza dell‟intera commissione. La 

commissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l‟esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l‟obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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5. La commissione d‟esame dedica un‟apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 

di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall‟articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

2. PROFILO DELL‟INDIRIZZO 
 

Il corso di studi prevede la distribuzione bilanciata delle discipline umanistiche e scientifiche 

consentendo di acquisire una formazione culturale ampia ed articolata. Lo studio approfondito delle 

materie scientifiche è finalizzato non solo alla soluzione di specifici problemi, ma anche, e 

soprattutto, all‟acquisizione di chiarezza e precisione di pensiero, di sobrietà ed efficacia di 

espressione ed allo sviluppo della capacità di organizzare logicamente e criticamente quanto 

appreso. Il corso di studi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

2.1 Obiettivi cognitivi: 

- conoscenza ed abilità nell‟uso dei diversi registri linguistici;  

- conoscenza della lingua e della letteratura italiana, latina e straniera (inglese);  

- conoscenza dei concetti fondamentali e delle strutture di base che unificano le branche 

della Matematica e della Fisica;  

- assimilazione del metodo assiomatico/deduttivo e capacità di rilevare il valore dei 

procedimenti induttivi;  

- elaborazione di semplici informazioni con strumenti informatici;  

- conoscenza dell‟influenza del progresso scientifico sulla società;  

- capacità di riprodurre graficamente opere d‟arte insieme a quella di acquisire strumenti e 

metodi per l‟analisi la comprensione e la valutazione dei prodotti artistico/visuali di una 

determinata civiltà; 

- progressivo sviluppo della padronanza dei sistemi concettuali e simbolici, delle abilità 

operative e delle modalità di indagine necessari per la comprensione critica e riflessa del 

mondo umano 

- progressivo sviluppo delle capacità di comprendere ed utilizzare i vari sistemi espressivi 

con i quali a livello scientifico viene organizzata e codificata l‟esperienza individuale e 

collettiva 

- progressivo sviluppo della capacità del pensiero riflesso e critico 

 

Obiettivi formativi: 

- potenziamento della creatività anche tramite l‟acquisizione della capacità di essere 

inventori di progetti che possano utilizzare le significative energie che spesso sono inespresse; 

- sviluppo della capacità di autonomia nell‟assimilazione e nella riorganizzazione  dei 

contenuti dell‟insegnamento-apprendimento; 
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- educazione alla convivenza democratica intesa come progressiva maturazione della 

coscienza della propria identità personale e culturale e come capacità di giudizio 

autonomo e di scelte consapevoli e responsabili nei rapporti con le altre persone e con 

l‟ambiente naturale e sociale; 

- progressivo sviluppo di una conoscenza profonda del territorio nel quale si vive anche tramite 

l‟apprendimento delle tradizioni storiche e culturali che lo caratterizzano al fine di poterne meglio 

comprendere ed apprezzare i valori legati a tale patrimonio culturale; 

- progressivo sviluppo della dimensione europea della cultura e della prospettiva 

interculturale della formazione dei giovani, intesa come disponibilità all‟accettazione 

consapevole ed attiva di ogni forma di diversità, da quella individuale e personale (sesso, 

disabilità, omosessualità) a quella sociale e razziale, nella consapevolezza che ogni 

diversità rappresenta un enorme ricchezza ed un insostituibile patrimonio dell'umanità; 

- progressiva educazione nel ritrovare nel quotidiano l'etica dell'agire acquisendo fiducia nelle 

leggi, nelle Istituzioni, nei valori formativi della cultura ed assimilando i valori della 

consapevolezza, della partecipazione, del confronto. 

 

2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo e sbocchi professionali 

Il corso di studi conferisce un diploma valido per l‟ammissione ai pubblici concorsi e per il 

proseguimento degli studi in sede universitaria, consentendo allo studente di affrontare con 

sicurezza sia gli studi umanistici, giuridici, economici sia quelli scientifici. 

 

2.3 Quadro orario settimanale  
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3 PROFILO DELLA CLASSE 

 

3.1 Docenti del Consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Disciplina 

BERNINI CARRI GIANLUCA ITALIANO 

BERNINI CARRI GIANLUCA LATINO 

FARALLI MARIA PAOLA MATEMATICA 

FARALLI MARIA PAOLA FISICA 

DI CHIRO ANTONIO STORIA 

DI CHIRO ANTONIO FILOSOFIA 

DI BENEDETTO BRUNO RELIGIONE 

POLICELLA MARIA ANTONIETTA SCIENZE MOTORIE 

BELLOTTI LEONARDO DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

TAGLIAFERRI MARIA GRAZIA INGLESE 

MANGIONE MARIA TERESA SCIENZE 

 

3.2 Continuità docenti  

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO continuità continuità continuità 

LATINO continuità continuità continuità 

MATEMATICA continuità continuità continuità 

FISICA continuità continuità continuità 

STORIA non continuità continuità non continuità 

FILOSOFIA non continuità continuità non continuità 

RELIGIONE continuità continuità continuità 

SCIENZE MOTORIE continuità continuità non continuità 



Documento del 15 maggio 2019 – classe V B – Liceo Scientifico 

 
 

6 
 

DISEGNO E STORIA 

DELL‟ARTE 
non continuità non continuità continuità 

INGLESE continuità continuità continuità 

SCIENZE non continuità continuità continuità 

 

3.3 ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE QUINTA 

 

N. 
CANDIDATO 

Cognome Nome 

1 BUCCINI CARMEN 

2 CALABRESE PAOLA 

3 CALARDO CATERINA 

4 COBUCCI STEFANO 

5 DE GREGORIO FRANCESCA 

6 DI LAZZARO  FABIO 

7 DI RIENZO  ERIKA 

8 DI RIENZO IRIS CARMEN 

9 DI RIENZO MARIO 

10 DI RIENZO MORENA 

11 MARINARO SARA 

12 MALATESTA MICHELA 

13 MIGNELLA LAURA 

14 PACITTO  NICOLO‟ 

15 PIETRANGELO CRISTIANA 

16 PISANO VALENTINA 

17 RICO ILARIA 

18 ZANNI FABIO 

 

3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V A Liceo Scientifico è composta da 18 alunni: 5 studenti e 13 studentesse con un livello 

di preparazione, in generale, medio-alto. 

Gli studenti sono rispettosi delle regole, collaborativi e disponibili sia nei confronti delle iniziative 

proposte dai docenti sia nei confornti dei loro stessi compagni; il clima sereno e vivace in cui si 

svolgono le attività didattiche, scolastiche ed extrascolastiche, ha prodotto negli anni risultati 

complessivamenti buoni anche sul piano didattico.  

Nel quinquennio la continuità didattica ha riguardato i docenti di italiano, latino, inglese, religione e 

sostanzialmente anche matematica e fisica (il cui docente, professoressa Faralli, segue gli studenti 

della classe dal secondo anno di liceo); nel passaggio dal biennio al triennio e nel corso del triennio, 

invece, si sono avvicendati più docenti di storia e filosofia, disegno/storia dell‟arte, scienze naturali 

e scienze motorie. La classe, peraltro, con disponibilità e maturità è riuscita ad adeguarsi alle 

diverse modalità di insegnamento: si è adattata alle varie indicazioni metodologiche, ha accolto le 
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proposte di approfondimento e di collegamento tra le varie discipline, ha partecipato con impegno 

alle attività sia curriculari che extracurriculari. 

Per quanto riguarda l‟assimilazione dei contenuti, gli studenti hanno rivelato competenza e 

autonomia; relativamente alla padronanza espositiva e lessicale e alla capacità di riflessione critica 

nei raccordi interdisciplinari, i livelli di apprendimento risultano naturalmente differenziati in 

rapporto alla situazione di partenza, alle potenzialità individuali, al grado di motivazione e di 

impegno. Un  ristretto gruppo di discenti ha evidenziato un impegno più discontinuo, con un 

metodo di lavoro ripetitivo-mnemonico, e presenta pertanto qualche incertezza in alcune discipline. 

Nella classe è presente altresì un alunno con BES, per il quale è stato elaborato un Piano Didattico 

Personalizzato e una Relazione inseriti nel Materiale Didattico in formato cartaceo di cui potrà 

usufruire la Commissione d‟esame. 

Una buona parte dei discenti si è sempre mostrata adeguatamente motivata all‟apprendimento delle 

varie materie, disponibile al dialogo educativo ed attenta ai consigli finalizzati allo sviluppo di 

competenze e capacità. Tale atteggiamento ha consentito il consolidamento di competenze sia nell‟ 

area scientifica che in quella umanistica, fino a punte di eccellenza: in questi studenti 

particolarmente brillanti è possibile ravvisare l‟uso consapevole del linguaggio specifico delle 

discipline, la chiara competenza linguistica nella lingua straniera, la capacità di selezionare, 

confrontare, analizzare, mettere in relazione le informazioni, applicare le regole, produrre testi di 

varia natura in modo coerente, coeso e spesso personale e creativo. 

 

In vista dell‟esame, gli alunni stanno lavorando all‟elaborazione di relazioni o di elaborati 

multimediali relativi alle esperienze svolte nell‟ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e 

per l‟orientamento” (PCTO ex Alternanza scuola lavoro) da proporre al colloquio d‟esame. 

 

3.5 RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI 

Dal 12 al 14 Marzo gli studenti della V B, classe campione dell‟Istituto, hanno sostenuto le prove 

INVALSI CBT di Italiano, Matematica e Inglese (lettura + ascolto) per la rilevazione delle 

competenze in  uscita al termine del quinquennio. 

Tutti gli studenti della classe hanno svolto le prove, rivelando un comportamento adeguato e 

consapevole dell‟importanza di questa fase valutativa. I risultati individuali degli studenti con la 

certificazione dei livelli di competenze conseguiti, disponibili da parte dell‟‟istituto INVALSI a 

partire da giugno, saranno allegati al materiale didattico destinato alla Commissione d‟esame.  

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

PERCORSO FORMATIVO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il consiglio di Classe, dopo aver analizzato la situazione iniziale della classe, ha progettato la 

propria azione educativa-didattica ed ha organizzato dei percorsi didattici finalizzati alla 

maturazione cognitiva, affettiva, emozionale e relazionale degli studenti e delle studentesse; nella 

formulazione dei percorsi didattici è stato posto l‟accento non solo sui contenuti irrinunciabili del 

sapere disciplinare, ma anche sulle specifiche strutture disciplinari, sui procedimenti fondamentali e 

sul lessico specifico per favorire l‟acquisizione di una mentalità critica e flessibile in linea col 
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profilo specifico degli studenti/asse del Liceo Scientifico devono avere al termine del percorso di 

studi. 

 

4.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI ESPRESSI IN COMPENTENZE IN 

CHIAVE DI CITTADINANZA 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 4.2  OBIETTIVI COGNITIVI ESPRESSI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA‟ E CONOSCENZE 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi cognitivi raggiunti si fa riferimento alla 

presentazione della classe, alle relazioni finali dei docenti relative alle discipline dell'ultimo anno e 

ai giudizi sui singoli alunni. 

 

4.3 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

I contenuti delle varie discipline sono stati  suddivisi in Unità Didattiche di Apprendimento ed il 

loro sviluppo ha seguito strategie diversificate, strutturando lezioni basate su una varietà di modalità 

partecipative (lezione frontale, lezione interattiva, discussione e scoperta guidata, analisi testuale, 

elaborazione di mappe concettuali, rappresentazioni scritto-grafiche, esercitazioni guidate e 

autonome, cooperative learning, peer work, flipped classroom, uso dei laboratori e dei relativi 

strumenti, attività pratiche, visite guidate).    

Gli strumenti utilizzati per il controllo in itinere del processo d‟apprendimento (verifiche 

formative) e per il controllo del processo scolastico ai fini della classificazione (verifiche 

sommative) sono stati: 

- interrogazioni lunghe e brevi;  

- temi o problemi; 

- relazioni; 

- prove strutturate e semi-strutturate; esercizi. 

- compiti di realtà e prova esperta 

 

4.4 STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE 

Nella classe sono state previste le seguenti misure per includere eventuali studenti che, a vario 

livello, presentassero BES (Bisogni educativi speciali): 

 
STRATEGIE 

o Favorire la comunicazione orale e il dialogo. 

o Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

o Predisporre azioni di tutoraggio. 

o Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 

inizia un nuovo argomento di studio. 
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MISURE DISPENSATIVE  

Nell‟ambito delle discipline l‟alunno viene dispensato: 

o dal rispetto dei tempi standard; 

o dallo studio mnemonico di procedure (verbi, vocaboli, tabelline e poesie...); 

o dalle interrogazioni a sorpresa. 

Inoltre per contenere l‟ansia dell‟alunno si possono adottare anche le seguenti misure 

dispensative:  

o  dalla copiatura dalla lavagna; 

o  dal prendere appunti; 

o  dalla lettura ad alta voce;  

o  dalla scrittura veloce sotto dettatura. 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI  

L‟alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

o concessione di tempi più lunghi per l'esecuzione di alcuni compiti; 

o tabella delle formule geometriche,  tavola periodica degli elementi, tavola pitagorica, dei 

verbi e delle regole... 

o Calcolatrice. 
 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si concordano: 

o l‟organizzazione di interrogazioni programmate, guidando l‟esposizione con immagini 

iconografiche e attraverso la lettura di cartine, grafici e tabelle. 

o la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati. 

o la valutazione delle prove scritte ed orali con modalità più attente ai contenuti che non alla 

forma espositiva. 

 

4.5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal Consiglio di Classe è stato misurato attraverso 

la valutazione di prove scritte e orali. In linea di massima, per quanto riguarda il numero delle 

verifiche, per ogni disciplina si sono previste un congruo numero di prove orali per ogni periodo 

affiancate da un congruo numero di  prove scritte di vario tipo. 

La valutazione è stata costantemente riferita ai livelli di partenza individuali e di classe, alle 

capacità singole e complessive, agli obiettivi prefissati. Si è tenuto conto della maturazione 

progressiva dei singoli allievi e, superando la pura fiscalità sommativa, la valutazione delle prove ha 

tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- capacità di usare un linguaggio specifico nelle varie discipline; 

- capacità di “sapere” e “saper fare” (conoscenze disciplinari e la capacità di utilizzarle 

concretamente), relative all‟argomento oggetto della prova; 

- capacità di analisi e sintesi; 

- capacità logiche oltre che mnemoniche; 

- capacità di collegamento all‟interno della disciplina e/o con altre discipline; 

- il grado di assimilazione raggiunto; 

- il grado di difficoltà della prova. 

La correzione, oltre alla rilevazione degli errori, ha mirato ad indicare soluzioni e/o ipotesi 

alternative di svolgimento corretto. 
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Per le prove scritte si è tenuto anche conto della coerenza con le richieste delle tracce, della 

correttezza metodologica, delle procedure e della strutturazione formale, mentre per le prove orali si 

è tenuto conto della pertinenza nell‟elaborazione delle risposte e della capacità espressiva. 

 

4.6 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l‟attribuzione dei voti 

approvati dal Consiglio di Classe sono i seguenti: 

1-3  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (= impegno assente, nessuna conoscenza della disciplina, 

gravi errori, nessuna autonomia di giudizio, nessuna capacità di sintesi e di uso degli 

strumenti); 

4-5 INSUFFICIENTE (= impegno scarso e/o discontinuo, conoscenze frammentarie e presenza di 

errori e/o non complete e con errori non sempre gravi, scarsa capacità di sintesi ed 

autonomia di analisi e/o poca capacità di sintesi e analisi, autonomia scarsa, evidenti 

incertezze e/o difficoltà nell‟uso degli strumenti); 

6 SUFFICIENTE (= sufficiente impegno, conoscenze non molto approfondite ma senza errori; 

capacità di sintesi e di rielaborazione ma con imprecisioni ed incertezze, uso corretto degli 

strumenti); 

7-8 DISCRETO-BUONO (= impegno costante, conoscenze complete ed approfondite, mancanza di 

errori, buone capacità di analisi e sintesi, autonomia e uso corretto degli strumenti); 

9-10 OTTIMO (= impegno assoluto e collaborativi, conoscenze sempre coordinate, senza errori e 

imprecisioni, personali capacità di analisi e sintesi, completa autonomia di studio). 

Altri fattori di cui si è tenuto conto nella valutazione periodica e finale sono stati: 

- Metodo di studio (elaborativo, organizzato, non sempre organizzato, ripetitivo/mnemonico, 

disorganizzato); 

- Partecipazione all‟attività didattica (costruttiva, attiva, recettiva, da sollecitare, dispersiva, di 

disturbo); 

- Impegno (notevole, soddisfacente, accettabile, superficiale, scarso, nullo); 

- Progresso nell‟apprendimento (buono, discreto, sufficiente, mediocre, insufficiente); 

- Livello della classe; 

- Situazione personale (problemi di salute, ambientali); 

- Frequenza;  - Comportamento scolastico.  

 

4.7  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Per l‟anno scolastico 2018-2019 l‟attribuzione del credito scolastico e le modalità di svolgimento 

dell‟esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono regolate 

dal D.lgs. 13 Aprile 2017 n. 62, come comunicato dal Miur con la circolare n. 0003050 del 04 

Ottobre 2018. L‟articolo 15 del D.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 

studenti nel secondo biennio e nell‟ultimo anno di corso un peso diverso rispetto alla precedente 

normativa, elevando tale credito da 25 punti su 100 a 40 punti su 100. Il Consiglio di classe ha 

provveduto ad effettuare la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo e nel quarto anno 

di corso da ciascun studente, verbalizzandone l‟esito (verbale Scrutini 1° Quadrimestre, del 

07/02/2019). 

I punteggi sono pertanto attribuiti sulla base della tabella A prevista dal D.lgs. n. 62/2017, che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
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ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo -  come 

previsto dal D.lgs. di cui sopra – la conversione (secondo la tabella di conversione per la fase 

transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi terze e quarte). 

Per quanto concerne il punto nell‟ambito delle bande di oscillazione, esso sarà attribuito sulla base 

dei seguenti criteri  

 profitto; 

 frequenza; 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 attività complementari ed integrative; 

 crediti formativi (certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, 

esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, 

esperienze di volontariato).  

I crediti formativi documentati dovranno essere coerenti con l‟indirizzo di studio e con la ricaduta 

positiva sullo sviluppo della personalità dello studente. 

 

 

 

4.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Si fa riferimento alla griglia del comportamento inserita nel verbale dello scrutinio finale. 

 

4.9 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nella classe non sono state svolte attività CLIL 
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4.10  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, è stato realizzato il seguente percorso formativo in orario 

curricolare:  

 

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Descrizione percorso 

 

Lettura, analisi e commento dei principali articoli della Costituzione 

 

I fondamenti della Costituzione:  

 

- Democrazia; 

- autonomia; 

- libertà; 

- giustizia; 

- uguaglianza. 

 

Trattazione dei seguenti temi di Cittadinanza e Costituzione: 

 

- diritti umani; 

- Onu e Istituti internazionali dipendenti; 

- globalizzazione; 

- guerra; 

- immigrazione; 

- il cammino verso l‟Europa unita. 

 

 

4.11 PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

RelazionePCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(L. 145 del 30.12.2018) 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Nel corso del triennio è stato realizzato, con studenti e studentesse, un esteso percorso di esperienze 

di Alternanza Scuola Lavoro: 

 

1) Condotte collegialmente dalla Classe: 

 

- Tuteliamo il nostro bel Paese  -  50h – archivista applicata alla 

tutela dei beni culturali con la Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

del Molise 

 

- Passato e Presente insieme verso il…Futuro -  24h – azione e competenze di 

cittadinanza attiva (1^ e 2^ parte) 
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- Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - 12h - Modulo interno organizzato 

da IISS Bojano propedeutico alle attività lavorative 

 

- Festival della Filosofia Magna Grecia -  10h – Sviluppo di competenze 

creative von l‟Associazione Festival della Filosofia 

 

- Magma 2018     -  20h - Allestimento e 

presentazione mostra pittorica monotematica con assegnazione e comunicazione dei 

compiti attribuiti, con relative scadenze, tramite l‟utilizzo di un software di project 

management 

 

- Urban Nature    -  36h – Azione di cittadinanza attiva di 

proposta di miglioramento dell‟habitat umano, in collaborazione WWF 

 

- Natural Maths    -  19h – Approfondimento e 

produzione di materiale didattico per conto della Coop “La Ramegna” (Ente gestore 

Oasi WWF di Guardiaregia – Campochiaro) 

 

- Che impresa ragazzi    -  10h - Ideazione di un‟attività 

imprenditoriale: gestione di un veglione 

Per complessive 181 ore 

2) Oltre a percorsi personali consistiti in esperienze e stage presso Enti diversi durante il 

periodo estivo: PrimoPianoMolise, Villa Ester, Comuni del circondario, Birba Park, 

Ass. Matese Arcobaleno, Studio Legale, SYS-TECK, Caseificio “La Matesina”, Elle 

Emme, ASPI, Cofelicesrl 

--------- 

 

Ai sensi dell‟art. 8, comma 5 dell‟O.M. 205 del 11.03.2019, la valutazione delle 

esperienze concorre a:  

- integrare la valutazione di quelle discipline alle quali tali attività afferiscono; 

- contribuire alla definizione del credito scolastico; 

- contribuire  alla valutazione del comportamento. 

 

--------- 

 

Ai sensi dell‟art. 19, c.1 e art. 21, c.5 si specifica che le esperienze sono state condotte nell‟intento 

di potenziare – oltre alle competenze tipiche dell‟indirizzo di studio - le competenze di base: 

 
Farsi strada nel mondo del lavoro Padroneggiare le competenze 

Sociali 

Raggiungere i risultati 

. Identificare gli obiettivi di lavoro 

 

. Imparare ad imparare 

 

. Adattabilità e flessibilità 

 

. Abilità comunicative 

 

. Autocontrollo e integrità 

(gestione dello stress) 

 

. Lavorare in gruppo 

. Prendere decisioni 

 

. Risolvere i problemi 

 

. Creatività e innovazione 
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. Motivazione 

 

. Riconoscere e applicare regole e valori 

sul lavoro 

 

. Rispettare regole e livelli gerarchici 

 

. Gestire le responsabilità 

 

. Gestire il tempo 

 

. Gestire il processo digitale 

 

. Orientamento al servizio by 

(comprensione dei bisogni altrui) 

 

. Lesdership 

 

. Gestire i conflitti 

 

.Consapevolezza interculturale 

(riconoscere e usare prospettive 

diverse) 

. Pensiero critico 

 

Quindi il Consiglio ha valutato il PCTO svolto da ogni studente. Si segnala che tutti gli allievi 

hanno conseguito una valutazione positiva; le schede personali saranno allegate al Materiale 

Didattico in formato cartaceo di cui potrà usufruire la Commissione d‟esame. 

 

5 SIMULAZIONI D‟ESAME 
 

La classe è stata coinvolta nello svolgimento delle simulazioni della Prima e della Seconda Prova 

d‟esame, nei tempi e nei modi suggeriti dal MIUR. 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

Si prevede altresì di svolgere entro la fine dell‟anno scolastico una simulazione della Prova Orale 

secondo le indicazioni fornite dal MIUR relative al nuovo esame di stato. 

 

6. ATTIVITA‟E PROGETTI 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

La classe si è mostrata disponibile ed interessata ad aderire ad una serie di attività extracurriculari 

organizzate sia dalla scuola che da enti esterni ad essa. In particolare, si segnalano le seguenti 

attività: 

 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e alle Olimpiadi della Fisica; 

 

 Partecipazione alle Olimpiadi delle Scienze e delle Neuroscienze e Giochi della Chimica; 

 

 Giochi sportivi studenteschi;  

 

 Uscita didattica a Roma (11 Ottobre): Roma barocca 

 

 Viaggio di istruzione a Vienna/Mauthausen (11-16 Aprile): Dalla gloria di un impero alle 

ceneri dell‟Olocausto 
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 Relativamente all‟ORIENTAMENTO IN USCITA, organizzato dalla F.S.,gli alunni  hanno 

partecipato alle seguenti attività: 

  incontro con Università degli Studi del Molise; 

  incontro con l' Esercito; 

  incontro Forze dell'ordine Carabinieri, Polizia e Finanza; 

  incontro per Corsi Universitari Laurea in Scienze della Mediazione linguistica (Interpreti e 

traduttori); 

 incontro con l‟Università degli Studi di Pescara;  

 incontro presentazione corsi di Formazione Professionale; 

 visita al Solone dello Studente di Pescara (04/10/2018). 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (eventi): 

 

- Incontro con la guardia di finanza per un corso di educazione alla legalità finaziaria 

(08/03/2019) 

 

- Incontro con il presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi (18/02/2019) presso 

l‟Auditorium di Isernia: la Costituzione e le responsabilità derivanti dai diritti e dai doveri 

civili 

 

7 IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

COMPONENTE DOCENTE 

 

FIRMA 

Bernini Carri Gianluca (Italiano e Latino) 

(Coordinatore di classe) 

 

Di Benedetto Bruno (Religione) 

(Tutor  PCTO  - Percorsi per le competenze trasversali e per 

l‟orientamento, ex ASL) 

 

Di Chiro Antonio ( Storia e Filosofia ) 

 

 

Tagliaferri Maria Grazia (Lingua e Cultura Inglese) 

 

 

Bellotti Leonardo (Disegno e Storia dell’Arte) 

 

 

Mangione Maria Teresa ( Scienze ) 

 

 

Policella Maria Antonietta ( Scienze motorie ) 

 

 

Faralli Maria Paola (Matematica e Fisica) 
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ALLEGATO A: 

 

 

Macrotemi e 
Consuntivo delle attività disciplinari 
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MACROTEMI 
 

I docenti hanno individuato collegialmente alcuni nodi concettuali, in sede di 

progettazione didattica, che, per problematicità e complessità, da un lato si 
prestano ad un‟analisi pluridisciplinare, dall‟altro possono maggiormente rilevare 
il bagaglio di competenze possedute dagli allievi. 
 

MACROTEMA DISCIPLINA E NUCLEO TEMATICO 
 

 

LA RELATIVITA‟ 

 
FISICA:  Effetti relativistici: dilatazione del tempo e contrazione delle 

lunghezze... 
 
ITALIANO: Pirandello, “Il Relativismo”... 
 
LATINO: TACITO, “I mille aspetti del Potere e l‟arte del ritratto”... 
 
STORIA DELL‟ARTE: Pablo Picasso, “Les Demoiselles d‟Avignon” e la 

nascita del cubismo.  
 
FILOSOFIA: Nietzsche: la genealogia della morale; l‟esistenzialismo: la 

relatività dell‟esistenza umana (autenticità, progetto, naufragio, cifra)... 
 
INGLESE :  effetti  della prima  Rivoluzione Industriale  sui pensatori  

del  pre-romanticismo, del Romanticismo e del periodo Vittoriano.  La 

differenza di stile e di poetica in relazione alla sensibilita‟ individuale  
nel confronto con la realta‟...  
 

 

L‟ENERGIA 

ITALIANO: Marinetti, “Futurismo: violenza, energia, velocità e 

giovinezza”; le Avanguardie letterarie... 
 
LATINO: Seneca e Plinio il Vecchio, “Natura e fiducia nella scienza”... 
 
FISICA: Energia relativistica, Massa-Energia... 
 
STORIA DELL‟ARTE:  
- Futurismo: movimento, colore ed energia. Umberto Boccioni: 
    “Materia”; “la città che sale”. 
- Dalì ed il misticismo nucleare; 
- Eart art, Walter de Maria , “Campo di fulmini”... 
 
STORIA: La rivoluzione russa; la prima guerra mondiale... 
 
FILOSOFIA: Bergson: lo slancio vitale e l‟evoluzione creatrice... 
 
SCIENZE: L‟energia dei terremoti: onde sismiche, Magnitudo e 
Intensità… L‟ATP e le vie metaboliche... 
 

 
LA DONNA 

 
ITALIANO: “Da Ermengarda a Drusilla Tanzi” la donna nella letteratura 
italiana di „800 e „900; il ruolo della DOMINA nell‟opera letteraria di 

Dante... 
 
LATINO: da Petronio a Giovenale, “Uomini che odiano le donne”... 
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FISICA: il caso di Ipazia e lo studio del moto dei pianeti attraverso 

l‟estensione alla Relatività Generale... 
 
FILOSOFIA: l‟isteria e la teoria della sessualità freudiana... 
 
STORIA: le suffragette... 
 
STORIA DELL‟ARTE: La lotta di emancipazione della donna in arte; 

Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka, Frida Khalo... 
 
INGLESE : Il diritto al Voto e le Suffragette… 
 
SCIENZE: Rosalind Franklin e la struttura del DNA... 
 

 

VIOLENZA 

 
ITALIANO: Manzoni, “La storia come sopraffazione”; Ungaretti, “La 

Guerra distruttrice di identità”; Levi, “La Necessità del Ricordo”... 
 
LATINO: da Lucano a Tacito, “Il lato oscuro dell‟Impero”... 
 
FISICA: La scienza a servizio della guerra, energia atomica... 
 
FILOSOFIA: Marx: la lotta di classe e la dittatura del proletariato; 

Nietzsche: la volontà di potenza; Darwin: la selezione naturale... 
 

STORIA: la seconda guerra mondiale. La bomba atomica,Olocausto e 

Shoah... 

 
STORIA DELL‟ARTE:  
- Marina Abramovich, “Performance sulla violenza”;  
- Artemisia Gentileschi, “Giuditta che decapita Oloferne” 
 -  Il manifesto contro tutte le guerre: Picasso, “Guernica”. 
- Alberto Burri, “Sacco 5P”... 
 
INGLESE : GLI effetti sociali devastanti della prima rivoluzione 

industriale, sulle fasce deboli della popolazione.  Il ruolo dei  bambini e 

donne  nella costruzione del nuovo welfare… 
 
SCIENZE: i fenomeni endogeni: vulcani e terremoti... 
 

 

IL DISSENSO 

ITALIANO: Dante e l‟esilio come scelta di dissenso e rettitudine; Saba e 

Quasimodo a confronto, “Cantare con il piede straniero sopra il 

cuore?”... 
 
LATINO: Tacito, “La dignità del funzionario”... 
 
FISICA: dissenso nelle applicazioni tecnologiche della scienza come ad 
esempio sull‟utilizzo dell‟immensa riserva di energia che si crea con la 

fissione nucleare... 
 
STORIA: la decolonizzazione, il Terzo Mondo, la contestazione del ‟68... 
 
FILOSOFIA: la Sinistra hegeliana e la dialettica; La Scuola di 

Francoforte e la critica alla civiltà dei consumi... 
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STORIA DELL‟ARTE. 
- Il dissenso dall‟ipocrisia della società: Egon Schiele, “Cardinale e 
suora”; 
- Dissenso dai regimi contemporanei: Ai Weiwei, “Forever”...  
- L‟etica della sostenibilità ambientale; Stefano Boeri: grattacielo “bosco 

verticale” 
- Il dissenso dalla società dei consumi nell‟arte del secondo novecento. 
 
INGLESE: GODWIN : Enquiry Concerning Political Justice  and Caleb 

Williams... 
 

 

LA CRISI DEL „900 

 
FISICA: la crisi della Fisica classica, introduzione alla quantistica con 

esperimenti che hanno ribaltato gran parte delle conoscenze consolidate 
fino agli inizi del 900 (principio di indeterminazione di Heisenberg, 

effetto Fotoelettrico, Corpo nero...) 
 
ITALIANO: Svevo, “La nevrosi come privilegio conoscitivo”; Pirandello “La 

Follia”; i poeti Crepuscolari; Montale “Il male di vivere”... 
 
LATINO: Seneca e la crisi esistenziale: “Il taedium vitae”; Giovenale e la 
crisi dei valori del mos maiorum; Agostino e la ricerca di una saecura 
laetitia... 
 
STORIA: la società di massa... 
 
FILOSOFIA: Marx, Nietzsche, Freud come “maestri del soggetto”... 
 
STORIA DELL‟ARTE: Il disagio esistenziale nella pittura del novecento; 

 Berlino simbolo della crisi del 900: distruzione e rinascita della città... 
 
INGLESE: I principali problemi  politico- sociali agli inizi del 900… 
 
SCIENZE: le grandi scoperte del „900: il DNA, il codice genetico e 

l‟espressione genica, l‟ingegneria genetica, la teoria della tettonica a 

placche…. 
 

 

REALISMO 

 
ITALIANO: Verga, “Un‟opera che sembri essersi fatta da sé”; da Pascoli a 

Saba, “Umiltà, povertà, semplicità: la verità nelle piccole cose”... 
 
LATINO: Petronio, Marziale, “Il Realismo Comico”; Apuleio, 
“Metamorfosi: una fabula per divertirsi e pensare””... 
 
FISICA: Heisenberg, “Principio di indeterminazione”… 
 
FILOSOFIA: il neopositivismo; il primo Wittgenstein, Schopenhauer: il 

velo di Maya e la Volontà…. 
 
STORIA: censura e propaganda nei regimi totalitari…. 
 
STORIA DELL‟ARTE; Realismi e neorealismi; Gustave Courbet: 
“Funerale ad  Ornans”; Renato Guttuso, “Contadini al lavoro”. 
-       Retorica e propaganda: arte e architettura nell‟epoca dei regimi 

totalitari... 
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INGLESE: DICKENS  and the  condition of the poor in the Victorian 

Age… 
  

 

 

PERCEZIONE DELLO 
SPAZIO E DEL 
 TEMPO 

 
ITALIANO: Leopardi, Pascoli, D‟Annunzio, Ungaretti, Montale, “Luoghi e 

stagioni dell‟anima”... 
 
LATINO: Seneca, “Il Tempo Etico” Agostino, “Il Palazzo della Memoria”...  
 
FILOSOFIA: Bergson: memoria, immagine, ricordo. Freud: il tempo 

dell‟analisi e il ritorno del rimosso; Nietzsche: l‟eterno ritorno... 
 
STORIA: Olocausto e Shoah... 

STORIA DELL‟ARTE: Il superamento dello spazio tridimensionale: 

Tempo e movimento nell‟arte moderna e contemporanea. Arte cinetica e 
arte programmata; Gianni Colombo, “Spazio elastico”; Alexander Calder 
“L’Albero”; 

INGLESE: Sterne, “Tristam Shandy” con i collegamenti  con il romanzo 

del 900, superando il concetto di Tempo lineare del romanzo 

realista;spazio e tempo nel romanzo inglese dal 1719  al  1900…. 

FISICA: Spazio-Tempo di Minkowski, tempo relativistico… 
 
SCIENZE:  ciclo litogenetico, evoluzione geologica e teorie relative... 
 

 
PROMETEO 

 

ITALIANO: Leopardi, “Sfida a Dio dal colle dell‟Infinito”; D‟Annunzio, “Il 

superuomo”... 
 
LATINO: da Seneca ad Agostino, “L‟opera letteraria come ricerca e 

lascito ai posteri”... 
 
FISICA: le scoperte scientifiche al servizio dell‟umanità come per lo 
sviluppo di terapie mediche antitumorali e per le indagini diagnostiche 

come la PET, la TAC, Onde elettromagnetiche nelle trasmissioni radio e 

televisive, elettricità… 
 
FILOSOFIA: l‟esistenzialismo, il mito di Sisifo... 
 
STORIA: decolonizzazione e Terzo Mondo…. 
 
STORIA DELL‟ARTE: Il numero aureo nella storia dell‟arte e l‟eterna 

ricerca di Armonia, bellezza e perfezione; il modulor e la poetica di Le 

Corbusier; La sfida alle leggi della statica e la libertà creativa 
dell‟architettura contemporanea: l‟ opera di F.O. Gehry, “museo 
Guggenheim a Bilbao”.  
 
INGLESE : SHELLEY‟S  ODE TO THE WEST WIND  AND PROMETHEUS 
UNBOUND; O. WILDE  and  LIFE AS A WORK OF ART... 
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BIOETICA 

 

ITALIANO: Verga, “Il Darwinismo sociale”; Leopardi, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 

“L‟allontanamento dell‟uomo dalla Natura e la perdita di identità”... 
 
LATINO: Seneca e Plinio il Vecchio, “L’uomo divoratore”... 
 
FISICA: applicazioni tecnologiche della scienza come ad esempio sull‟utilizzo 
dell‟immensa riserva di energia che si crea con la fissione nucleare... 
 
STORIA DELL‟ARTE: L‟etica della sostenibilità ambientale; Stefano Boeri: grattacielo 

“bosco verticale”... 
 
SCIENZE: Tecnica del DNA ricombinante e OGM. Clonazione e terapia genica. V. R. 

Potter e nascita della bioetica. Sviluppo sostenibile…. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente:DI BENEDETTO Bruno 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI: 01 

 

TESTI UTILIZZATI:SOLINAS LUIGI 

TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA / CON NULLA OSTA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 80 % 

Livello medio-alto: 15% 

Livello medio: 5% 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI SVOLTI 

In termini di: 
Competenze: 

 Acquisizione da parte degli alunni di una ottima conoscenza del 
programma svolto con manifestato interesse all’approfondimento e alla 
chiarificazione di questioni controverse 

 Consolidamento della capacità di riconoscere e apprezzare i valori 
religiosi e la novità essenziale della proposta cristiana cogliendone le 
implicazioni sul piano morale ed esistenziale per affrontare le grandi 
questioni dell’etica della vita e delle relazioni ponendole a confronto con 
altri sistemi di significato 

 Confronto con la visione cristiana del mondo al fine di elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e solidarietà in un contesto multiculturale e di 
dialogo interreligioso. 

 
Conoscenze e Abilità 

 Interpretazione della presenza del ruolo della religione nella società 
contemporanea in un contesto di pluralismo culturale nel rispetto della 
libertà religiosa 

 Giustificazione delle proprie scelte di vita in prospettiva futura, fondate 
sulle motivazioni intrinseche e sulla libertà responsabile in vista di un 
personale progetto di vita orientandosi verso la piena realizzazione di sé 

 Riconoscimento della presenza e dell’incidenza del Cristianesimo nel 
percorso storico, nella valutazione e trasformazione della realtà prodotte 
dalla cultura umanista, scientifica e tecnologica in una prospettiva di 
confronto aperto e di dialogo costruttivo tra le diverse posizioni 

 

 L’antropologica cristiana e le scelte etiche. 

 

- L’antropologia cristiana alla luce dei racconti della 

creazione, dell’incarnazione e ella redenzione. 

- Etica delle relazioni 

- Orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità. 

- Etica e ambiente 

- Rispetto per l’ambiente e solidarietà con gli 

uomini.  

- Sviluppo sostenibile ed ecologia.  

- Il bene comune. 

 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II e il 

rinnovamento della Chiesa 

Le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano 

II 

- L’esperienza umana dell’Amore. 

- L’Amore come amicizia: contenuti esperienziali, 

riflessioni filosofiche, letteratura. 

- L’Amore come eros: l’innamoramento, il desiderio 

sessuale, l’amore coniugale.  

- La vita religiosa. 

- L’Amore come carità.  

- Il significato del termine carità. L’Amore per i 

poveri. Antiche e nuove povertà. Forme attuali di 

povertà. 

 

 La Dottrina sociale della Chiesa e la scelta 

delle “periferie” della società 

 

- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento. 

- Etica del lavoro: il valore del lavoro nella tradizione 

biblica; breve excursus storico sul pensiero sociale 

della Chiesa dal 1891 ad oggi. Politica, moralità e 

giustizia sociale. 

Etica delle comunicazioni sociali. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezioni frontali e interattive; dialoghi guidati; dibattiti aperti a tema, col 
supporto di semplici mappe concettuali e riferimenti al testo biblico 

 Metodo dialogico, di ricerca e confronto, attraverso l’individuazione di 
problemi, tentativi di soluzioni, linee di sviluppo 

 Brainstorming 

VERIFICHE N. 4 
 

VALUTAZIONI 
Criterio fondamentale:  
- l’ascolto e l’osservazione sistematica degli alunni tesi a favorire e stimolare 
atteggiamenti di autovalutazione, autocorrezione e assunzione di responsabilità; 
- rado di interesse e partecipazione; 
- elaborazione critica dei contenuti proposti, commento individuale guidato di 
temi proposti dal docente. 

 

BOJANO, 15-05-2019                                             Prof. Bruno Di Benedetto 
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MATERIA   :Fisica  
 

DOCENTE: FARALLI MARIA PAOLA 

 

TESTI UTILIZZATI: „DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA‟                              WALKER    Vol 2 e 3 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

● Acquisire chiarezza di pensiero che consenta 

di avere una visione globale delle connessioni 

tra i diversi ambiti fenomenologici  
● Saper analizzare un fenomeno individuandone 

la collocazione all‟interno dell‟ambito 

disciplinare  
● Saper evidenziare le leggi che possono 

interpretare un fenomeno  
● Sviluppare e perfezionare la capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione personale  
● Applicare gli schemi e i concetti appresi per 

risolvere, razionalmente, situazione 

problematiche  
● Conoscere un insieme organico di contenuti 

finalizzati ad una adeguata interpretazione 

della natura 
● Comprendere i processi di sviluppo della 

scienza ed i limiti di validità delle conoscenze 

scientifiche  

● Elettrostatica 
● Corrente continua e circuiti  
● Campi magnetici e correnti 
● Induzione elettromagnetica 
● Onde elettromagnetiche 
● Relatività ristretta e generale 
● Elementi di fisica quantistica 

 

METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia seguita è stata quella della lezione 

frontale e interattiva, con numerose applicazioni delle 

leggi studiate nelle soluzioni di problemi e seguita 

qualche volta da esperienze di laboratorio. 

VERIFICHE  Le verifiche orali sono state soprattutto di tipo formativo  

Le verifiche sommative scritte sono state: soluzione di 

problemi, test con domande a risposta multipla, domande 

a risposte aperta di tipo teorico e brevi esercizi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI La quasi totalità della classe ha dimostrato di aver 

conseguito gli obiettivi prefissati sia pur con diversi 

livelli di conoscenze, competenze e abilità. 

Qualche alunno ha acquisito solo parzialmente o in 

maniera superficiale i contenuti disciplinari, a causa di 

un impegno scolastico non sempre costante e una 

preparazione di base con qualche lacuna. 

 

 

Bojano  15/05/2019                                                Prof.ssa  Maria Paola Faralli 
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MATERIA:   Matematica 
 

TESTO UTILIZZATO: „NUOVI ELEMENTI DI MATEMATICA‟ 

Autori: Dodero-Baroncini-Scaglianti 

Ghisetti e Corvi  

OBIETTIVI CONTENUTI 

● Promuovere la cultura scientifica 
● Promuovere le facoltà intuitivo-logiche 
● Apprendere a ragionare induttivamente e 

deduttivamente 
● Sviluppare le attitudini analitiche e sintetiche, 

promuovendo l‟abitudine alla sobrietà e alla 

precisione del linguaggio 
● Sviluppare dimostrazioni all‟interno di sistemi 

assiomatici 
● Operare con il simbolismo matematico 

riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazioni di formule  
● Costruire procedure di risoluzione di un 

problema 
● Risolvere problemi geometrici per vie sintetica e 

per via analitica 

● Funzioni  
● Limiti di funzioni 
● Funzioni continue 
● Derivata di una funzione  
● Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
● Massimi, minimi e flessi 
● Integrali indefiniti e definiti 
● Risoluzione approssimata di un‟equazione e del 

calcolo integrale 
● Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 

● Equazioni differenziali 
● Geometria solida  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

L‟insegnamento della matematica ha privilegiato il metodo della discussione, della lezione partecipata e 

dell‟insegnamento per problemi, stimolando gli allievi alla formulazione di ipotesi e alla proposizione di strategie 

risolutive sulla base sia delle conoscenze acquisite che delle personali e originali intuizioni. Successivamente si è poi 

proceduto alla generalizzazione e alla formalizzazione dei contenuti e allo svolgimento di esercizi e problemi per 

consolidamento di quanto appreso. 

 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state effettuate mediante compiti scritti, esercitazioni alla lavagna , interventi da posto e 

interrogazioni 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati si può generalmente definire soddisfacente. Le diversità nei livelli 

di preparazione raggiunti degli alunni si evidenziano dalle valutazioni attribuite in base ai parametri concordati e 

indicati nel presente documento.  

                      

                                            

Bojano  15/05/2019                                                Prof.ssa  Maria Paola Faralli 
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MATERIA: FILOSOFIA 

Docente:ANTONIO DI CHIRO 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  

3  

TESTI UTILIZZATI: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, Il capitello, Torino 2016, voll. 3A – 3B 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI SVOLTI 

Glialunnihannoacquisito i 
contenutifondamentali e 
specificidelladisciplina, hannoimparato a 
conoscere la 
terminologiafilosoficaappropriata e i temi 
e  i problemitrattati. Hanno, imparato a 
saperesporre secondo rigorelogico, 
organicità e precisioneconcettuale; a  
ricostruirel’argomentazione, riassumere 
le tesifondamentali, a saperconfrontare e 
contestualizzaredifferentirisposte a 
unostessoproblema. 

SCHOPENHAUER: 
 
KIERKEGAARD: 

 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
 
FEUERBACH: 
 
MARX: 

 
IL POSITIVISMO: COMTE - DARWIN 

 
NIETZSCHE 
 
BERGSON 

 
LA PSICOANALISI: FREUD – JUNG 
 
L’ESISTENZIALISMO: JASPERS – SARTRE 
 
IL MARXISMO NEL NOVECENTO: GRAMSCI – LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
(HORKHEIMER, ADORNO, MARCUSE, FROMM, BENJAMIN) 
 
IL NEOPOSITIVISMO E IL CIRCOLO DI VIENNA 
 
WITTGENSTEIN 
 
POPPER 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

- Lezione partecipata 
- Cooperative learning 
- Lavoro tra pari 
- Didattica per problemi 
- Lezione frontale 

- Costruzione di mappeconcettuali 
-  

VERIFICHE 

SCRITTE 
ORALI 

 
BOJANO, 15-05-2019                                                   Prof. Antonio Di Chiro 
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MATERIA:  STORIA  

Docente:ANTONIO DI CHIRO 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  

2 

TESTI UTILIZZATI: A. PROSPERI, G. ZAGREBELSKY. P. VIOLA, M. BATTINI, STORIA. PER DIVENTARE CITTADINI, 

EINAUDI, MILANO 2017, VOL. 3 

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI SVOLTI 

Gli alunni hanno  acquisito i contenuti 

fondamentali e specifici della disciplina; conoscono 

la terminologia storica appropriata; 

sono in grado di applicare il metodo critico nello 

studio di un documento; di collocare nel tempo e 

nello spazio i fenomeni storici: di saperli inserire in 

piani interpretativi differenti; di coglierne la 

complessità di aspetti ed implicazioni; 

 

1. Verso la società di massa: masse, individui e relazioni sociali, i nuovi 

ceti, l‟istruzione e l‟informazione, gli eserciti di massa, suffragio 

universale e partiti di massa. 

2. L‟Europa e il mondo alla vigilia della guerra: il sistema delle alleanze, 

la Russia e la rivoluzione del 1905, la guerra russo-giapponese, la 

repubblica in Cina, l‟imperialismo statunitense e l‟America Latina. 

3. L‟Italia giolittiana: la crisi di fine secolo e la svolta liberale, decollo 

industriale e questione meridionale, socialisti e cattolici, la guerra di Libia 

e la crisi del sistema giolittiano. 

4. La prima guerra mondiale: l‟attentato di Sarajevo, la guerra di 

movimento e la guerra di usura, l‟intervento italiano, la grande strage, la 

guerra nelle trincee, la svolta del 1917, la disfatta di Caporetto, la fine del 

conflitto e i trattati di pace e la nuova carta d‟Europa. 

5. La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre, la rivoluzione d‟ottobre, 

dittatura e guerra civile, la terza Internazionale, il comunismo di guerra e 

la Nep, la nascita dell‟Urss, da Lenin a Stalin. 

6. Il dopoguerra in Italia e in Europa: l‟eredità della guerra, le 

conseguenze economiche, il biennio rosso, la crisi in Germania, il 

dopoguerra in Italia: il fascismo, lo squadrismo e la conquista del potere, 

la costruzione dello Stato fascista. 

7. La grande depressione: gli Stati Uniti e la crisi del 1929, il crollo di Wall 

Street, le reazioni alla crisi mondiale, Roosevelt e il New Deal, Keynes e il 

nuovo ruolo dello Stato. 

8. Democrazie e totalitarismi: fascismo e totalitarismo, l‟avvento del 

nazismo, il Terzo Reich e l‟ideologia nazista, l‟Unione sovietica di Stalin, 

la guerra civile in Spagna. 

9. L‟Italia fascista: il totalitarismo imperfetto, cultura e comunicazioni di 

massa, la politica economica, la politica estera e l‟Impero, l‟Italia 

antifascista. 

10. Il tramonto degli imperi coloniali: la ragioni di un declino, il Medio 

Oriente, la Turchia, l‟India, Cina e Giappone negli anni ‟20 e ‟30, 

l‟America Latina. 

11. La seconda guerra mondiale: l‟attacco alla Polonia, la caduta della 

Francia, l‟Italia in guerra, la battaglia d‟Inghilterra, l‟attacco all‟Unione 

Sovietica e l‟intervento americano, la svolta della guerra e la caduta del 

fascismo, l‟armistizio, la guerra civile e la liberazione, la sconfitta della 

Germania e del Giappone. 

12. Guerra fredda e ricostruzione: le conseguenze della seconda guerra 

mondiale, la divisione dell‟Europa, l‟Unione Sovietica e il blocco 

orientale, gli Stati Uniti e il blocco occidentale, al rivoluzione cinese e la 

guerra di Corea, la destalinizzazione e la crisi ungherese, il trattato di 

Roma e il Mercato comune. 

13. La decolonizzazione: l‟emancipazione dell‟Asia, il Medio Oriente e la 

nascita di Israele e la crisi di Suez, l‟indipendenza dell‟Africa, il Terso  

Mondo, l‟America Latina. 

14. Il confronto Est-Ovest: Kennedy e Kruscev, la Cina di Mao e la 

rivoluzione culturale, la guerra del Vietnam, la repressione del dissenso in 

Europa orientale, le guerre arabo-israeliane, la crisi economica degli anni 

‟70, il terrorismo politico, gli Stati Uniti di Reagan, l‟Unione Sovietica da 

Breznev a Gorbacev, l‟Europa occidentale, dittature e democrazie in 

America Latina. 

15. L‟Italia repubblicana: il dopoguerra, la rinascita della lotta politica, la 

crisi dell‟unità antifascista, la Costituzione, le elezioni del 1948, la 

ricostruzione economica e il trattato di pace, da De Gasperi a Fanfani, il 

boom economico, il centro sinistra, il ‟68 e l‟autunno caldo, la crisi del 

centro sinistra, il terrorismo e la solidarietà nazionale, politica, economia e 

società negli anni ‟80.  

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezionepartecipata 
- Cooperative learning 
- Didattica per problemi 
- Attività di ricerca 
- Costruzione di mappeconcettuali 
- Lezionefrontale 

 

VERIFICHE 

 

Orali  

Scritte 
 

 
BOJANO, 15-05-2019                                                                Prof. Antonio Di Chiro 
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MATERIA: DISEGNO E STORIA 

DELL‟ARTE 
Docente: Leonardo Bellotti 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 
 

TESTI UTILIZZATI: IMMAGINARTI; A. Bacchetta, S. Guastalla, E. Parente; Archimede Edizioni. 

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 30 %;             Livello medio-alto: 50%;           Livello medio: 20% 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI SVOLTI 

Conoscenza dei diversi periodi storici, della  

collocazione temporale e del contesto culturale  di 

un‟opera o di un autore e delle tecniche e dei 

materiali utilizzati; conoscenza  di un linguaggio 

tecnico appropriato. Capacità di effettuare analisi 

pertinenti e sintesi dei contenuti, confronti tra opere 

e periodi storici diversi. Capacità di collocare 

un‟opera o un autore nel contesto storico-artistico 

di riferimento, secondo molteplici punti di vista. 

Conoscenza delle regole della rappresentazione con 

i metodi della geometria descrittiva; 

rappresentazione grafica ed analisi di 

un‟architettura moderna o contemporanea.  

 

L'arte del 600. Presupposti teorici. Spettacolarizzazione e teatralità dell‟arte.                                                                                                                                   

Architettura e scultura barocca a Roma. Borromini  e Bernini.   La rivoluzione                                                                                                              pittorica di 

Caravaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Il "quadraturismo":  Vermeer e la pittura fiamminga: la nascita del vedutismo.                                                                                                                                          

La struttura urbana della città barocca. Il rococò e le grandi regge del 700‟. 

Arte barocca. Preparazione visita guidata a Roma: realizzazione powerpoint                                                                                                                                                 

dei monumenti e delle opere da visitare. 

Neoclassicismo. Principi e riferimenti culturali. Canova. Architettura neoclassica                                                                                                                                                                       

in Italia ed Europa.  J.L. David ed  Ingres. I visionari: Boulle e Piranesi. 

La pittura del Romanticismo. Principi generali;  confronto e contrapposizione                                                                                                                                                                                   

con le tematiche del neoclassicismo. Gericault, Delacroix, Friedrich, Turner. 

L' architettura del romanticismo: neogotico ed eclettismo storicista. La nuova                                                                                                                                   

architettura in acciaio e vetro: "l‟architettura degli ingegneri".  

Dal Realismo all'Impressionismo; la natura e la critica alla città industriale. Corot,                                                                                                                                               

Millet, Courbet; i macchiaioli italiani. La bella epoque;  Manet e Degas:  

Impressionismo. Aspetti concettuali e caratteri formali. Renoir, Monet, Pissarro. 

Art Nouveau; caratteri e particolarità regionali: Art nouveau in  Belgio e Francia                                                                                                                                                                               

(Horta e Guimard); Gaudì e il Modernismo, Liberty italiano, Secessione Viennese. 

Postimpressionismo: caratteri specifici e differenze con l'impressionismo.                                                                                                                                                                     

L'opera di Cezanne,  Seraut,  Gauguin e Van Gogh. 

Le avanguardie storiche; caratteri e  specificità;  Munch; espressionismo francese:                                                                                                                                                                                                                                                                   

i fauves; Derain, Van Doongen, Matisse; Epressionismo tedesco: Kirchner, Karl                                                                                                                                                                                

Schmidt-Rottluff; l'espressionismo austriaco: Klimt, Schiele, Kokoschka.  

I riferimenti culturali del cubismo;  Picasso e le diverse fasi artistiche della sua                                                                                                                                               

vita: periodo blu e rosa, cubismo, ritorno al classico, le altre  sperimentazioni. 

Futurismo e l'opera di Antonio Sant'Elia, Kandinskij e l'astrattismo; l'opera di                                                                                                                                                                          

Paul Klee; il neoplasticismo; il dadaismo;  pittura metafisica e simbolismo. 

Architettura moderna. Premesse: l'opera anticipatrice di A. Loos e Beherens;                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gropius e il Bauhaus. L‟architettura razionalista ed organica:  Le Corbusier,                                                                                                                                                                          

Mies van der Rohe  e Wright. Il razionalismo italiano. 

La definitiva dissoluzione della forma: Informale ed action painting. Pop art.                                                                                                                                                                           

Arte concettuale e performance. 

I linguaggi dell‟architettura contemporanea:  Berlino. 

Studio e  rappresentazione grafica dell‟architettura moderna e contemporanea.                                                                                                                               

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Lezione frontale e partecipata, sempre con 

l‟ausilio di immagini proiettante sullo schermo;  

discussioni in classe ed approfondimenti di 

alcune tematiche con produzione di elaborati 

multimediali; utilizzo del laboratorio informatico;   

esercitazioni grafiche. 

 

VERIFICHE 

 

Verifiche scritte a risposta aperta, multipla e 

strutturata, finalizzate alla valutazione della 

conoscenza e dell‟uso appropriato del linguaggio 

specifico della disciplina, della capacità di analisi 

e di rielaborazione personale. 

Verifica delle competenze grafiche. 

Per i parametri di valutazione si fa riferimento 

alla griglia consegnata. 

Le verifiche di apprendimento sono state 

effettuate durante l'anno in modo da evidenziare 

eventuali carenze e poter procedere in tempi brevi 

al recupero in itinere. 

 

 

 

BOJANO, 15-05-2019                                                         Prof. Leonardo Bellotti 
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MATERIA: ENGLISH  

Docente:MARIA GRAZIA TAGLIAFERRI  

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  

 TRE.  

TESTI UTILIZZATI:LORENZONI GIULIA / PELLATI BEATRICE PAST & PRESENT - VOL. UNICO  

CON INTEGRAZIONI  TRATTE DA DISPENSE DEL DOCENTE : 

NEW LITERARY LINKS (THOMSON-MAGLIONI) 

CLASSICI ORIGINALI  

                                                                                      VIDEO - LEZIONI ON LINE CON ASCOLTO DEI CLASSICI  

       DOCUMENTI REPERITI IN RETE. 

  PREPARAZIONE ALL‟ ESAME INVALSI CON TESTO SPECIFICO 

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 20 % 

Livello medio-alto: 60% 

Livello medio: 20% 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

La classe ha mediamente raggiunto un 

accettabilelivello di conoscenze e 

competenzerelativamente alle tematiche trattate. 

 Partendo dal periodo pre-romantico, 

fino alle principali caratteristiche della letteratura 

e storia del  1900, gli studenti sono in grado di  

relazionare in merito alle tematiche menzionate in 

lingua inglese con linguaggio semplice 

maappropriato al contesto. 

Hanno conseguito  risultati  incoraggianti anche  

nelle fasi della preparazione dell‟esame 

INVALSI.  

Collegati ed interconnessi sul tema  

dell‟affermazione del diritto all‟uguaglianza ( 

Gray) , abbiamo seguito  tutto il percorso 

storico – letterario  fino alla nascita delle prime 

misure nazionali   per il miglioramento delle 

condizioni degli umili  (  Queen Victoria- Lloyd 

George) . 

 

In dettaglio:  

 

1 George  I, George II and George III 

The Agrarian Revolution 

Paine‟s Life and Works 

“The Rights of Man” “On the nature of 

Government” 

Reading: “Conclusions” in Rights of Man  

The French Revolution and the Jacobinterror 

The Industrial Revolution 

Burke‟saesthetic of the sublime and  

Burke's“ Reflections on the Revolution in 

France” as the base of Paine‟s reaction in “The 

Rights of Man”  

 

2 The Graveyard school of poetry: Gray‟s 

“Elegy 

WrittenIn A Country Churchyard” 

 

3 Blake‟s life and works. “The Lamb”, “The 

Tiger” The Chimneysweepers in the Songs of 

Innocence and Songs of Experience. 

“The Garden of Love” 

Godwin‟snovel of doctrine . From “Enquiry 

concerningpolitical Justice”: From the first to 

the VIIIthprinciple 

 

4 Wordsworth‟s life and Works 

“Tintern Abbey” 

 

5 Shelley‟s life and works 

The Shelley family 

“Ode to the West Wind” 

 

6 The Victorian Era 

The Victorian Compromise 

The ReformBills 

The Victorian Middle class 

Robert Owen 

The Chartistmovement 

The National Association For The 

Protection Of 

Labour 

The Cooperative Movement 

Industrial and social progress in the 

Victorian 

Age 

Social reforms 

Children 

Kingsley‟s “Water babies” 

 

7 O. Wilde‟s Life and Works 

The end of decadence 

Britain at the turn of the century 

The liberal party 

Lloyd George and the reforms 

The first World War 

The Age of Anxiety 

New Philosophies, new media, new 

genres 

William James, American 

Philosopher 

Experiment in all artforms 

The 20th Century novel: Space, 

time. Bergson 

and the interiormonologue 

James Joyce and his “epiphany”. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

lezione frontale 

scoperta guidata 

lezione interattiva 

VERIFICHE 
scritte e orali. 

Tre per quadrimestre 

 
 

BOJANO, 15-05-2019                                                           Prof. Maria Grazia Tagliaferri 
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MATERIA: ITALIANO 

Insegnante:  Gianluca Bernini Carri 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 4 

 

TESTI UTILIZZATI:    

G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, la letteratura, Paravia (volumi 4-5-6-7) 

 G.Langella, P.Frare, P.Gresti,U.Motta, Letteratura.it, Mondadori (volume 3a) 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 66 % 

Livello medio-alto: 22% 

Livello medio: 11% 

OBIETTIVI RAGGIUNTI                            CONTENUTI SVOLTI 

 Individuare le principali caratteristiche 

stilistiche, metriche, retoriche, sintattiche 

in un testo poetico 

 Individuare le principali caratteristiche 

stilistiche, sintattiche, narratologiche in 

un testo narrativo 

 Saper contestualizzare l‟opera letteraria 

nel periodo storico-culturale di 

riferimento 

 Saper riconoscere generi letterari, temi, 

caratteri comuni a opere letterarie di 

epoche diverse  

 Saper produrre testi coerenti e corretti sul 

piano morfo-sintattico 

 Saper produrre testi nei quali vi sia 

coerenza tra le opinioni espresse e le 

argomentazioni a sostegno 

 Conoscenza  degli autori, dei testi e dei 

contesti storico-culturali di riferimento 

 Saper creare autonomamente 

collegamenti intra ed inter disciplinari 

 

- Romanticismo italiano ed europeo:  

- Manzoni 

- G. Leopardi 

 

- Ideologie, idee ed autori dalla metà dell‟800 all‟inizio del „900 in Europa 

e in Italia 

- Positivismo, Naturalismo  

- Verismo: G.Verga  

- Decadentismo: G.Pascoli, G.D‟Annunzio 

 

-  Ideologie, idee ed autori della prima metà del „900 

- Imperialismo,  estetismo, irrazionalismo, psicanalisi e società del 

primo „900 

- Le avanguardie letterarie: Crepuscolarismo, Futurismo, 

Espressionismo, Simbolismo 

 

-  La Prosa dell‟inizio del „900 in Italia  

- I.Svevo 

- L.Pirandello 

 

- Tra le due guerre 

- Ermetismo:  

- S. Quasimodo 

- G.Ungaretti 

- E.Montale 

 

Entro la fine dell‟anno scolastico si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 

 

-  La letteratura italiana nell‟immediato dopoguerra:  

- U. Saba 

- Primo Levi 

 

- Divina Commedia, “Paradiso” 

- Struttura e tematiche. 

- Analisi di brani e canti scelti 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezioni frontali e partecipate. Lettura, analisi 

e commento di testi. Costruzione ed 

interpretazione interattiva di mappe e schemi. 

Attività di approfondimento. Attività di 

recupero in itinere. 

L‟insegnamento dell‟Italiano ha privilegiato il 

metodo della discussione, della lezione 

partecipata e del confronto, stimolando negli 

allievi il senso critico, l‟interconnessione e 

l‟interdisciplinarità dei messaggi, l‟originalità 

e l‟attualità degli autori studiati. Durante 

l‟intero percorso didattico della disciplina, 

frequenti sono state le attività di 

approfondimento e di recupero. 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni brevi e lunghe, prove 

strutturate, semistrutturate, simulazioni 

d‟esame, verifiche scritte secondo tutte le 

tipologie di prove previste dalle disposizioni 

vigenti per gli Esami di Stato. 

 

BOJANO, 15-05-2019                                               Prof. Gianluca Bernini Carri 
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Materia : LINGUA E CULTURA LATINA 

Insegnante: Gianluca Bernini Carri 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 

 

TESTI UTILIZZATI:  

- Garbarino, Pasquariello, Colores, Paravia vol 3 

- Angelo Diotti, Lingua Magistra vol.2, Bruno Mondadori Ed. 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 77% 

Livello medio-alto: 11% 

Livello medio: 11% 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

CONTENUTI 

- Abitudine stabile alla lettura ed allo studio. 

 

- Conoscere direttamente i testi degli autori più 

rappresentativi del patrimonio letterario latino dalla fine 

dell‟Età Augustea al Tardo-Antico. 

 

- Potenziamento della conoscenza dei generi letterari e 

delle linee di svolgimento della letteratura latina. 

 

- Potenziamento della conoscenza delle strutture 

morfologiche e sintattiche della lingua latina e capacità di 

riconoscerle nei brani delle opere proposte. 

 

- Capacità di operare collegamenti con autori sia latini che 

delle letterature italiana e straniera anche moderna e 

contemporanea. 

 

- Saper motivare un proprio giudizio critico.  

 

- Saper problematizzare gli apprendimenti. 

 

- Saper creare autonomamente collegamenti intra ed 

interdisciplinari. 

 

1 Il I secolo dell‟Impero: la dinastia giulio-claudia 

 

- Il contesto storico-culturale. 

- Seneca: vita e opere. Il pensiero, la filosofia, lo stile. 

- Lucano: vita, opera, pensiero e poetica. 

- Petronio: vita, opera, pensiero e stile. 

 

2 L‟età dei Flavi e il Principato d‟adozione 

 

- Il contesto storico-culturale. 

- Plinio il Vecchio: vita, opera, pensiero. 

- Quintiliano: vita,  opera, pensiero. 

- Tacito: vita e opere. Il pensiero, il metodo storiografico, 

lo stile. 

- Giovenale: vita, opera, pensiero e poetica. 

- Marziale: vita, opere, pensiero e poetica. 

- Stazio: vita, opere, pensiero e poetica. 

 

3 L‟età degli Antonini 

 

- Il contesto storico-culturale 

- Apuleio: vita e opere, pensiero, stile. 

 

Entro la fine dell‟anno scolastico si prevede di svolgere i 

seguenti argomenti: 

 

4 L‟età Tardo-Antica 

 

- Il contesto storico-culturale. 

- La letteratura latina cristiana. 

-Sant‟Agostino, vita opere e pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La tipologia di interazione è stata eminentemente 

rappresentata dalla lezione-stimolo, nella quale 

l‟insegnante ha avuto, inizialmente, una funzione di guida 

nel percorso didattico: indicando il metodo di lavoro che 

gli studenti hanno dovuto adottare in relazione ai vari 

obiettivi; fornendo le informazioni relative agli argomenti; 

prospettando le ipotesi di lettura e di interpretazione dei 

testi e guidandone la verifica; seguendo ogni momento del 

processo di apprendimento e controllandone le fasi. Sono 

state praticate: lezione frontale finalizzata a svolgere un 

argomento, lezione aperta all‟intervento degli allievi in 

forma di discussione, attività di ricerca e rielaborazione 

autonoma dei contenuti nell‟ambito delle attività per lo 

svolgimento dell‟UDA. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti 

(prove strutturate, semi-strutturate, testi di comprensione 

ed analisi), interventi da posto, interrogazioni, 

partecipazione e coinvolgimento nelle attività integrative. 

 

BOJANO, 15-05-2019                                                Prof. Gianluca Bernini Carri 
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MATERIA:  
Docente:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  2 

 

TESTI UTILIZZATI: 

PIÚ MOVIMENTO di :G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VB, ne lsuo insieme, presenta un livello di abilità e apprendimento 

diversificato. La maggior parte della classe ha mostrato interesse per le 

attività proposte, l‟impegno e la partecipazione sono stati generalmente 

adeguati. Nello specifico un gruppo di alunni ha dimostrato fin da subito 

impegno e partecipazione costante e proficua; in un piccolo gruppo, 

nonostante le discrete abilità è stato talvolta necessario sollecitare una 

maggiore assiduità nell‟impegno e nella partecipazione. 

 

 

 

Livello alto: 30 % 

Livello medio-alto: 60% 

Livello medio: 10% 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi linguaggi 

● Avviamento alla pratica motoria e sportiva quale stile di vita 

● Conoscenze e pratica delle attività sportive trattate 

● Saper utilizzare le  

conoscenzemotorieacquisiteapplicandolecorrettamenteneidiversiambiti 

● Favorire l‟acquisizione di una sana cultura motoria e sportiva 

CONTENUTI SVOLTI 

1. Le capacità motorie 

2. Potenziamento delle capacità motorie coordinative 

generali e speciali a corpo libero e con attrezzi. 

3. Potenziamento delle capacità motorie condizionali a 

corpo libero e con piccolo attrezzi: forza, resistenza e 

velocità. 

4. Importanza dei test di verifica, test motori per la 

valutazione delle capacità motorie e della propria 

forma fisica 

5. Avviamento alla pratica sportiva: 

Atletica leggera:  

● esercizi di preatletismo generale 

● corse veloci e di resistenza 

Ginnastica:    

● Elementi di ginnastica generale a corpo   

libero e con piccolo attrezzi 

● Elementi di ginnastica posturale 

 

Tennis Tavolo 

Pallapugno 

Pallamano 

Calcio A 5 

Ultimate Frisbee 

 

6. Benefici di un‟attività motoria e sportive corretta e 

regolare per il benessere psicofisico della persona 

7. L‟alimentazione:  

● gli alimenti nutritivi e loro importanza 

 

8. Le regole degli Sport di squadra praticati 

 

 

METODOLOGIA  

● Lezioni frontali 

● Lavori di gruppo e assegnazione dei compiti 

● Osservazione diretta finalizzata 

● Secondo il principio della complessità crescent articolando il 

percorso dal semplice al complesso, dal facile al difficile 

● Problem solving 

● Role playing 

● Cooperative learning 

VERIFICHE 
● Test motori specifici 

● Esecuzione tecnica del gesto richiesto 

● Verifica osservativa 

● Verifiche orali 

● L‟aspettotecnico-sportivo, attraverso 

l‟esecuzione di gesti e movimenti propri di una determinate disciplina 

sportiva 

● La qualità della partecipazione e dell‟impegno dimostrati alle 

lezioni 

● Manifestazioni sportive organizzate dallascuola o eventi/spettacoli 

COMPETENZE CHIAVE DICITTADINANZA  

1. Collaborare e partecipare 

2. Imparare a imparare 

3. Comunicare o comprende remessaggi 

4. Progettare 

5. Risolvereproblemi 

6. Acquisire e interpretare l‟informazione 

7. Agire in modo autonomo e responsabile 

8. Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

 

BOJANO, 15-05-2019                                                 Prof. M. Antonietta Policella 
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Materia: SCIENZE NATURALI 
 
(Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie e  
Scienze della Terra) 
 
Docente: Mangione Maria Teresa 

 

TESTI UTILIZZATI 
 

1) G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga e M. Macario. 

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Zanichelli 

2) E.L.Palmieri, M. Parotto. “Il globo terrestre e la 

sua evoluzione”. Zanichelli 
 

Obiettivi Contenuti 

Mettere in relazione i concetti della Chimica organica con 

i processi biochimici.  Mettere in relazione la struttura 

delle biomolecole con la loro funzione metabolica. 

Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi 

energetici. Collegare le diverse vie metaboliche per creare 

un quadro funzionale dell‟ organismo. Inquadrare i 

processi Biotecnologici da un punto di vista storico.  

Descrivere i principi base delle Biotecnologie.  Mettere in 

relazione le Biotecnologie con le loro applicazioni nei 

diversi campi: medico, agrario ed ambientale. Correlare 

l‟attività di margine delle placche con fenomeni sismici, 

vulcanici e strutture tettoniche.  

 

 

 

Chimica organica:  

La chimica del carbonio  

Idrocarburi  

Dai gruppi funzionali alle macromolecole. 

 

Biochimica:  

Glucidi, Lipidi, Proteine, Acidi nucleici. 

Vie metaboliche: respirazione cellulare, 

fermentazione e fotosintesi clorofilliana. 

 Espressione e controllo genico. 

Biotecnologie: tradizionali e innovative. 

 

Scienze della Terra:  

Modelli globali:  

Struttura interna della terra e dinamica endogena. 

Minerali, rocce e ciclo litogenetico. 

Fenomeni vulcanici e sismici.  

 Teoria della tettonica delle placche. 

 Relazione tra margini delle pacche, sismi,    

 vulcani e ciclo litogenetico. 
 

 

 

Metodologia didattica 
 

 

Dopo aver definito le linee programmatiche e chiarito con 

gli alunni gli obiettivi e i contenuti, si è proceduto 

all‟analisi della situazione di partenza della classe ed al 

recupero dei prerequisiti per favorire un apprendimento 

più significativo degli argomenti oggetto di studio. Le 

strategie didattiche utilizzate sono state: lezione frontale 

con l‟ausilio di strumenti come la lavagna,ppt e video con 

discussione guidata, riviste scientifiche, esercitazioni 

scritte e di laboratorio, lavori di approfondimento. 

 

Verifiche 
 

 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata 

costante attraverso prove scritte di varia tipologia, 

domande e discussioni interattive durante la lezione 

frontale e, con minore frequenza, mediante interrogazioni 

alla cattedra.  

 

Obiettivi raggiunti 
 

 

 

 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 

anche se con diversi livelli di  

conoscenza, competenza e abilità. 

 

BOJANO, 15-05-2019                                           Profssa. Maria Teresa Mangione 
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ALLEGATO B: 
 
 

Griglie di valutazione delle prove d’esame 
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I.I.S.S. BOJANO (CB)                                  ALUNNA/O _______________________________________________CLASSE ______________ DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato 

appena accennato nello sviluppo 
 

4 
Elaborato sviluppato in modo 

confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato in modo 

schematico 

6 
Elaborato sviluppato in modo 

lineare 
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

con apprezzabile organicità 
 

8 
Elaborato 

corretto e completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con adeguati 
apporti personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con apporti 
personali, articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non valutabile 

3 
Elaborato incoerente sul piano 

logico e disorganico 

4 
Elaborato 

con evidenti elementi di 
disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre coerente 

6 
Elaborato  con collegamenti 

semplici dal punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in modo 

coerente 
 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente e 
organico 

9 
Elaborato apprezzabile per 

coerenza e organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
efficace della punteggiatura 

4 
Non valutabile 

6 
Lessico gravemente inadeguato. 

Forma linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico con diffusi 

e gravi errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, ripetitivo, a 

volte improprio. Forma 
linguistica con diffusi errori  
sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

10 
Lessico generico. Forma 
linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di 

punteggiatura 

12 
Lessico complessivamente 

adeguato. Forma semplice ma 
corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori  ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma corretta 

sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso quasi 

sempre corretto della punteggiatura 

16 
Lessico appropriato. 

Forma corretta sul piano 
morfosintattico; uso 

corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e articolato. 

Forma corretta, coesa; 
padronanza sintattica e uso  

della punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e articolato. 
Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena 
padronanza sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e incompleta; 
conoscenze molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; conoscenze 
frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche 

6 
Essenziale e limitata ad aspetti 

semplici; sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente completa, con 

conoscenze pertinenti 
 

8 
Completa e con apporto 

di  conoscenze sicure 
 

9 
Completa ed esauriente 

10 
Completa, esauriente e 

organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

2 
Non valutabile 

3 
Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione critica 

superficiale 

6 
Rielaborazione critica semplice 

7 
Rielaborazione critica discreta 

8 
Rielaborazione critica 

buona 

9 
Rielaborazione critica buona 

e personale 

10 
Rielaborazione critica 
personale e originale 

 
IN

D
IC

A
TO

R
E 

 S
P

EC
IF

IC
O

 

Rispetto dei vincoli posti nella  consegna 
 

2 
Non valutabile 

3 
Non rispetta alcun vincolo 

4 
Rispetta solo pochi dei 

vincoli richiesti 

5 
Rispetta parzialmente i 

vincoli richiesti 

6 
Rispetta quasi tutti i vincoli richiesti 

7 
Rispetta i vincoli richiesti 

8 
Rispetta in modo 

completo i vincoli richiesti 

9 
Rispetta in modo puntuale e 

completo tutti i vincoli 
richiesti 

10 
Rispetta in modo puntuale, 
completo ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi  snodi tematici  
- Puntualità nell’analisi lessicale,  sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

4 
Non valutabile 

6 
Comprensione e analisi carenti o 

con gravissimi fraintendimenti 

8 
Comprensione e analisi  

confuse e  lacunose 

10 
Comprensione e analisi  
parziali e non sempre 

corrette 

12 
Comprensione e analisi semplici ma 

complessivamente corrette 

14 
Comprensione e analisi    corrette e 

complete 

16 
Comprensione e analisi 

precise, articolate 

18 
Comprensione e analisi 

precise, articolate ed 
esaurienti 

20 
Comprensione e analisi 

articolate, precise, 
esaurienti e approfondite 

 
- Interpretazione corretta e articolata del testo e 
approfondimento 
 
 

2 
Non valutabile 

3 
Interpretazione del tutto 

scorretta 

4 
Interpretazione  superficiale, 
approssimativa e/o scorretta 

5 
Interpretazione schematica   

e/o parziale 

6 
Interpretazione   sostanzialmente 

corretta, anche se non sempre 
approfondita 

7 
Interpretazione corretta  e sicura 

8 
Interpretazione precisa, 

approfondita  

9 
Interpretazione precisa, 

approfondita e ben articolata 

10 
Interpretazione, puntuale, 

ben articolata, ampia e 
originale 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 
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I.I.S.S. BOJANO (CB)   ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato nello sviluppo  
 

4 
Elaborato sviluppato in modo 

confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato in modo 

schematico 

6 
Elaborato sviluppato in modo 

lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile organicità  
 

8 
Elaborato 

corretto e completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con adeguati 
apporti personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con apporti 
personali, articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non valutabile 

3 
Elaborato incoerente sul piano 

logico e disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti elementi di 
disorganicità 

5 
Elaborato 

 non sempre coerente 

6 
Elaborato  con collegamenti 

semplici dal punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in modo 

coerente  
 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente e 
organico 

9 
Elaborato apprezzabile per 

coerenza e organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
efficace della punteggiatura 

4 
Non valutabile 

6 
Lessico gravemente inadeguato. 

Forma linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico con diffusi 

e gravi errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, ripetitivo, a 

volte improprio. Forma 
linguistica con diffusi errori  
sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

10 
Lessico generico. Forma 
linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di 

punteggiatura 

12 
Lessico complessivamente 

adeguato. Forma semplice ma 
corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori  ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma corretta 

sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso quasi 

sempre corretto della punteggiatura 

16 
Lessico appropriato. 

Forma corretta sul piano 
morfosintattico; uso 

corretto della 
punteggiatura 

 18 
Lessico vario e articolato. 

Forma corretta, coesa; 
padronanza sintattica e 
uso  della punteggiatura 

adeguati 

20 
Lessico vario e articolato. 
Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena 
padronanza sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e incompleta; 
conoscenze molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; conoscenze 
frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche 

6 
Essenziale e limitata ad aspetti 

semplici; sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente completa, con 

conoscenze pertinenti 
 

8 
Completa e con apporto 

di  conoscenze sicure 
 

9 
Completa, esauriente 

10 
Completa, esauriente e 

organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

2 
Non valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione critica 

superficiale 

6 
Rielaborazione critica semplice 

7 
Rielaborazione critica discreta 

8 
 Rielaborazione critica 

buona 

9 
Rielaborazione critica 

buona e personale 

10 
Rielaborazione critica 
personale e originale 

 
IN

D
IC

A
TO

R
E 

 S
P

EC
IF

IC
O

 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

2 
Non valutabile 

3 
Individuazione assente o del 

tutto errata di tesi e 
argomentazioni 

4 
Individuazione  confusa e /o 

approssimativa di tesi e 
argomentazioni 

5 
Individuazione  semplice e 

parziale di tesi e 
argomentazioni 

6 
Individuazione sostanzialmente 

corretta di  tesi e argomentazioni 

7 
Individuazione  e comprensione 

corretta e precisa di  tesi e 
argomentazioni 

8 
Individuazione e 

comprensione puntuale e 
articolata di tesi e 
argomentazioni 

9 
Individuazione e 

comprensione articolata ed 
esauriente di  tesi e 

argomentazioni 

10 
Individuazione e 

comprensione articolata, 
esauriente e approfondita 
di  tesi e argomentazioni 

Capacità di sostenere con coerenza un  
percorso ragionativo adoperando  
connettivi pertinenti 

4 
Non valutabile 

6 
Elaborato incoerente sul piano 

logico ed estremamente 
disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in modo 

confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in modo 

lineare e con collegamenti semplici 
dal punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in modo 
coerente e con apprezzabile 

organicità espositiva 

16 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente e 
organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con apporti 
personali 

18 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente equilibrato, 
efficace con validi apporti 

personali 

20 
Elaborato del tutto 

coerente e organico; 
corretta e completa la 
parte espositiva, con 

apporti personali originali 

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

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e incompleta; 

riferimenti culturali molto 
lacunosi e/o inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 
culturali frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 
culturali generici 

6 
Essenziale e limitata ad aspetti 
semplici; sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

7 
Completa;  

adeguati riferimenti culturali 

8 
Completa;  

buoni riferimenti culturali 

9 
Completa e documentata; 
buoni e precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e documentata; 
ottimi i riferimenti culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 
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I.I.S.S. BOJANO (CB)                   ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________   DATA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato nello 
sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato in 

modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in modo 

lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile organicità  
 

8 
Elaborato 

corretto e completo 
con qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con apporti 
personali, articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non valutabile 

3 
Elaborato incoerente sul 

piano logico e disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti elementi di 
disorganicità 

5 
Elaborato 

 non sempre coerente 

6 
Elaborato  con collegamenti 
semplici dal punto di vista 

logico 

7 
Elaborato sviluppato in modo 

coerente  
 

8 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso efficace della punteggiatura 

4 
Non valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico con 

diffusi e gravi errori di 
punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori  sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. Forma 
linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici e 

di punteggiatura 

12 
Lessico complessivamente 

adeguato. Forma semplice ma 
corretta sul piano 

morfosintattico; pochi errori  
ortografici e/o di 

punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e uso 
quasi sempre corretto della 

punteggiatura 

16 
Lessico appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; uso 

corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza sintattica 
e uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e fluida, 
con piena padronanza 
sintattica; uso efficace 

della punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; conoscenze 
molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; sufficienti le 
conoscenze 

7 
Complessivamente completa, 

con conoscenze pertinenti 
 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa, esauriente 

10 
Completa, esauriente e 

organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

2 
Non valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

5 
Rielaborazione critica 

superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione critica 
adeguata e personale 

10 
Rielaborazione critica 
personale e originale 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
SP

EC
IF

IC
O

 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
- Coerenza nella formulazione dell’eventuale  titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

2 
Non valutabile 

3 
 Testo del tutto non 

pertinente rispetto alla 
traccia;    

titolo e paragrafazione   
assenti o del tutto inadeguati 

4 
Testo non pertinente  
rispetto alla traccia; 

 titolo e paragrafazione  
non  adeguati 

5 
Testo solo in parte 

pertinente rispetto alla 
traccia;  

titolo e paragrafazione  non 
del tutto  adeguati 

6 
Testo complessivamente 

pertinente rispetto alla traccia;  
 titolo e paragrafazione    

adeguati 

7 
Testo  pertinente rispetto alla 

traccia;  
titolo e paragrafazione 

appropriati  

8 
 Testo esauriente 

rispetto alla traccia;  
titolo e paragrafazione 
appropriati ed adeguati  

9 
Testo esauriente, 

puntuale rispetto alla 
traccia; 

titolo e paragrafazione 
appropriati ed efficaci  

10 
Testo esauriente, puntuale 

e completo rispetto alla 
traccia; 

titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 2 
Non valutabile 

6 
Elaborato incoerente sul piano 

logico ed estremamente 
disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in modo 

lineare e con collegamenti 
semplici dal punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in modo 
coerente e con apprezzabile 

organicità espositiva 

16 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 
organico e sicuro  

18 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente 
equilibrato, efficace 

20 
Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 
coerente equilibrato, chiaro 

ed efficace 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e incompleta;  

riferimenti culturali molto 
lacunosi e/o inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
 riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 
culturali generici 

6 
Essenziale e limitata ad aspetti 
semplici; sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

7 
Completa; adeguati riferimenti 

culturali 

8 
Completa;  buoni  

riferimenti culturali 

9 
Completa e 

documentata; buoni e 
precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e documentata; 
ottimi i riferimenti culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE   

 

Criteri e griglia di valutazione della seconda prova scritta di   

 

MATEMATICA E FISICA   

Liceo Scientifico - Esame di Stato 2018/19  

• Gli indicatori della griglia sono quelli elaborati dal MIUR;  

• I docenti del dipartimento hanno solo ritenuto necessario ridistribuire i punteggi fissati sui vari descrittori di livello, 

rielaborando allo scopo la griglia del MIUR in vigore in precedenza;  

• Viene considerata la risoluzione di un solo problema e di 4 quesiti, perché tale è la richiesta della prova d’esame;  

• Ad una prova costituita dalla risoluzione completa e corretta di un problema e di 4 quesiti viene assegnato il punteggio 

massimo di 20;  

• Il punteggio di sufficienza di ogni quesito e del problema scelto è 12 punti; 

• La risoluzione di un problema è equiparata a quella di 4 quesiti completi: le due sezioni hanno pertanto lo stesso peso; 

• la determinazione del punteggio complessivo dell’elaborato si ottiene DIVIDENDO PER 8 la somma dei punteggi dei 4 quesiti 

del questionario (max 80 punti) e delle sezioni in cui si compone un problema (max 80 punti). Se è necessario si approssima 

per difetto o per eccesso a seconda che la prima cifra decimale sia inferiore o maggiore-uguale a 5.  
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SECONDA PROVA SCRITTA:         MATEMATICA e FISICA               CLASSE:   CANDIDATO: _____________________________ 

 

INDICATORI 
               DESCRITTORI 

 
Max 

 

Problema 
 

n._____ 
 

    Q1                   Q2                  Q3                Q4 

Q    QUESITO 
N______ 

QUESITO 
N______ 

QUESITO 
N______ 

 QUESITO 
N______ 

ANALIZZARE 

Esaminare la situazione fisica e/o 
matematica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso modelli 
o analogie o leggi. 

5 

        

SVILUPPARE IL 
PROCESSO 

RISOLUTIVO 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i concetti 
e i metodi matematici e/o  fisici, gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari 

6 

        

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE 
ED ELABRARE 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 

5 

        

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. 

4 

        

PUNTEGGI PARZIALI  
 

 X1=____ X2=___ X3=____ X4=____ Y1= ____ Y2=____ Y3=____ Y4= ___ 

PUNTEGGIO GREZZO: =  Somma sezioni del problema +  Somma punteggi quesiti = ------ 

 

VOTO ---------------------------------------- 
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MATEMATICA e FISICA  

INDICATORI 
DESCRITTORI   

(il livello di sufficienza di ogni indicatore è indicato in azzurro) 

Punteggi   

Analizzare  

 

Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi.  

 

Non esamina né comprende la situazione fisica e/o matematica proposta o la recepisce in maniera inesatta o parziale; non riesce a 

formulare ipotesi esplicative, né stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e quindi non riesce a modellizzare il 

problema e/o utilizza le leggi o i teoremi in modo errato.  

1  

Analizza ed esamina la situazione fisica e/o matematica in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 

delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’applicare modelli, nello stabilire i 

collegamenti e/o nell’utilizzare i codici necessari   

2  

Esamina in modo adeguato la situazione fisica e/o matematica, individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, i dati, 

le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza modelli e/o analogie e/o leggi fisiche corrette. 
3  

Esamina in modo completo e pertinente la situazione fisica e/o matematica, individuando e interpretando correttamente i concetti 

chiave, i dati, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con sicurezza e padronanza modelli e/o analogie e/o le leggi fisiche.  
4  

Esamina, analizza ed interpreta in modo completo, pertinente e originale la situazione proposta e individua tutti i concetti chiave, i 

dati, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con sicurezza e precisione i modelli e/o i teoremi e/o le leggi fisiche.  
5  

Sviluppare il 

processo risolutivo  

 

Formalizzare 

situazioni 

Non riesce a formalizzare la situazione problematica. Non applica i concetti e le strategie corrette o li applica in maniera errata. 

Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare i metodi matematici 

necessari o li applica in modo errato e/o con errori nei calcoli.   

1  

Non riesce a formalizzare se non in maniera parziale o in modo non sempre appropriato. Sviluppa il processo risolutivo in modo 

incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare i modelli matematici corretti o li applica in modo parzialmente e/o con errori nei 

calcoli.   

2  
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problematiche e 

applicare i concetti 

e i metodi 

matematici e gli 

strumenti  

disciplinari rilevanti 

per la loro 

risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari 

 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in maniera globalmente corretta, ma con qualche imprecisione. Sviluppa il 

processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o metodi matematici adeguati, applicandoli con 

qualche errore o in modo non completo. Commette qualche errore di calcolo.   

3  

Formalizza le situazioni problematiche poste in maniera complessivamente corretta supportandole con l’uso di modelli e/o metodi 

matematici opportuni applicandoti in modo coerente, giungendo a risultati nel complesso accettabili anche se con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo in modo sostanzialmente corretto. Esegue i calcoli in modo adeguato.  

4  

Il punteggio 

massimo 6 

corrisponde al 

giudizio completo, 

comprensivo di 

quanto contenuto 

nelle parentesi 

Formalizza le situazioni problematiche poste in maniera corretta e completa; utilizza con sicurezza (ed estrema precisione) i 

modelli più adatti allo scopo. Sviluppa il  processo risolutivo in modo (analitico), completo, chiaro e corretto. Applica procedure e 

metodi con abilità (e con spunti di originalità). Esegue i calcoli in modo accurato e completo.  

    5-6  

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati  

 

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

Non riesce ad interpretare e/o elaborare i dati forniti; non ne verifica la pertinenza con il modello scelto. Non riesce a rappresentare i 

dati, o lo fa in modo errato/lacunoso.  
1  

Interpreta e/o elabora solo parzialmente i dati forniti; non sempre è in grado di verificarne la pertinenza rispetto al modello 

utilizzato. Rappresenta e collega i dati in modo impreciso.   2  

Interpreta e/o elabora i dati forniti; ne verifica la pertinenza rispetto al modello utilizzato, anche se, a volte, lo fa in modo 

incompleto. Rappresenta e collega i dati in modo globalmente adeguato.  3  
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natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  
e collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-simbolici. 

Interpreta e elabora i dati forniti con precisione; ne verifica la pertinenza rispetto al modello utilizzato. Rappresenta e collega i dati 

in modo accurato e corretto, adoperando gli strumenti opportuni.  4  

Interpreta e elabora i dati forniti padroneggiandoli con sicurezza e precisione; ne verifica accuratamente verifica la pertinenza e la 

coerenza rispetto al modello utilizzato. Rappresenta e collega i dati in modo sempre preciso e con rigore logico, adoperando, anche 

in modo originale,  tutti gli strumenti necessari.  
5  

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  

Non descrive o descrive in modo errato il processo risolutivo, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunica in modo 

lacunoso e /o errato i risultati ottenuti utilizzando un linguaggio non appropriato. Non valuta la coerenza dei risultati ottenuti con la 

situazione proposta.   
1  

Descrive in modo incompleto o frammentario il processo risolutivo, la strategia adottata e i passaggi fondamentali. Comunica in 

modo globalmente corretto i risultati ottenuti argomentando in modo scarno, ma corretto. Valuta in modo non sempre preciso la 

coerenza dei risultati ottenuti con la situazione proposta  
2  

Descrive in modo completo il processo risolutivo, la strategia adottata e i passaggi fondamentali. Comunica i risultati ottenuti 

argomentando con correttezza anche formale. Valuta in modo adeguato la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione proposta.  3  

Descrive in modo corretto, preciso e puntuale il processo risolutivo, la strategia adottata e i passaggi fondamentali. Comunica i 

risultati ottenuti argomentando con correttezza formale ed in modo esaustivo. Valuta con rigore logico la coerenza dei risultati 

ottenuti con la situazione proposta.  
4  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

STUDENTE :   

 

 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Competenza linguistica 

ed espressiva 

0,50 1 2 3 4 

Inadeguata Incerta Apprezzabile Buona Ottima 

Capacità di esporre 

in maniera 

organizzata i 

materiali sorteggiati 

dalla Commissione 

0,50 1 2 3 4 

Esposizione 

frammentaria e 

confusa non sostenuta 

da un bagaglio 

culturale neppure 

essenziale. 

Esposizione lacunosa, 

non sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale. 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, sostenuta 

da un discreto 

bagaglio culturale. 

 

Esposizione  chiara, 

corretta, sostenuta da un 

buon bagaglio culturale. 

 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un ottimo 

e ricco bagaglio 

culturale. 

 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata le 

attività, i percorsi 

e i progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

0,50 1 2 3 4 

Discussione priva di 

collegamenti  e di 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Discussione incerta nei 

collegamenti e nella 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

 

Discussione 

caratterizzata da 

collegamenti 

appropriati e 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Discussione ricca di 

collegamenti appropriati e 

di rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

 

Discussione esauriente 

e ricca di collegamenti 

appropriati e di 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Capacità di esporre 

in maniera 

organizzata le 

esperienze svolte e la 

loro correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali acquisite 

nel triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

0,50 1 2 3 4 

Carente la riflessione 

maturata in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze trasversali 

e per l'orientamento. 

Modesta la riflessione 

maturata in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze trasversali 

e per l'orientamento. 

Essenziale la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e per     

l'orientamento. 

Buona la consapevolezza 

sulla riflessione maturata 

in un'ottica orientativa 

tramite il percorso 

triennale di competenze 

trasversali e per 

l'orientamento. 

Ottima la 

consapevolezza, la 

riflessione maturata in 

un'ottica orientativa 

tramite il percorso 

triennale di 

competenze trasversali 

e per l'orientamento. 

Discussione degli 

elaborati 
0,50 1 2 3 4 

Non fornisce alcun 

chiarimento 

Fornisce chiarimenti 

incerti e frammentari 

Chiarisce in modo 

essenziale 

Chiarisce in modo 

adeguato e consapevole 

Chiarisce in modo 

completo e offre 

ulteriori spunti critici 

Totale /20 

 

Il Presidente                                                                                                                            La  Commissione 


