
1 
 

 

 
 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
DEL  

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 
 

CLASSE V - SEZ. B 
 
 
 

Coordinatore di classe 
Prof.ssa Caputo Angela 

 Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caponio Daniela 

 
 
 

 
 
 



2 
 

 
 

INDICE 
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE ...................................................................................... 3 
1.1 Presentazione dell’Istituto ......................................................................................................................... 3 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO....................................................................................................... 4 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo ................................................................................................................... 4 
2.2 Quadro orario settimanale ......................................................................................................................... 6 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE .................................................................................................. 7 
3.1 Composizione consiglio di classe ............................................................................................................. 7 
3.2 Continuità docenti ..................................................................................................................................... 8 
3.3 Composizione e storia classe .................................................................................................................... 8 

    3.4 Elenco alunni …………………………………………………………………………………………………………………………......  9 
    3.4 Presentazione della classe ……………………………………………………..………………………10 
   4  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE……………,…….,………......... 11 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA ......... .................................................................. 11 
5.1 Metodologie e strategie didattiche .......................................................................................................... 11 
5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento ................................................................................................ 12 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio ....................................... 12 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti-Mezzi-Spazi-Tempi del percorso   formativo ......................... 13 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI ....................................................................................................................... 14 
6.1 Attività di recupero e potenziamento ...................................................................................................... 14 
6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” .................................................................. 14 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa ............................................................................. 15 
6.4 Percorsi interdisciplinari ......................................................................................................................... 16 

   6.4  Macrotematiche………………………………………………………………………………………...17 
6.5 Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) ................................... 17 
6.6 Attività specifiche di orientamento ......................................................................................................... 18 
7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE ............................................................................................................. 19 

ITALIANO…………………………………………………………………………………………………………………    19 
    LATINO……………………………………………………………………………………………………………………...23 
    INGLESE…………………………………………………………………………………………………………………….27 
    FILOSOFIA…………………………………………………………………………………………………………….…….31 
    STORIA……………………………………………………………………………………………………………………....33 
             FISICA...........…………………………….………………………………………………………………………………..…35 
    MATEMATICA……………………………………………………………………………………………………………...39 
    SCIENZE  NATURALI………………………………………………………………………………………………..…….42 
    DISEGNO E STORIA DELL’ARTE……………………………………………………………………………………..….45 
    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE…………………………………………………………………………………….…..48 
    RELIGIONE……………………………………………………………………………………………………………….…49 

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ........................................................................................ 50 
8.1 Criteri di valutazione .............................................................................................................................. 50 
8.2 Criteri attribuzione crediti ....................................................................................................................... 51 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte ......................................................................................................... 53 
      Griglie elaborate per la Prima prova scritta: Lingua e Letteratura italiana ............................................. 53 
      Griglie ministeriali Seconda prova scritta: Matematica e Fisica ............................................................ 58 

  8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) .............................. 60 
  8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento   ................................... 61 
  8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) ........................ 61 
   9  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO................................................................................... 62 
 

 
 



3 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

1.1 Presentazione Istituto 

L’IISS “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge nasce nel 1977 come liceo scientifico, sezione 
staccata del liceo “Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle e ottiene l’autonomia nel 1984. 
Ponendosi costantemente come istituzione in dialogo con il territorio, ha visto progressivamente 
aumentare la propria rilevanza, divenendo un importante punto di riferimento culturale a livello 
locale. Continuo è stato l’impegno per sperimentare nuovi percorsi, ottenere nuovi indirizzi 
(Bilinguismo, Liceo Tecnologico, PNI Matematica e Fisica), dotarsi di strumenti tecnologici ed 
attrezzature scientifiche, partecipare a bandi europei per finanziamenti e progetti didattici. 
Nel 2008 amplia la propria offerta con il Liceo Classico, intitolato a Platone; nel 2016 si arricchisce 
di un nuovo indirizzo, quello dell’Istituto Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica, 
Meccatronica ed Energia. 
A partire dallo scorso anno, l’Istituto ha perseguito la valorizzazione e il potenziamento delle 
competenze linguistiche, attraverso l’avvio della sperimentazione del “Cambridge International 
School”, ossia l’inserimento, nel normale percorso di studi, di insegnamenti che seguono i 
programmi (Syllabus) della scuola britannica e i relativi esami, finalizzati alla Cambridge IGCSE. 
Oggi l’Istituto offre la propria tradizione di insegnamento per consentire agli studenti di acquisire 
una formazione idonea ad affrontare le sfide della modernità e dell’innovazione tecnico-scientifica e 
di ricomporre l’unità della cultura in tutte le sue manifestazioni, dal sapere scientifico a quello 
umanistico. 
Attualmente, la scuola è particolarmente impegnata nella ricerca di collaborazioni con le aziende 
che operano nel settore dello sviluppo sostenibile e della promozione del territorio. Tali attività 
sono strettamente collegate con il curricolo dell’Istituto e rispondono alla necessità di potenziare le 
competenze scientifiche mediante il raccordo con le vocazioni del territorio e la valorizzazione delle 
risorse ambientali. La storia della scuola mostra come sia stata in grado di attivare negli anni 
percorsi formativi efficaci e funzionali a garantire il successo scolastico degli alunni. 
L’Istituto si propone di: 
- porre al centro del proprio progetto educativo la formazione e la realizzazione culturale, civile e 

umana di ogni studente; 
- porsi come obiettivo la crescita e lo sviluppo della capacità critica degli studenti attraverso 

l’acquisizione di un metodo scientifico valido sia per l’area umanistica che per quella scientifica; 
- impegnarsi, attraverso il Collegio, i dipartimenti, i Consigli di classe, avvalendosi della 

componente degli studenti e dei genitori, a rinnovare la propria attività didattica e a fornire agli 
studenti gli strumenti per una lettura critica della realtà contemporanea; 

- promuovere le competenze chiave indicate dall’Unione Europea. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

- Profilo educativo, culturale e professionale dei Licei (PECUP) 

(a) Obiettivi formativi metodologici 

Per l’area metodologica, gli studenti hanno conseguito, del tutto o in parte, i seguenti 
risultati di apprendimento: 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

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

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

(b) Obiettivi formativi disciplinari generali e di indirizzo 

Per l’area logico-argomentativa gli studenti hanno conseguito i seguenti risultati di apprendimento: 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Per l’area linguistica e comunicativa sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
- Comprendere e tradurre un testo latino tenendo conto delle strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali. 
- Individuare la tipologia di un testo. 
- Saper inquadrare storicamente il testo e essere in grado di individuare le tematiche di fondo. 
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

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

comunicare. 

Per l’area storico-umanistica:  
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
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giorni nostri. 
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti 

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

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

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

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

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

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

Per l’area scientifica e matematica: 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

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

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento. 

- Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8, comma 1, DPR 89/2010 Revisione assetto dei Licei). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 
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- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
1° Biennio 2° Biennio V anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/ Attività alternative 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1           Composizione del Consiglio di classe  
 
Il Consiglio di classe della 5B indirizzo ordinario in data 15 maggio 2019 è composto dai seguenti 

titolari dell’insegnamento: 

 

Materia Docenti  

Religione 
 
Di Bello Domenica 

Lingua e letteratura italiana e latina 
 
Caputo Angela 

Storia e Filosofia 
 
Aprile Luciano 

Lingua e civiltà inglese 
 
Savino Paola 

Matematica  
 
Fraccascia Mariangela 

Fisica 
 
Fraccascia Mariangela 

Scienze 
 
Racano Eustachio 

Scienze motorie 
 
Calò Giuseppe 

Disegno e Storia dell’Arte 
 
Ostuni Francesco 
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3.2                                                    Storia della classe 
Classe Iscritti Promossi Promossi 

con debito 
Non 
promossi 

III B 21 18 3 - 

IV B 21 20  1 

V B 20 - - - 

 
Si riporta di seguito il quadro della continuità didattica  dei docenti titolari nel corso del 

triennio (la tabella non tiene conto degli avvicendamenti intervenuti ad anno scolastico 
avviato): 

Disciplina  Classe III  Classe IV  Classe V  

Religione Di Bello Domenica  Di Bello Domenica  Di Bello Domenica 

Lingua e letteratura 
italiana Caputo Angela Caputo Angela Caputo Angela 

Latino Caputo Angela Caputo Angela Caputo Angela 

Storia Aprile Luciano Aprile Luciano Aprile Luciano 

Filosofia Aprile Luciano Aprile Luciano Aprile Luciano 

Lingua e cultura 
inglese Savino Paola Savino Paola Savino Paola 

Matematica Ciccimarra Caterina Labarile Francesco Fraccascia Mariangela 

Disegno e Storia 
dell’Arte Ostuni Francesco Ostuni Francesco Ostuni Francesco 

Fisica Ciccimarra Caterina Fraccascia Mariangela Fraccascia Mariangela 

Scienze Racano Eustachio Racano Eustachio Racano Eustachio 

Scienze motorie Calò Giuseppe Calò Giuseppe Calò Giuseppe 

Il coordinatore di classe nei precedenti  due anni è stato il prof. Calò Giuseppe e per il 
corrente anno scolastico è stata la prof.ssa Caputo Angela.  
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3.3   Elenco degli alunni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 COGNOME NOME 

1 CAMARDELLA ALESSIA 

2 CAMARDELLA STEFANIA 

3 DE PINTO DOMENICO 

4 FARANDA CARLOTTA 

5 FERRULLI MARIA ROSARIA 

6 GEMMATO SILVIA 

7 GIAMMARINI MASSIMILIANO 

8 GIORGIO GIUSEPPE 

9 GIOVINAZZO  MIRKO 

10 LABARILE  AURORA 

11 LAURIA BRUNELLA 

12 LELLA FRANCESCA 

13 MAGGI MARIA RITA 

14 MASTROROCCO GIUSEPPE 

15 MESTO GABRIELE 

16 MONTEVERGINE NICOLA 

17 NUZZI ELENA 

18 PALMISANO CHRISTIAN 

19 PARADISO EMANUELA 

20 
  
RADOGNA GIACOMO 
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Presentazione della classe 

 
 
La classe  5^ B  composta  da 20 alunni, di cui 9 maschi e 11 femmine,  provenienti da 

Cassano, Acquaviva, Santeramo, nel corso degli anni ha conservato il proprio profilo 
sostanzialmente immutato: solo nell’anno scolastico 2017-18 un alunno non è stato ammesso al 
corso di studio successivo. 

Inoltre sono rientrati nel corso del corrente anno a far parte del gruppo classe i discenti 
Giorgio Giuseppe, Mastroroco Giuseppe e Labarile Aurora dopo aver frequentato il IV anno di 
Liceo rispettivamente in Russia, America, Ungheria nell’ambito della mobilità studentesca, 
progetto Intercultura. 

La continuità didattica nel triennio è stata mantenuta per la maggior parte delle discipline 
tranne che per Matematica e Fisica 

Nel corso degli anni la partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva e gli studenti 
hanno sempre accolto con interesse e massima disponibilità le prposte didattiche e le indicazioni 
metodologiche dei docenti. 

La classe ha dimostrato una crescita progressiva nel corso del triennio sia sul piano del 
rendimento che su quello comportamentale. 

La frequenza alle lezioni è stata sostanzialmente regolare per la quasi totalità degli alunni. 
In tale contesto, un gruppo di allievi ha manifestato un atteggiamento serio e propositivo, 
sostenuto da studio assiduo, puntuale e approfondito, forte coinvolgimento in tutte le discipline 
ed in tutte le fasi della vita scolastica, pervenendo a risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti. 

Una seconda fascia di alunni, in possesso di una preparazione di base globalmente più che 
accettabile, ha mostrato crescente interesse verso il dibattito scolastico e buona volontà a 
migliorare il metodo di studio e le competenze specifiche, pervenendo, pur nella differenziazione 
dei vari ambiti disciplinari, a risultati più che discreti. 

Un terzo gruppo di alunni, alquanto ristretto invece, ha manifestato incostanza 
nell’applicazione e nell’interesse rispetto alle attività proposte e difficoltà nell’autonoma 
rielaborazione delle conoscenze acquisite, raggiungendo esiti globalmente  appena accettabili. 

Il Consiglio di classe, considerati i livelli di partenza dei discenti, tenuto conto del percorso di 
studi impegnativo e, comunque sviluppato in modo proficuo, ritiene complessivamente adeguato 
l’esito dell’azione didattico educativa e valuta realizzati gli obiettivi formativi e didattici 
prefissati, pur nelle presenti differenziazioni di livello dall’ottimo al quasi sufficiente. 

Rispetto alle proposte relative all’ampliamento dell’offerta formativa, si è riscontrata fin 
forma individuale e sulla base degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno una discreta 
partecipazione ai progetti realizzati nel corso dell’anno (come di seguito riportato nello 
specifico). 

La classe ha partecipato quasi compattamente al viaggio di istruzione che ha avuto come meta 
la città di Berlino. L’esperienza è stata positiva dal punto di vista formativo e relazionale. Il 
gruppo si è distinto per la condotta tenuta e per l’interesse mostrato rispetto alle proposte 
culturali del percorso. 

In conclusione il processo formativo della classe, tranne che per pochi casi singoli, è andato 
sempre più arricchendosi e completandosi per cui si può affermare che alla fine del triennio ogni 
alunno, in base alle proprie capacità ed attitudini, ha sviluppato conoscenze e competenze 
nonché capacità relazionali con le quali lascia la scuola superiore per immettersi nel mondo 
dell’Università e del lavoro.     
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIO NE 

Il Consiglio di classe ha basato la propria attività su una didattica inclusiva, sviluppando le seguenti 
linee d’azione: 
- creare un clima positivo nella classe; 
- partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti; 
- contestualizzare l’apprendimento e favorire la ricerca e la scoperta; 
- realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione; 
- potenziare le attività di laboratorio; 
- promuovere processi graduali e costanti di autocorrezione ed autovalutazione;  
- valorizzare la specificità dei differenti stili di apprendimento; 
- incoraggiare, sottolineando opportunamente i progressi; 
- valorizzare l’aspetto formativo dell’errore e la sua funzionalità per migliorare i comportamenti 

futuri. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per raggiungere i risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del rapporto scolastico la persona dello 
studente e la sua preparazione, si sono utilizzate diverse metodologie: 
- la lezione frontale, per un inquadramento iniziale dell’argomento; 
- la lezione dialogata e il dibattito, per valorizzare le interpretazioni personali, educare ad una 

partecipazione attiva, al valore della dialettica come verifica ed arricchimento;  
- lezione multimediale; 
- lettura e analisi di testi e documenti; 
- ricerche, per stimolare all’approfondimento; 
-  esercitazioni individuali in classe;  
- lavori di approfondimento individuali e/o di gruppo; 
- attività di laboratorio; 
- interdisciplinarietà; 
- uso di diversificati strumenti didattici e sussidi audiovisivi; 
- controlli mirati e verifiche periodiche sia scritte che orali per accertare il livello di acquisizione 

di conoscenze e le competenze e le capacità di collegamento; 
- contatti costanti con le famiglie e comunicazione dell’esito delle prove scritte e orali per un 

rapporto corretto e trasparente scuola-studenti-famiglie. 
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5.2 CLIL  : attività e modalità insegnamento 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti 
attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una 
lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei. 

La Legge 107 del 2015, all’articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari “la 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning”. 

Per adempiere a tali necessità il Consiglio di Classe ha deciso di realizzare nell’ambito del 
programma di Scienze Naturali un modulo Clil dal titolo “The chemical of life”. 
L’unità è stata svolta durante le ore disciplinari di Scienze dal prof. Racano con la collaborazione 
della prof.ssa Paola Savino  
L’esito è stato soddisfacente sia dal punto di vista linguistico che dei contenuti specifici.  
Le competenze sviluppate sono state trasversali all’asse dei linguaggi e all’asse scientifico: 
• Leggere, comprendere e interpretare un testo 
• Utilizzare la L2 per scopi operativi  e comunicativi 
• Esercitare le operazioni cognitive basilari della conoscenza scientifica. 
Le conoscenze che gli studenti hanno avuto modo di acquisire sono state: 
• Strutture essenziali di un testo 
• Principali connettivi logici 
• Contesti scientifici e contenuti specifici  
Le abilità trasversali coinvolte sono state: 
• Abilità di studio 
• Abilità di reperimento delle informazioni 
• Abilità di autovalutazione 
 
5.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  -  attività nel triennio 
 
Per ottemperare alle richieste della L. 107/2015, il nostro Istituto ha individuato tre settori: 
umanistico (giornalismo – pubblicità – beni culturali); settore informatico (robotica – domotica – 
gestione software) e ambientale (laboratori chimici - beni ambientali - turismo sostenibile). 

a. s.  2016-2017 (intera classe), tutor scolastico: Giuseppe Calò 

4 ore: Corso sulla Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). 
27 ore: gli alunni sono stati impegnati in un progetto sul risparmio energetico presso la Ditta Isea Impianti a Cassano 
delle Murge (BA), tutor aziendale: Antonio Spinelli.  
20 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo aziendale con il docente 
interno di Economia e Diritto.  
9 ore: informativa e diario di bordo, totale: 60 ore 
Gli studenti hanno seguito il corso di Economia, Diritto e organizzazione del mondo aziendale di 15 ore con il docente 
interno di Economia e Diritto.  

a. s.  2017-2018 (intera classe), tutor scolastico: Francesco Labarile 

39 ore: gli studenti sono stati impegnati in un progetto presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi 
di Bari e presso la ditta Laboratre a Santeramo in Colle, tutor aziendale: dott. Francesco Ciccarone. Questo progetto 
ha partecipato al convegno DIDAMATICA 2018 “Nuovi metodi e saperi per formare alla 
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innovazione”, Cesena il 19-20 aprile 2018. Il convegno è stato organizzato dalla AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)  in collaborazione con il MIUR 
(http://www.aicanet.it/didamatica2018/). Il progetto è stato divulgato con l’articolo: “Dall’Algebra 
Lineare al Social Marketing… passando da Google”, scritto dal tutor scolastico e selezionato dopo 
la revisione di due revisori scientifici indipendenti. L’articolo è stato pubblicato fra gli atti del 
convegno in formato elettronico con ISBN ed è stato pubblicato in abstract sulla rivista “Mondo 
Digitale” (rivista scientifica, indicizzata su Scopus, il più grande database di articoli scientifici 
sottoposti a peer-review); l’articolo parteciperà alla selezione dei 7 migliori lavori che saranno 
pubblicati in versione integrale su “Mondo Digitale”. 
20 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo aziendale con il docente 
interno di Economia e Diritto.  
11 ore: Diario di bordo e informativa, totale ore: 70 
 
 
 

a. s.  2018-2019 coordinatore di classe: Caputo Angela 

L’intero gruppo classe ha svolto le seguenti attività di formazione: 
 
8 ore: Corso sulla Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
10 ore: Corso di Cittadinanza e Costituzione con il docente interno di Economia e Diritto. 
 
Percorsi personalizzati: 
Un determinato gruppo di studenti è stato impegnato in percorsi personalizzati che hanno previsto le seguenti 
esperienze di studio:  
Un alunno impegnato in un’esperienza personale scolastica all’estero di Intercultura presso MBOU Ginnasio n. 25, 
Rashpilevskaya street Via Rashpilevskaya Krasnodar, regione di Krasnodar, Russia. Tutor: Natasha Slobodian  
 
Un’alunna impegnata in un’esperienza personale scolastica all’estero di Intercultura presso Ciszterci Szent istvan 
Gimnazium , 8000 Székesfehérvár via Jókai n20 UNGHERIA, tutor aziendale: Richárd Nádasi Email:  
Un alunno impegnato in un’esperienza personale scolastica all’estero di Intercultura Marengo Community High 
School, 110 Franks Road, Marengo, ILLINOIS 60152, USA, tuto aziendale: Christina Bonk,  
 
Tre alunne sono state impegnate per 3 settimane agosto-settembre 2017 presso Malvern House a Londra 
(https://malvernhouse.com/), Avviso pubblico POR Puglia n. 10/2016 per il conseguimento della certificazione 
linguistica. 
Due alunne sono state impegnate durante il laboratorio di Cassano Scienza 2018 presso azienda Multiversi, tutor 
aziendale: Alessio Perniola. 
 
 
 
5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 
Strumenti:  Libri di testo delle singole discipline, Computer, LIM, Sussidi multimediali, Testi di 
consultazione; fotocopie. 
Spazi: aule, laboratorio di Scienze, Laboratorio linguistico multimediale, laboratorio di informatica, 
Palestra coperta; Palestra scoperta, Auditorium, Biblioteca scolastica. 
Tempi: suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

La distribuzione del tempo scuola è stata effettuata conformemente a quanto previsto dalle 
norme ministeriali. Le attività curricolari sono state realizzate in orario antimeridiano, mentre quelle 
extracurricolari e gli interventi didattici educativi integrativi in orario pomeridiano. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
Si specificano di seguito le  principali attività realizzate nella classe 5B. 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Attività di recupero 
Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati durante le ore curriculari, 
mediante: attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe, controlli sistematici del 
lavoro svolto in autonomia, attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed 
organizzato, esercitazioni guidate, stimoli all’autocorrezione. 
Altri interventi didattico-educativi integrativi sono stati quelli indicati nel PTOF: 
- sportello didattico: lo sportello didattico è un’attività “di consulenza e assistenza agli alunni nella 

promozione dello studio individuale”, tenuto dal docente della classe o da altri docenti dell’Istituto, con 
una periodicità variabile in relazione alle necessità degli allievi e alle difficoltà nell’assimilazione di parti 
definite del programma disciplinare.  

- recupero in itinere: interventi immediati, proposti dal Consiglio di classe e/o attivati direttamente dal 
docente, a sostegno della programmazione annuale, al fine di prevenire le difficoltà evidenziate. 

- pausa didattica: da effettuarsi durante l’orario curricolare, come scelta prioritaria, là dove siano presenti 
studenti con carenze riconducibili a situazioni generali della classe. 

Attività di potenziamento 
La classe VB ha partecipato in orario extracurriculare ad un corso di potenziamento di Matematica curato  
dalla docente prof.ssa Fraccascia Mariangela. 
 
6.2 Attività percorsi e progetti  attinenti a “Citt adinanza e Costituzione” 
 
PROGRAMMA DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

La Cittadinanza italiana 
La struttura della Costituzione italiana 
I principi della Costituzione italiana 
L’ordinamento giuridico dello Stato italiano 
La Cittadinanza europea 
L’Unione Europea  
I corpi istituzionali europei 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, collegamenti con la Costituzione italiana 
La violenza di genere 
L’immigrazione: nuovi diritti, nuovi cittadini, lo ius soli 
Ripetizione del programma 

 

               Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 

della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione: 
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TITOLO MODULI 
 
 
 

BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO:  
 

ATTIVITÀ, ORE 
SVOLTE,  
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE: le  
competenze chiave 
europee 

Modulo sulla 
cittadinanza italiana 

Analisi e sintesi su  
tematiche inerenti 
l’acquisizione della 
Cittadinanza italiana, la 
struttura della Costituzione, 
i principi della Costituzione 
italiana e l’ordinamento 
giuridico dello Stato 
italiano. 

Gli studenti hanno 
seguito ore aggiuntive 
tenute dal  docente 
interno di Economia e 
Diritto, sono state 
divulgate e promosse 
notizie inerenti la 
partecipazione a 
seminari e/o eventi 
organizzati a scuola 
e/o presso altre 
istituzioni (Università, 
enti locali) sui moduli 
descritti. 
Hanno partecipato tutti 
gli studenti di classe 
quinta, 4 ore 

Competenze sociali e civiche 

Gli studenti conoscono i principi della 
Costituzione.  

Hanno sviluppato spirito di 
collaborazione e solidarietà. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Gli studenti sanno riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. Sanno 
operare in una prospettiva interculturale 
ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 

Competenza digitale 

Gli studenti hanno utilizzato  e prodotto 
elaborati di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 
Gli studenti sanno utilizzare  le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

Modulo sui Corpi 
istituzionali europei 

Analisi e sintesi sui Corpi 
istituzionali europei, sulla 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e 
sull’immigrazione (lo ius 
soli e lo ius sanguinis). 

Tutti gli studenti di 
classe quinta, 4 ore con 
le stesse modalità 
sopra descritte 

Spirito di iniziativa 

 Gli studenti hanno imparato a  proporre 
soluzioni e a conoscere l’ambiente in 
cui si opera.  

 
Modulo sulla Violenza 
di genere 

Analisi e sintesi sugli 
aspetti normativi legati alla 
violenza di genere: la 
dichiarazione universale 
dei diritti umani, L. 15 
ottobre 2013, n. 119 sulle   
Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza per il 
contrasto della violenza di 
genere 

Tutti gli studenti di 
classe quinta, 2 ore con 
le stesse modalità 
sopra descritte 

Imparare a imparare 

Gli studenti sanno reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta fo rmativa  
 
1. La classe V B, nell’ambito dell’evento “Cassano Scienza” organizzato dalla scuola in 

collaborazione con l’Agenzia di divulgazione scientifica Multiversi, ha realizzato negli anni 
scorsi con la docente di Italiano i seguenti progetti: “Il cinema a colori” (ediz. 2016-17)-“Forme 
di vita straordinaria: la parola alle donne“ (ediz 2017-18). Inoltre ha partecipato  a significative 
conferenze di carattere scientifico, sempre nell’ambito dell’evento “Cassano Scienza” ediz. 
2018-19, sul tema “Corpi”. 

2. Viaggio d’istruzione a Berlino realizzato nel mese di Novembre e supportato da lezioni di  
preparazione tenute dai docenti di Storia prof.Aprile e di Storia dell’Arte prof. Ostuni. 

3. Visita guidata: Van Gogh experience presso il Teatro Margherita di Bari 
4. Piano Lauree scientifiche: Corso di Fisica, corso di Biologia, corso di Biotecnologie 
5. Progetto Yelts 
6. Progetto Primo soccorso (conoscenze specifiche di carattere medico – sanitarie) 
7. Progetto Filosofia del cinema 
8. Progetto incontro con l’autore 
9. Pon “Conosci te stesso” (orientamento per il secondo ciclo) 
10. Educazione alla cittadinanza: incontro di educazione stradale; incontro sulla violenza di genere 
Inoltre un alunno ha partecipato per due anni al Progetto Giovani in Consiglio.. 

Attività coprogettate con gli studenti 

- Festa dei lettori; 
- Marcia di Libera; 
- Giornata dell’Arte. 
 
6.4 Percorsi interdisciplinari – Macroaree 
 
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a 
contenuti disciplinari: 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
• Il viaggio attraverso la Natura 

• Il linguaggio, ovvero la forza della parola 

• Il tempo e l’attesa 

• Realtà e apparenza 

• Lo sviluppo scientifico e tecnologico tra diffidenza e atteggiamento apologetico  

• L’intellettuale e l’individuo nella società di massa  
 

Segue tabella dei contenuti interdisciplinari afferenti ai nuclei tematici trasversali elaborati dal Consiglio 

di Classe. 
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MACROAREE 

 

 

N 1 
 

Il viaggio attraverso 

la natura 

N 2 
 

Il linguaggio 
ovvero la 

forza delle 
parole 

 
 

N 3 
 

Il tempo e 

l’attesa 

N 4 
 

Realtà  e 

apparenza 

N 5 
 
Lo sviluppo 
scientifico e 
tecnologico  tra 
diffidenza e 
atteggiamento 
apologetico 
 

N 6 
 
L’intellettuale e 
l’individuo nella 
società di massa 
 

 

 

 

ITALIANO 

Leopardi    la natura 
malvagia e indifferente 
 
Pascoli  
la soggettività della 
natura 
 
Montale 
la condizione 
esistenziale desolata 
D’Annunzio  
la fusione panica con la 
natura 

Pascoli 
un linguaggio 
poetico nuovo 
Futurismo 
Parole in 
libertà 
 
Dante 
L’inadeguatezz
a della parola 
Montale 
La parola in 
negativo 

 
I. Svevo 
la dimensione 
soggettiva del 
tempo 
 
Leopardi 
Il tempo e la 

felicità 

 
Pirandello 
Il dualismo di vita e 
forma 
Tra realtà e finzione 
(la dimensione 
scenica) 
 
Svevo 
Quale salute ? 

Verga 
La fiumana del 
progresso 
Svevo 
il futuro distopico 
Futurismo 
Il mito della 
macchina e della 
velocità 
D’Annunzio 
esorcizzare la 
modernità 
Pirandello  
L’alienazione 
dell’uomo nella 
macchina 

 
Pirandello 
La crisi d’identità 
 
D’Annunzio 
Un intellettuale in 
fuga 
 
Svevo 
Tra menzogna e verità 

LATINO Seneca 
Naturales quaestiones 

Seneca 
Il linguaggio 
dell’interiorità 
e della 
predicazione 

 

Seneca 
Il tempo unico 

bene 

Petronio 
Parodie e realismo 
 
Marziale 
Uno sguardo sulla 
realtà 

Seneca 
la fiducia nelle 
conquiste della 
conoscenza 
Plinio il vecchio 
i mali del 

progresso 

Seneca 
Interiorizzazione della 

virtù 

 

 

INGLESE 

Wordsworth The nature 
poet 
Blake: nature a means to 
express his views on 
mankind 
Mary  Shelley 
The awesomeness of 

nature 

 
Orwell 
The 

manipolation 

of language 

Joyce    Inner 
time, stream 
ofconsciousness 
and interior 
monologue 
WoolfTime: a 
device to control 
her 
characters,setting 
and plot 

 
Stevenson and 
Wilde: 
the duality 

 
Orwell 
What being human 
means in the mass 
society of the 
future 

 
Dickens 
Utilitarianism  
 
Orwell’s percetption 
of tecnology 

 

ARTE 

 
Il paesaggio tra 
Romanticismo 
Realismo e 
Impressionismo 

Le riviste, i 
manifesti e i 
proclami 
nell’arte del 
primo 
Novecento 

 

ll Cubismo e la 

Metafisica 

 

Il Simbolismo e il 

Surrealismo 

 
L’uomo e la città 
nell’arte delle 
Avanguardie 

 
L’Architettura tra 
Eclettismo, Art 
Nouveau e 
Modernismo 
 

 

STORIA 

Seconda Rivoluzione 
industriale e 
Imperialismo 
La migrazione italiana 
in America 

Seconda 
Rivoluzione 
industriale e 
Imperialismo 
La migrazione 
italiana in 
America 

Interventismo e 
neutralismo 
nell’Italia del 
1914-15 
Lapreparazione 
lenta del Reich 
alla guerra 

L’impreparazione 
militare dell’Italia 
lella II guerra 
mondiale.La 
figura carismatica 
del leader nei 
totalitarismi  

 
L’età giolittiana 
L’uomo nuovo nei 
totalitarismi  

La guerra di trincea 
II guerra mondiale :  
la corsa all’arma 
atomica 

 

FILOSOFIA 

 
La figura del 
viandante in Nietzsche 
L’evoluzione creatrice: 
Bergson 

 
I giochi 
linguistici: 
Wittgenstein 
Il motto di 
Spirito: Freud  

Le forme del 
tempo: la 
metafisica di 
Bergson 
Le leggi della 
Storia: Marx  ed 
Hegel 

 
Dietro il velo di 
Maya 
Fenomenologia: 
Husserl 

 
Heidegger: il si fa 
; il si dice . (Il si / 
man) 
La psicologia 
delle masse: 
Freud 

 
Ilpositivismo la fisica 
sociale 
L’antipositivism 
Nietzche e Bergson 

 

MATEMATICA 

 
Funzioni. 
Derivate. 

Il simbolismo 
matematico: 
definizione di 
limiti. 

 

Derivate 
 
Calcolo delle 
probabilità.  

  
Teorema della media 
integrale. 

 

FISICA 

Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche: la 
luce. 

 La relatività 
ristretta: 
contrazione dei 
tempi. 

La relatività 

ristretta.  
 Il motore elettrico. 

Alternatore 
trasformatore. 

 

SCIENZE 

La terra inquieta 
 Il calore interno, 
l’attività 
vulcanica 
La tettonica delle 
placche 

 Il lavoro 

chimico sostiene 

la vita 

Metabolismo, geni 
e ambiente 
 
Le Biotecnologie 

Energia 
dell’atomo (solo 
lezione 3 e 4: La 
fissione e la 
fusione; 
L’energia 
nucleare e la 
Terra) 

Enzimi, ATP e 
metabolismo 
cellulare 
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6.5 Attività specifiche di orientamento 
 

1. Attività di orientamento  
Programma Attività di Orientamento per le quinte classi – Anno scolastico 2018/19 

Istituzione Gruppo WhatsApp studenti in cui sono state comunicate corsi e informazioni sulle attività e proposte di 
orientamento.  
Open Day per l’orientamento universitario presso Università degli Studi di Bari-Palazzo Ateneo il 29/09/2018 -  
attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 
“Salone dello Studente”* Fiera del Levante il 14/12/2018 - attività antimeridiana con docenti accompagnatori e 
pullman; le attività svolte durante questo evento sono state le seguenti : 
Guida alle Università 
Test Attitudinali 
Valutazioni gratuite test ECDL: nuova patente europea del computer 
Corsi di formazione all’orientamento 
Incontri one to one con gli psicologi dell’orientamento 
Simulazioni dei test di ammissione alle Università 
Convegni e Workshop sul mondo del lavoro 
Incontri sulle professioni digitali 
Convegni sui temi dell’educazione 
Teacher’s Corner: area dedicata ai docenti con workshop organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 
 
• Incontro con ex studenti del liceo di varie facoltà– assemblea d’istituto del 29/01/2019 - organizzato dai 

rappresentanti d’Istituto; 
• Open Day per l’orientamento Universitario organizzato presso l’Università LUM Jean Monet – attività 

pomeridiana con docente accompagnatore e pullman a cui hanno partecipato solo gli studenti che ne hanno fatto 
richiesta; 

• Ordine Giornalisti di Bari - Corso di preparazione all’esame di Stato  tipologia C il 28/03/2019 e il 16/04/2019; 
• Open Campus – Giornata di orientamento dei corsi di studio scientifici del Campus dell’Università di Bari – il 

20/02/2019 - attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 
• Politecnico Di Bari – Orientamento in entrata il 18/03/2019 - attività antimeridiana per gli studenti che ne hanno 

fatto richiesta; 
• Open Day Scuola di Medicina dell’Università di Bari il 15/03/2019 - attività antimeridiana per gli studenti che 

ne hanno fatto richiesta; 
• “Orientamento consapevole” UNIBA - i dipartimenti che hanno visto coinvolti gli studenti dell’Istituto sono 

stati: 
� Dipartimento DEMDI 

� Dipartimento di Bioscenze e biotecnologie 

� Dipartimento di Economia 

� Dipartimento di Filosofia 

� Dipartimento di Fisica 

� Dipartimento di Giurisprudenza 

� Dipartimento di Informatica 

� Dipartimento di Medicina 

� Dipartimento di Medicina Veterinaria 

� Dipartimento di Scienze della Formazione 

Si evidenzia che il numero degli studenti iscritti è stato circa il 25% del totale degli studenti del 
5^ anno, tuttavia in pochi hanno portato a termine i corsi causa le difficoltà legate ai tempi e ai 
mezzi di trasporto che non si conciliano con le esigenze di studio pomeridiane. Bisogna pensare 
a delle azioni che siano risolutive di questa problematica. 
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• Progetto PON “Per una scuola capace di futuro...” – Orientamento per il secondo ciclo – Modulo 3 
“Un ponte tra scuola ed università” – Corso di prove tecnico-attitudinali e di ragionamento logico 
(della durata complessiva di 30 ore) – tenuto dal Prof Cotruvo; 

 
 
 
 
 
 
6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
Le indicazioni sulle singole discipline nelle schede di seguito riportate contengono informazioni su: 
- competenze, conoscenze, abilità, metodologie, criteri di valutazione, testi e materiali dettagliati e 
specifici. 

 
 
 
Lingua e letteratura Italiana                        prof.ssa  Caputo Angela 
 
 
 

 
 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 (alla fine dell’anno 
per la disciplina) 

Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
Individuare natura,funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
Saper comprendere e confrontare testi, autori e fenomeni letterari 
Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati 
Interpretare in modo autonomo e critico vari ipi di testo 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni  
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
Produrre testi corretti e adeguati alle diverse situazioni comunicative 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o 

L’età del Risorgimento 
• Aspetti generali del Romanticismo europeo 
• I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale, 

inquietudine e fuga dalla realtà presente 
• La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
• Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti 

Testi 
• Madame de Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 

 
Alessandro Manzoni 

• La vita 
• Prima della conversione: le opere classicistiche 
• Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
• Gli Inni Sacri 
• Le tragedie 
• Manzoni e il problema del romanzo 
• I Promessi Sposi e il romanzo storico 
• L’ideale manzoniano di società 
• Liberalismo e società 
• L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia 
• Il sugo della storia e il rifiuto dell’idillio 
• La concezione manzoniana della Provvidenza 
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CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Il problema della lingua 
• Il Fermo e Lucia : un altro romanzo ? 
Testi 

 
• La Pentecoste ( Inni sacri) 
• Il cinque Maggio (dalle Odi) 

• Coro dell’atto III (dall’Adelchi) 
• Dal Fermo e Lucia 
• Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (cap. V) 
• Da  I Promessi Sposi: La sventurata rispose (cap. X) 
 

Giacomo Leopardi 
• La vita  
• Il pensiero  
• La poetica del vago e indefinito 
• Leopardi e il Romanticismo 
• Il primo Leopardi: le Canzoni, gli Idilli 
• Le Operette morali  
• Canti pisano-recanatesi 
• L’ultimo Leopardi : la polemica contro l’ottimismo progressista 
• La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

Testi 
• Suoni  indefiniti (dallo Zibaldone) 
• La doppia visione (dallo Zibaldone) 
• Il Giardino sofferente (dallo Zibaldone) 
• L’Infinito (dai Canti) 
• Alla luna (dai Canti) 
• A Silvia  (dai Canti) 
• Il sabato del villaggio (dai Canti) 
• Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette 

morali) 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 
• A se stesso (dal ciclo di Aspasia) 
• La Ginestra o Il fiore del deserto (lettura integrale) 

 
 Il Naturalismo francese         (caratteri generali) 
 
Giovanni Verga e il Verismo italiano 

• I romanzi preveristi 
• La svolta verista 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
• L’ideologia verghiana 
• Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
• Vita dei campi (caratteri generali) 
• Il “Ciclo dei Vinti” . 
• I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il 

superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione 
bipolare del romanzo 

• Le Novelle rusticane (caratteri generali) 
• Mastro - don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, l’interiorizzarsi del 

conflitto valori – economicità, la critica alla religione della roba 
Testi 

• La lupa (da Vita dei campi) 
• Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
• I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione da I Malavoglia) 
• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) 
• I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII) 
• La morte di Gesualdo (da Mastro don Gesualdo) 

 
Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente 

- Gli strumenti irrazionali del conoscere 
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- La poetica del Decadentismo 
- Le tecniche espressive 

 
Gabriele D’annunzio 

• La vita 
• L’estetismo e la sua crisi:  Il piacere. La fase della “bontà” 
• I romanzi del superuomo : Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce  
• Le nuove forme narrative 
• Le Laudi : Maya, Alcyone 

Testi 
• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (da Il Piacere) 
• Una sinfonia in bianco maggiore (da Il piacere) 
• La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 
 
Giovanni Pascoli 

• La vita 
• La visione del mondo 
• La poetica. I temi della poesia pascoliana.  
• Le soluzioni formali : la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le 

figure retoriche 
• Le raccolte poetiche : Myricae, I canti di Castelvecchio 

Testi 
• Novembre (da Myricae) 
• L’assiuolo (da Myricae)) 
• X Agosto (da Myricae) 
• Temporale- Il lampo  (da Myricae) 
• Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio)  

Il primo Novecento 
• La stagione delle avanguardie 
• Il Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo 
•  F. Tommaso Marinetti:  Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
Italo Svevo 

• La vita 
• La cultura di Svevo 
• Il primo romanzo: Una vita (titolo, vicenda, modelli letterari, l’inetto e i suoi 

antagonisti, l’impostazione narrativa) 
• Senilità: la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il 

superuomo, l’impostazione narrativa 
• La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le 

vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno 
Testi 

• Le ali del gabbiano (da Una vita) 
• Il ritratto dell’inetto (Senilità, cap. I) 

• Prefazione, I (da La coscienza di Zeno, cap.I) 
• Il  fumo (da La coscienza di Zeno cap. III) 
• La “salute malata” di Augusta (da La coscienza di Zeno cap. VI) 
• La profezia di una apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

Luigi Pirandello 
• La vita 
• La visione del mondo: il vitalismo, la frantumazione dell’io, il relativismo 

conoscitivo  
• La poetica : “L’umorismo”, una definizione dell’arte novecentesca 
• Le novelle siciliane, le novelle “piccolo-borghesi” 
• I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; I quaderni di 

Serafino Gubbio operatore 
• Il teatro e la rivoluzione pirandelliana: il teatro del grottesco e il teatro nel 

teatro. Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
Testi 

• Il treno ha fischiato  (da Novelle per un anno) 
• La carriola  (da Novelle per un anno) 
• Canta l’epistola (da Novelle per un anno) 
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• Libero, libero, libero! (da Il fu Mattia Pascal, cap.VII) 
• Io e la mia ombra (da Il fu Mattia Pascal) 
• L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato (da i Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, III,1) 
• Nessun nome (da Uno, nessuno, centomila) 

Eugenio Montale 
• Incontro con l’opera : Ossi di seppia 
• Il titolo e il motivo dell’aridità 
• La crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza, il varco 
• La poetica. Le soluzioni stilistiche 

Testi 
• Non chiederci la parola (da Ossi di Seppia) 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di Seppia) 
• Meriggiare pallido e assorto ( da Ossi di Seppia ) 
• Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia) 
 

Divina commedia 
La struttura del Paradiso e le caratteristiche generali del poema 
Paradiso Canti I, III, XI, XVII , XXXIII 

ABILITA’: Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 
italiana dall’età del Romanticismo al Primo Novecento 
Riconoscere i caratteri stilistici  strutturali dei testi letterari italiani 
Identificare e orientarsi tra gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano 
Dialogare con autori diversi confrontandone le posizioni rispetto ad un 
medesimo nucleo tematico 
Identificare  e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre letterature. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti scritti e orali, analisi 
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un 
prodotto 
 
 

METODOLOGIE: Si è fatto uso sia di lezioni frontali per delineare i quadri storico-sociali e 
culturali di riferimento che di lezioni interattive per stimolare le capacità di 
analisi, decodificazione e ricodificazione degli studenti, per sollecitarne le 
abilità interpretative e critiche, per stimolare il riconoscimento ed il confronto 
degli elementi culturali di continuità-discontinuità, di analogia-differenza fra 
ambiti culturali ed autori diversi, anche in direzione della riflessione sulla realtà 
presente, curando in alcuni momenti il raccordo multidisciplinare. Laddove 
necessario si è operato con interventi mirati per stimolare la motivazione 
all’apprendimento da parte di alcuni alunni. Si è fatto uso di mezzi e strumenti 
di vario genere: libro di testo, fotocopie, computer e vari sussidi didattici messi 
a disposizione dalla scuola (audiovisivi, biblioteca, LIM).  
In sintesi, quindi, le metodologie si possono così elencare: Lezione frontale; 
Lezione dialogata; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; Metodo esperenziale; 
Metodo scientifico; Ricerca individuale e/o di gruppo; Lavoro di gruppo; 
Problem solving 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso 
culturale – educativo, sono state finalizzate all’accertamento del grado di 
acquisizione dei contenuti e delle competenze da parte degli allievi, ma anche 
per verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa messa in atto 
dall’insegnante e stimolare gli studenti ad una forma di autovalutazione del 
personale processo di apprendimento.  
- Per la valutazione delle singole prove si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
prove orali 

- padronanza di contenuti ed eventuali raccordi pluridisciplinari; 
- competenze linguistiche: 
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- capacità elaborative, logiche e critiche. 
prove scritte: 

- aderenza alla traccia 
- completezza di argomentazione 
- utilizzo di terminologia appropriata 
- capacità elaborative, logiche e critiche 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 L’attività didattico educativa è stata arricchita con l’utilizzo di : 
• Libri di testo con integrazione di fotocopie 
• Mappe concettuali 
• Schemi d’appunti personali 
• Materiale audio visivo 
 

LIBRI DI TESTO 

Testi: I classici nostri contemporanei  (Baldi-
Giusso-Razetti-Zaccaria) Paravia 
       Vol. 4-5.1-5.2- 6 

                               Divina Commedia – Paradiso 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e letteratura Latina                        prof.ssa  Caputo Angela 
 
 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
(alla fine dell’anno per la 
disciplina) 

Saper riconoscere le forme morfologiche e sintattiche principali di un passo 

Saper analizzare ed interpretare testi di autore 

Saper esporre oralmente in modo organico, inquadrando autori e testi in 
maniera diacronica e sincronica 

Saper istituire collegamenti e confronti di tipo multidisciplinare all’interno di 
nuclei omogenei 

Avere la consapevolezza che la conoscenza di autori e testi latini è strumento 
per la cultura e la civiltà italiana 

Saper esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti della storia 
letteraria latina utilizzando un lessico adeguato 

 
 
 
 

Testo: Luminis orae – G. Garbarino –Paravia 
 
L’età  Giulio – Claudia 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
• Il contesto storico – culturale 
• Poesia nella prima età imperiale: la favola 
• Fedro: dati biografici 
• Il prologo: il modello esopico e il genere “favola” 
• Le caratteristiche e i contenuti dell’opera 
• La visione della realtà 
Percorso di lettura (in traduzione) 
 Il lupo e l’agnello (Fabulae, I,1) 

• La parte del leone (Fabulae, I,5) 
• La volpa e l’uva (Fabulae, IV, 3) 
• Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante (Fabulae, II,5) 
 

Seneca: la vita e le opere 
 

• I Dialògi : le caratteristiche – l’impostazione diatribica 
• I Dialoghi di impianto consolatorio: La Consolatio ad Marciam, La 

Consolatio ad Helviam matrem, La Consolatio ad Polybium 
• I dialoghi – trattati: De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De 

otio, De tranquillitate animi, De providentia 
• I trattati: De clementia, Naturales quaestiones 
• Temi centrali della filosofia senecana 
• Le Epistole a Lucilio: le caratteristiche, i contenuti, la struttura  
• Lo stile di Seneca, specchio di un’epoca 
• Le tragedie: i contenuti, le caratteristiche, lo stile 
• L’Apokolokyntosis, l’opera satirica 
 
Percorso di lettura (in traduzione) 
• L’esame di coscienza – (De ira, III, 36,1-4)  
• Il valore del tempo: La vita è davvero breve ? (De brevitate vitae, 1-

2,1-4) in lingua 
• Il valore del passato  (De brevitate vitae, I0, 2-5) 
• Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1)  
• La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? (De  

tranquillitatae animi, 4)  
• La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (De 

tranquillitatae animi, 12) 
• Come trattare gli schiavi ( Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

Lucano 
 

• La vita e le opere 
• Il Bellum civile 
• Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
• I personaggi del Bellum civile : Cesare, Pompeo, Catone 
• Il linguaggio poetico 

 
Petronio 
 

• La questione dell’autore del Satyricon 
• Il Satyricon: contenuto e struttura dell’opera 
• La questione del genere letterario 
• Il ritratto di un mondo. Tempo lento e spazio labirintico 
• Il romanzo del Satyricon : il realismo petroniano 
• Un romanzo moderno: la lingua di Petronio 

 
Percorso di lettura (in traduzione) 
• Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-34) 
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• Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37, 1-38, 5) 
• La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112,8 ) 

 
 
L’età dei Flavi 
 
Quintiliano 
 

• La vita e le opere 
• Le finalità, i contenuti e la novità dell’Institutio oratoria 
• La figura dell’oratore e quella del maestro 
• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 

     Percorso di lettura (in traduzione) 
• I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio Oratoria I, 2, 18-

22) 
• L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria; I,3,8-12) 
• Il maestro come secondo padre (Institutio Oratoria  II, 2, 4--8)  
 

 
Marziale  
 

• Dati biografici e cronologia delle opere 
• La poetica: la scelta esclusiva del genere epigrammatico 
• L’aderenza al reale 
• Una poesia d’occasione: gli Xenia, gli Apophoreta 
• La tecnica del fulmen in clausula 

     
 Percorso di lettura (in traduzione) 

• La scelta dell’epigramma  (Epigrammata, X, 4) 
• Matrimoni d’interesse (Epigrammata, I, 10;) 
• Il ricco sempre avaro(Epigrammata, I,103) 
• Senso di solitudine (Epigrammata,XI, 35) 
• La bella Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 
• Erotion ( Epigrammata, IV, 34) 
• La bellezza di Bilbilì (Epigrammata, XII, 18) 
 

Plinio il Vecchio 
• La Naturalis Historia: finalità, metodo, ideologia 
Testi :  La natura matrigna (Naturalis historia 7, 1-5) 

 
L’età di Traiano 
 
Tacito 

• La vita e le opere 
• L’Agricola  
• La Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani 
• La grande storia di Tacito: Historiae e Annales 

Questioni di  metodo storiografico 
• Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito ? 
• Le Historiae e la riflessione sul principato 
• Gli Annales e il consolidamento del principato 
• I meccanismi del potere imperiale 
• La storiografia tragica 
• Lingua e stile 

     
 Percorso di lettura in traduzione 
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• La fedeltà coniugale (Germania, 18-19) 
• Nerone e l’incendio di Roma: La città in fiamme (Annales, XV, 38-

39) 
• Nerone: benefattore o incendiario ?  (Annales, XV, 39 
• La persecuzione dei cristiani (Annales, XV,44-2-5)) 

 
Giovenale 

• La vita e le opere 
• La poetica: la scelta del genere satirico 
• Le satire dell’indignatio: i contenuti, i temi (la condizione dei 

poeti, la bellezza della provincia, la donna, la descrizione del 
mondo) 

Testi 
• L’invettiva contro le donne (Satire VI, 231-241; 246-267; 434-

456) 
 

Apuleio 
• La vita e le opere 
• L’Apologia e l’accusa di magia 
• Apuleio e il romanzo: le Metamorfosi 
• Il titolo, la trama, la struttura, i modelli  
• Le sezioni narrative, le forze contrapposte del romanzo 
• Caratteristiche, intenti e stile dell’opera 
• La favola di Amore e Psiche nel “cuore” del romanzo 

Testi 
• La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2) in traduzione 
• Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 

(Metamorfosi, XI, 13-15) in traduzione 
 
 

 
ABILITA’: 

-Saper esprimere in modo corretto e coerente i contenuti della letteratura latina 
utilizzando un lessico adeguato 
-Saper tradurre,analizzare e interpretare testi d’autore cogliendone le specificità 
-Saper istituire collegamenti e confronti di tipo multidisciplinare all’interno di 
nuclei tematici omogenei 

METODOLOGIE: METODOLOGIA  
Si è fatto uso di diverse strategie metodologiche per sollecitare tulle le 
potenzialità degli studenti e motivarli all’apprendimento. Pertanto le lezioni 
frontali sono servite a delineare i quadri storico-culturali di riferimento entro i 
quali inserire gli autori ed i testi più significativi, mentre le lezioni interattive 
sono state condotte in modo da guidare gli studenti in un percorso di analisi 
che, privilegiando l’approccio diretto con i testi, permettesse lo sviluppo ed il 
potenziamento delle abilità di decodificazione, traduzione ed interpretazione 
sul testo di volta in volta proposto sia in lingua latina che in traduzione italiana 
con testo a fronte. Nel contempo si è curata la riflessione metalinguistica da un 
lato e, dall’altro, in chiave diacronica, il richiamo costante al confronto tra 
aspetti e tematiche del passato in relazione al nostro presente. Sono stati 
utilizzati gli strumenti ed i sussidi a disposizione della scuola (computer, lettori 
cd e dvd, LIM), i libri di testo ed altri materiali di approfondimento forniti 
dall’insegnante.  
 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso 
culturale – educativo, sono state finalizzate all’accertamento del grado di 
acquisizione dei contenuti e delle competenze da parte degli allievi, ma anche 
per verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa messa in atto 
dall’insegnante e stimolare gli studenti ad una forma di autovalutazione del 
personale processo di apprendimento.  
- Per la valutazione delle singole prove si è tenuto conto dei seguenti criteri: 



27 
 

prove orali 
- padronanza di contenuti ed eventuali raccordi pluridisciplinari; 
- competenze linguistiche: 
- capacità elaborative, logiche e critiche. 

prove scritte: 
- aderenza alla traccia 
- completezza di argomentazione 
- utilizzo di terminologia appropriata 
- capacità elaborative, logiche e critiche 
 

 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti adottati sono stati: 

• Libri di testo e altri testi 
• Fotocopie 
• Lavagna luminosa 
• Computer 

TESTO:  Luminis orae – Giovanna Garbarino - Paravia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese              prof.ssa Savino Paola 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in 
vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo: 

• inquadramento storico-sociale  
• approfondimenti culturali  
• testi letterari e giornalistici 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  

• comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le 
opere  

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi  

• scrivere brevi testi di commento a brani letterari 
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
DA : “PERFORMER HERITAGE 1” - M. Spiazzi, M. Tavella -  
Zanichelli 



28 
 

The Romantic Age 
History and Culture 

• Britain and America 
• The Industrial Revolution 
• The French Revolution, riot and reforms 

Literature and Genres 
• A new sensibility 
• Early Romantic poetry 
• The Gothic novel 
• Romantic poetry 
• Romanticism 
• Man and nature 
• Romantic fiction 

Authors and Texts 
� William Blake  
• “The tyger” 
• “The lamb” 
• “London” 

 
� Edmund Burke  
• “A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the 

Sublime and Beauty” (pag.251) 
 
� Mary Shelley  
� “Frankenstein, or The Modern Prometheus” 
• “The creation of the monster” 
• “The education of the creature” (photocopy) 
•   “The monster as an outcast”     (photocopy) 
•   “It was nearly noon” (photocopy from chapter 10) 

 
� William Wordsworth 
• “A certain colouring of imagination” 
• “Daffodils” 
• “Composed upon Westminster Bridge” 

� Jane Austen 
� “Sense and Sensibility” 
• “An excellent match” 
• “Willoughby and Marianne 

 
 
 
 
DA : “PERFORMER HERITAGE 2” - M. Spiazzi, M. Tavella -  
Zanichelli 
The Victorian Age 
History and Culture 

• The dawn of the Victorian Age 
• The Victorian compromise 
• Early Victorian thinkers 
• The later years of Queen Victoria’s reign 
• The late Victorians 

 
Literature and Genres 

• The Victorian novel 
• The late Victorian novel: the psychological novel 
• Aestheticism and Decadence 
• The dandy 
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Authors and Texts 
� Charles Dickens  
� “Oliver Twist” 
• “The workhouse” 
• “Oliver wants some more” 
� “Hard Times” 
• “Mr Gradgrind” 
• “Coketown” 

 
� Robert Louise Stevenson 
� “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
• “Story of the door” 
• “Jekyll’s experiment” 
• “The monster as an outcast” (photocopy) 
• Comparing Literature The theme of double: Stevenson and 

Calvino 
“Il Visconte dimezzato”(photocopy) 

 
• Aestheticism -C. Baudelaire  From “The Dandy” an extract  

(photocopy) 
 
� Oscar Wilde 
� “The Picture of Dorian Gray” 
• “The Preface” 
• “The painter’s studio” 
• “Dorian’s death” 
• Comparing Literature  The Decadent artist: Wilde and 

D’Annunzio 
“Andrea Sperelli”from “Il piacere”by G. D’Annunzio 
 

The Modern Age 
History and Culture 

• From the Edwardian Age to the First World War 
• Britain and the First World War 
• The age of anxiety 
• The inter-war years 
• The Second World War 

 
Literature and Genres 

• Modernism 
• The modern novel 
• The interior monologue 

 
Authors and Texts 
� James Joyce. 
� “The Dubliners”  
• “Eveline” 
• “Gabriel’s epiphany” 

 
� Virginia Woolf  
� “Mrs Dalloway” 
• “Clarissa and Septimus” 
• “Clarissa’s party” 

 
 
� George Orwell  
• Outside Fiction: “Why I write”: Orwell explains himself 
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(photocopy) 
� “1984” 
• “Big Brother is watching you” 
• “Newspeak” 
� “Animal Farm” 
• “Old Major’s speech” 
• “Other Changes” (photocopy) 

ABILITA’: • Descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo 
appropriato la terminologia specifica 

• Spiegare l’evoluzione di un tema e di un genere nel corso 
del tempo 

• Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera 
letteraria 

• Relazionare le caratteristiche di un autore 
• Relazionare il contenuto di un testo 
• Stabilire legami tra il testo e il contesto 
• Comprendere testi descrittivi e argomentativi 
• Scrivere le idee chiave relative a un periodo storico o a un 

autore 
METODOLOGIE: La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio 

comunicativo diretto, vale a dire presentando agli alunni brani in 
lingua originale, dalla cui lettura sono state evinte le principali 
caratteristiche stilistico-formali e contenutistiche dell’autore. Sono 
stati inoltre presentati i contesti storico-culturali e sono state fornite 
le notizie biografiche essenziali relative alla vita dell’autore. Ogni 
brano proposto è stato occasione per il consolidamento delle 
conoscenze grammaticali e per il potenziamento delle abilità 
comunicative. Gli alunni hanno avuto modo di partecipare al 
processo di insegnamento – apprendimento attraverso lo svolgimento 
di lezioni interattive alle quali hanno contribuito con 
approfondimenti, osservazioni e commenti personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata improntata soprattutto su criteri educativi e 
formativi ed è stata sempre frutto di una visione globale dello 
studente e dei suoi progressi attraverso questo importante processo. 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione dell’apprendimento sono 
stati sia orali che scritti (elaborazione di composizioni personali, 
analisi testuale, risposta aperta a quesiti, trattazione sintetica). 

L’attribuzione del voto alle singole prove è scaturito dai seguenti 
elementi che sono sati sempre resi noti agli allievi in previsione 
dell’esame di stato: 

• Competenze linguistiche; 
• Conoscenze relative all’argomento; 
• Capacità logiche, critiche e creative. 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti a cui si è fatti ricorso sono: 

• Libri di testo e altri testi 
• Fotocopie 
• Lavagna luminosa 
• Computer 

LIBRI DI TESTO 

M. Spiazzi – M. Tavella-M. Layton “Performer Heritage ” Vol. 1 – 
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Zanichelli 

M. Spiazzi – M. Tavella - M. Layton “Performer Heritage ” Vol 2 - 
Zanichelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia             prof.  Aprile  Luciano 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- La  conoscenza delle diverse forme del sapere nel  divenire 
storico; 

- l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, e credenze 
mediante il riconoscimento della loro storicità; 

- la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare 
alternative possibili in rapporto alla richiesta di flessibilità 
nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche;  

- la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse 
forme del sapere e sul loro “senso”. 

- saper connettere autori e correnti, lontani nel tempo e diversi 
dal punto di vista della scrittura e della concettualizzazione, 
utilizzando concetti-chiave, domande specifiche della 
disciplina filosofica e tecniche argomentative. 
 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Kant e il criticismo (antropologia, teoria della conoscenza, 
morale, estetica, religione e politica). 
L’idealismo tedesco: Fichte (la dialettica dell’Io) e Schelling 
(la filosofia della Natura). Schelling: “L’assoluta identità di 
Spirito e Natura” (vol. 2, pag.688). 
Hegel: la Logica, la Filosofia della natura e la Filosofia dello 
Spirito). Hegel: “Il rapporto tra ‘servitù’ e ‘signoria’” (vol.2 
pag740). 
Feuerbach: il materialismo, l’alienazione religiosa, l’ateismo 
umanistico. Feuerbach: “Cristianesimo e alienazione 
religiosa” (vol.3 pag. 88). 
Marx e il materialismo storico. Marx: “L’alienazione” (vol.3 
pag130) e  
“Struttura e sovrastruttura” (pag.133). 
Schopenhauer: il mondo come volontà e come 
rappresentazione. Schopenhauer: “Il mondo come 
rappresentazione” (vol.3 pag.34). 

- Kierkegaard: gli stadi sul cammino della vita; il singolo, la 
possibilità, l’angoscia. 

- Positivismo ed evoluzionismo:Comte, Darwin e Spencer. 
Nietzsche: Dionisiaco e Apollineo, la morte di Dio e il 
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nichilismo, il ‘super-uomo’ (o ‘oltre-uomo’), la genealogia 
della morale, l’eterno ritorno e la trasvalutazione di tutti i 
valori; lo Zarathustra (il viandante). Nietzsche: “Apollineo e 
dionisiaco” (vol.3 pag.338), e “Il ruolo della memoria nella 
costruzione della morale” (vol.3 pag.352). 
Bergson: tempo e durata; istinto, intelligenza e intuito; l’ 
“Evoluzione creatrice” e lo slancio vitale. Il riso e il suo 
significato antropologico. Bergson: “Lo slancio vitale” (vol.3 
pag. 202). 
Freud: la scoperta dell’inconscio; la sessualità infantile e la 
psicanalisi; “Totem e tabù”: principio di piacere e pulsione di 
morte; “Psicopatologia della vita quotidiana” (lapsus, 
coazione a ripetere e motto di spirito) “Psicologia di massa e 
analisi dell’ io”; “Il disagio della civiltà”. Freud: “L’Es, 
ovvero la parte oscura dell’uomo” (vol.3 pag.384) e 
“Pulsioni, repressione e civiltà” (vol.3 pag.386). 

- Husserl: l’ epochè e l’analisi fenomenologica. 
Gli esistenzialismi: Heidegger e Sartre. Heidegger: “L’Essere 
e l’ Esserci” (vol.3 pag508). 
Wittgenstein: la logica (Tractatus Logico-Philosoficus); i 
giochi linguistici (“Le ricerche filosofiche”). Wittgenstein: 
“ Il linguaggio come raffigurazione logica del mondo” (vol.3 
pag632) e  
“I giochi linguistici” (pag.634). 

-  
 

ABILITA’: 

Saper individuare il nucleo tematico e la tesi di uno scritto 
filosofico, decodificando un estratto testuale e sintetizzandolo. 

 Riconoscere, in un testo, il genere filosofico (dialogo, saggio, 
aforisma, trattato), il tempo storico della scrittura e la ‘branca’ 
filosofica (o filosofia speciale, cioè ontologia, teologia, etica, 
politica, estetica) di appartenenza. 

La conoscenza del lessico filosofico e delle categorie 
concettuali che la riflessione critica richiede. 

 

METODOLOGIE: 

La spiegazione dalla cattedra; la relazione (individuale o in 
coppia o di un piccolo gruppo) da parte degli alunni su una 
particolare filosofia, un autore, un tema prescelto, arricchito 
da immagini dalla storia dell’arte, sequenze brevi di film, 
opere cinematografiche particolarmente efficaci perchè 
inerenti a determinati problemi filosofici. 
Individuazione di eventuali correlazioni esistenti fra fatti e 
idee della attualità, culturale e politica, e determinati 
approcci della filosofia alla realtà umana, esitenziale, sociale 
e politica. 
Visione di film i cui contenuti e la forma espressiva siano 
particolarmente utili alla comprensione dei concetti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei contenuti (temi, concetti, teorie, correnti di 
pensiero). 
Conoscenza del lessico filosofico specifico (secondo le 
epoche, gli autori, le problematiche e le domande 
filosofiche). 
Capacità di sintetizzare gli argomenti, disarticolarli, 
dialettizzarli, approfondirli. 
Capacità di connettere autori, correnti, epoche, concetti, 
adeguando i lemmi filosofici o rilevandone le differenze e le 
affinità. 
Capacità di esercitare un giudizio critico valutativo sulla 
scrittura e l’argomentazione dei singoli testi affrontati. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“I nodi del pensiero” Abbagnano-Fornero 
Corso di storia della filosofia  
vol.2 (Dall’umanesimo a Hegel) 
Vol.3 (Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti). 
Pearson-Paravia 2017  
 
 
 

 

Storia              prof.  Aprile  Luciano 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- l’utilizzo delle conoscenze e delle competenze acquisite per 
leggere gli avvenimenti; 

- l’utilizzo dei modelli appropriati per inquadrare, comparare, 
periodizzare i diversi fenomeni; 

- l’acquisizione degli strumenti operativi e concettuali di cui si 
serve lo storico; 

- la sensibilizzazione alle differenze; 
- la scoperta della dimensione storica del presente. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Il Novecento e la società di massa. 
- L’ Italia dell’ età giolittiana. 
- La Grande Guerra (1914-18). 
- Interventismo e neutralismo in Italia. 
- La rivoluzione russa. 
- La caduta dei quattro imperi, la Pace di Versailles e la 

risistemazione geopolitica dell’ Europa. Il mito della ‘vittoria 
mutilata’ in Italia. 

- Il Biennio rosso e la nascita dei Fasci di combattimento: lo 
squadrismo fascista. 

- La marcia su Roma, il governo Mussolini e il delitto 
Matteotti. 

Dal ‘fascismo-movimento’ al ‘fascismo-regime’: le leggi 
fascistissime e i Patti Lateranensi.  

La  conquista dell’ Etiopia e la proclamazione dell’ Impero. 
“Le interpretazioni classiche del fascismo” di Renzo De 
Felice (da “Le interpretazioni del fascismo”) vol.3° pag.337. 

“Per una teoria generale del fascismo:  l’approccio 
multidimensionale” di Emilio Gentile (da “Il fascismo in tre 
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capitoli”), vol.3 pag.342. 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
Arianesimo e razzismo antisemita: la Shoah. “L’attualità della 
Shoah” di Zygmunt Bauman (da “Modernità e olocausto”), 
vol.3°, pag.567. 

- La Seconda guerra mondiale:  le fasi, gli eventi militari, le 
alleanze, i caratteri specifici. 

L’Italia nella Guerra: dalla dichiarazione diguerr alla Francia, 
all’attacco alla Grecia, dalla campagna di Russia allo sbarco 
degli Alleati in Italia;  la caduta di Mussolini, l’8 settembre, la 
Repubblica Sociale Italiana e la Resistenza. Percorso 
storiografico: Resistenza o guerra civile? (da pag.470 a 478) 
Brani di Giorgio Candeloro “Storia dell’Italia moderna”; 
Claudio Pavone “Una guerra civile. Saggio storico sulla 
moralità nlla Resistenza”; Renzo De Felice “Rosso e nero”; 
Gian Enrico Rusconi “Resistenza e postfascismo”. 

- Gli Stati Uniti: dalla crisi di Wall Street, al New Deal, 
all’intervento in guerra dopo Pearl Harbour. 

- L’URSS di Stalin: i totalitarismi d’Europa. 
- L’Italia repubblicana: dal referendum per la repubblica alla 

Costituzione alle elezioni politiche del 1948. 
- La storia della Repubblica: da Portella della Ginestra alle 

Stragi di Stato al terrorismo rosso e nero. Il delitto Moro. 
- La nascita d’Israele e la questione palestinese. 
 

ABILITA’: 

- la conoscenza del divenire storico; 
- il possesso degli elementi fondamentali che danno conto 

della complessità dell’epoca analizzata; 
- la conoscenza nello svolgersi dei processi e dei fatti 

esemplari, delle interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, 
degli interessi in campo, delle determinazioni istituzionali, 
degli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi; 

- il consolidamento dell’attitudine a problematizzare, a riferirsi 
a tempi e spazi diversi, a inserire in scala diacronica le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 

- l’utilizzo delle conoscenze e delle competenze acquisite per 
leggere gli avvenimenti; 

- l’utilizzo dei modelli appropriati per inquadrare, comparare, 
periodizzare i diversi fenomeni; 

- l’acquisizione degli strumenti operativi e concettuali di cui si 
serve lo storico; 

- la sensibilizzazione alle differenze; 

 

METODOLOGIE: 

La spiegazione dalla cattedra; la relazione (individuale o in 
coppia o di un piccolo gruppo) da parte degli alunni su una 
particolare filosofia, un autore, un tema prescelto, arricchito 
da immagini dalla storia dell’arte, sequenze brevi di film, 
opere cinematografiche particolarmente efficaci perchè 
inerenti a determinati problemi filosofici. 
Individuazione di eventuali correlazioni esistenti fra fatti e 
idee della attualità, culturale e politica, e determinati 
approcci della filosofia alla realtà umana, esitenziale, sociale 
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e politica. 
Visione di film i cui contenuti e la forma espressiva siano 
particolarmente utili alla comprensione dei concetti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei contenuti (fatti, istituzioni, documenti, fonti, 
temi, concetti, teorie, eventi, periodizzazioni). 
Conoscenza del lessico storiografico specifico (secondo le 
epoche, gli autori, le problematiche e interpretazioni). 
Capacità di sintetizzare gli argomenti, dividerli in sottotemii, 
dialettizzarli, approfondirli. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dentro la storia (volume 3A e 3B) di Ciuffoletti-Baldocchi-
Bucciarelli-Sodi). Casa editrice G. D’Anna 

 

 
 
 
 
 
Fisica               pof.ssa Fraccascia Mariangela 
 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
(alla fine dell’anno per la 
disciplina) 

Osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare 
esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione 
di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziale elettrico 
• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

• Le superfici equipotenziali 

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

• La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 
• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 

• Teorema di Coulomb 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• La capacità di un conduttore 

• Sfere in equilibrio elettrostatico 

• Il condensatore 

• I condensatori in serie e in parallelo 

• L’energia immagazzinata in un condensatore 

La corrente elettrica continua 
• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

• La prima legge di Ohm 

• I resistori in serie e in parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff 

• L’effetto Joule 

• La forza elettromotrice 

La corrente elettrica nei metalli 
• I conduttori metallici 

• La seconda legge di Ohm 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura 

• Carica e scarica di un condensatore 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

• L’elettrolisi 

• La conduzione elettrica nei gas 

• I raggi catodici 

Fenomeni magnetici fondamentali 
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 

• L’esperienza di Faraday 

• L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• Il motore elettrico 

 
Il campo magnetico 

• La forza di Lorentz 

• Forze tra magneti e correnti 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
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• Il flusso del campo magnetico 

• La circuitazione del campo magnetico 

 
L’induzione elettromagnetica 

• La corrente indotta 

• La legge di Faraday-Neumann 

• La legge di Lenz 

• L’autoinduzione e la mutua induzione 

• Energia e densità di energia del campo magnetico 

• L’alternatore 

• Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

• I circuiti in corrente alternata 

• Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
• Il campo elettrico indotto 

• Il termine mancante 

• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

• Le onde elettromagnetiche 

• Le onde elettromagnetiche piane 

• La polarizzazione della luce 

• Lo spettro elettromagnetico 

• Le onde radio e le microonde 

• Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette 

• I raggi X e i raggi gamma 

Relatività ristretta  
• La fisica agli inizi del ‘900 

• Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi dell’etere 

• Esperimento di Michelson-Morley 

• Analisi quantitativa dell’esperimento di Michelson-Morley 

• Ultimi tentativi di salvare l’etere 

• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

• La relatività della simultaneità 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 

• L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 
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• Trasformazioni di Lorentz 

• La composizione relativistica delle velocità 

• Effetto Doppler relativistico 

• Dinamica relativistica 

• Massa ed energia 

 

 
 
 
 
 
ABILITA’: 

• Determinare la forza elettrica fra due cariche puntiformi e risolvere 
problemi sulla conservazione della carica. 

• Determinare il vettore campo elettrico creato da una distribuzione di 
cariche puntiformi nel piano. 

• Applicare il teorema di Gauss a diversi campi elettrici e a diverse 
superfici. 

• Calcolare il vettore campo elettrico creato da particolari distribuzioni  di 
cariche (lineari e superficiali). 

• Risolvere i problemi sui potenziali, campi ed energia potenziale elettrica, 
per sistemi di cariche puntiformi e per particolari distribuzioni uniformi 
di carche 

Risolvere i problemi sui condensatori a facce piane parallele in assenza o in 
presenza di dielettrico fra le armature. 

• Applicare le leggi di OHM per calcolare resistenze, tensioni e correnti in 
un circuito 

• Semplificare circuiti complessi determinando resistenze e capacità 
equivalenti di resistenze e condensatori in serie e in parallelo 

• Analizzare semplici circuiti in corrente continua. 
Utilizzare le leggi di Kirchhoff per risolvere semplici circuiti e saperle 
interpretare in termini di leggi di conservazioni 

• Risolvere i problemi relativi al moto di una particella carica in un campo 
magnetico 

• Determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce su un filo 
percorso da corrente immerso in un campo magnetico 

• Determinare intensità, direzione e verso dei campi magnetici generati da 
fili, spire e solenoidi percorsi da corrente 

• Analizzare i moti di una particella carica in un campo magnetico 
• Determinare la forza magnetica tra due fili percorsi da corrente 

Dimostrare il teorema di Gauss per  il magnetismo 
• Applicare le leggi dell’induzione per calcolare l’intensità e il verso delle 

correnti indotte in un conduttore in moto in un campo magnetico 
uniforme. 

• Risolvere problemi sulla dilatazione temporale e identificare 
correttamente il tempo proprio. 

• Risolvere problemi sulla contrazione delle lunghezze e identificare 
correttamente la lunghezza propria. 

• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz  delle coordinate del tempo e la 
composizione relativistica della velocità. 

Risolvere semplici problemi di meccanica relativistica. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Discussione 
Studio del caso 
Problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- colloqui orali 
- discussioni guidate 
- prove oggettive sotto forma di test vero/falso, questionari a risposta chiusa, 
questionari a risposta aperta 
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- prove tradizionali sotto forma di esercizi e problemi 
 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 4, Zanichelli 
L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 5, Zanichelli 
Problemi. Grafici. Tabelle di dati da commentare. Situazioni problematiche da 
analizzare. Immagini tratte dal libro di testo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Matematica            prof.ssa Fraccascia Mariangela 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
(alla fine dell’anno per la 
disciplina) 
 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Analizzare e interpretare dati e grafici 

Risolvere problemi 

Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi 

Costruire e utilizzare modelli 

CONOSCENZE o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Calcolo combinatorio 
• Che cos’è il calcolo combinatorio 
• Disposizioni 
• Permutazioni 
• Combinazioni 
• Binomio di Newton 

 
Probabilità 

• Eventi 
• Concezione classica della probabilità 
• Somma logica di eventi 
• Probabilità condizionata 
• Prodotto logico di eventi 
• Teorema di Bayes 

 
Le funzioni e le loro proprietà 
 

• Le funzioni reali di variabile reale 

• Le proprietà delle funzioni 

• Funzione inversa 

• Funzione composta 

I limiti delle funzioni 
• Insiemi di numeri reali 

• La definizione di  

• La definizione di   

• La definizione di  

• La definizione di  
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• Operazioni sui limiti 

• Il teorema di unicità del limite 

•  Il teorema della permanenza del segno  

• Il teorema del confronto  

 

Il calcolo dei limiti 
• Le operazioni con i limiti 

• Le forme indeterminate 

• I limiti notevoli 

• Le funzioni continue ( Definizione, Teorema di Weierstrass, Teorema 
dei valori intermedi, Teorema di esistenza degli zeri) 

• I punti di discontinuità di una funzione 

• La ricerca degli asintoti 

• Il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 
• La derivata di una funzione 

• La retta tangente al grafico di una funzione 

• La continuità e la derivabilità  

• Le derivate fondamentali 

• I teoremi sul calcolo delle derivate 

• La derivata di una funzione composta 

• La derivata della funzione inversa 

• Retta tangente 

• Punti di non derivabilità 

• Le derivate di ordine superiore al primo 

• Le applicazioni delle derivate alla fisica 

• Differenziale di una funzione 

I teoremi del calcolo differenziale 
• Il teorema di Rolle  

• Il teorema di Lagrange  

• Le conseguenze del teorema di Lagrange 

• Il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi e i flessi 
• Le definizioni 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

• Flessi e derivata seconda 

• Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

• I problemi di massimo e di minimo 

Lo studio delle funzioni 
• Lo studio di una funzione 

• I grafici di una funzione e della sua derivata 

• La risoluzione approssimata di un’equazione. Primo teorema di unicità 
dello zero 

Gli integrali indefiniti  
• L’integrale indefinito 
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• Gli integrali indefiniti immediati 

• L’integrazione per sostituzione 

• L’integrazione per parti  

• L’integrazione di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti  
• L’integrale definito 

• Le proprietà dell’integrale definito 

• Il teorema della media  

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Il calcolo delle aree di superfici piane 

• Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

• Il volume dei solidi 

• Gli integrali impropri 

• Applicazioni degli integrali alla fisica 

 
ABILITA’: • Classificare una funzione. 

• Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione. 

• Determinare la funzione composta di due o più funzioni. 
• Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 
• Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, 

punti isolati e di accumulazione di un insieme. 
• Apprendere il concetto di limite di una funzione. 
• Verificare il limite di una funzione mediante la definizione. 
• Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, 

permanenza del segno, confronto) 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
• Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
• Confrontare infinitesimi e infiniti. 
• Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
• Calcolare gli asintoti di una funzione. 
• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

• Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità. 

• Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti. 

• Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 

• Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. 
• Applicare gli integrali alla fisica. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Discussione 

Studio del caso 

Problem solving 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: • domande brevi dal posto per controllare, in itinere, l’attenzione e 

l’apprendimento 
• colloqui orali 
• discussioni guidate 
• prove oggettive sotto forma di test vero/falso, questionari a risposta 

chiusa, questionari a risposta aperta 
• prove tradizionali sotto forma di esercizi e problemi 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Matematica.blu 2.0 con TUTOR Vol. 4, Zanichelli 
Matematica.blu 2.0 con TUTOR Vol. 5, Zanichelli 
Problemi. Grafici. Tabelle di dati da commentare. Situazioni problematiche da 

analizzare. Immagini tratte dal libro di testo. 

 

 
 
 
 
 
Scienze               prof. Racano Eustachio 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

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

− Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  
 

-  Enzimi, ATP e metabolismo cellulare  
 Le basi universali del metabolismo 

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 Gli enzimi 
 Molti nucleotidi trasportano energia 

 
-  Il lavoro sostiene la vita  
 I carboidrati 
 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

 Il metabolismo nel corpo umano 

 La fotosintesi 
 
-  Metabolismo, geni e ambiente  
I geni in azione 

La regolazione dei geni negli eucarioti 
Le staminali e l’epigenetica 

L’alterazione del genoma e il cancro 
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-  Le Biotecnologie  
Le biotecnologie e l’uomo 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 
- Energia dell’atomo  
La fissione e la fusione 
L’energia nucleare e la Terra 

 
SCIENZE DELLA TERRA  
 

- La terra inquieta  
Le manifestazioni dell’energia interna 

L’attività sismica 

Un modello per i terremoti 
Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra 

 
- Il calore interno e l’attività vulcanica  
Ci sono diversi tipi di magmi 
Le eruzioni vulcaniche 

Le eruzioni centrali e il rischio vulcanico 

Il vulcanesimo lineare e i fondi oceanici 
Le differenze tra crosta oceanica e continentale 

 
- La tettonica delle placche  
 La tettonica globale modella la Terra 

 I movimenti delle placche 

 Il modello alla prova dei fatti 
 Il campo magnetico terrestre 

 l continenti cambiano ma non si rinnovano 

 
       MATERIALI E APPROFONDIMENTI  

- Plinio il Giovane, Lettere ai familiari, VI, 16  
- Energia, altro che chiacchiere: noi europei dipendiamo dal 
nucleare (https://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/07/energia-altro-
che-chiacchiere-noi-europei-dipendiamo-dal-nucleare/35148/ ) 
-Primo impianto di staminali riprogrammate in un malato di 
Parkinson 
(http://www.lescienze.it/news/2018/11/15/news/cellule_staminali_ri
programmate_parkinson-
4191443/?fbclid=IwAR0I8XQEqix5K9cifjx9Fq7thpEEJkm0Zk30FlV
sFISBVEgGwEmWzWJoCFI ) 
-Temi di Bioetica (da Phelan, Pignocchino, Le scienze naturali, 
Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi, Zanichelli): 
1. Riflessioni sulla  terapia genica;  
2. Riflessioni sulle  cellule staminali 
3.  Riflessioni  sulla clonazione  
-Come si magnetizzano lave e sedimenti (approfondimento delle 
conoscenze) pag 193, La Tettonica delle placche: un modello 
globale - Zanichelli 
- What are you made of? Pag 41 Biology – Cambridge University 
Press 
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ABILITA’:  • uso dei linguaggi specifici; 
• rafforzamento del metodo scientifico; 
• capacità di correlare le diverse vie metaboliche  
• studio delle condizioni di esistenza della terra e della 

distribuzione, correlazione dei fenomeni fisici, biologici ed 
antropici che si svolgono sulla superficie terrestre; 

• capacità di indagare le cause, dedurre gli effetti per risalire alle 
leggi che li regolano. 

METODOLOGIE: Secondo l’argomento specifico e secondo gli aspetti che 
si sono voluti mettere in luce, si sono utilizzate modalità 
diverse di conduzione delle lezioni. 

Gli argomenti di studio sono stati presentati attraverso 
lezioni dialogate; lezioni frontali, finalizzate alla 
puntualizzazione di concetti importanti; lavori di gruppo in 
cui i ragazzi sono stati guidati nella ricerca di 
argomentazioni e di strategie opportune; dibattito in classe; 
esercitazioni individuali in classe; relazioni su ricerche 
individuali. 

Si è privilegiato sempre l’aspetto intuitivo e la creatività, 
onde impedire l’appiattimento del lavoro e la sterile 
sommatoria di nozioni da acquisire, per favorire piuttosto 
l’apertura e l’elasticità mentale necessarie nell’analisi di 
questioni di una certa complessità. 

Gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono 
stati: libri di testo, testi della biblioteca, riviste scientifiche, i 
laboratori presenti nella scuola (linguistico, informatico, 
fisico). 

Gli alunni hanno partecipato a conferenze con esperti 
nell’ambito di “Cassano Scienza”, proiezioni di film, stage 
per l’orientamento, visite guidate, viaggio di istruzione 
finalizzato all’ampliamento delle conoscenze storico – 
politiche, di civiltà, di costume, e di arte 

L’attività didattica si è svolta in due quadrimestri. 
Infine, in vista del colloquio d'esame, è stata data agli 

alunni libertà di scegliere percorsi e argomenti 
interdisciplinari, con la collaborazione degli insegnanti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

Il voto complessivo che ogni docente propone nel corso 
dello scrutinio finale tiene conto: 

a) dei voti di profitto assegnati nel corso dell’anno scolastico 
mediante una “media pesata”; 

b) della progressione nell’apprendimento; 

c) dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante 
tutto l’anno scolastico. 

Per assumere un comportamento uniforme, sulla base della 
comune esperienza scolastica, la valutazione dei fattori b) e c) 
potrà e dovrà consentire, di norma, una modifica del voto 
basato sulle sole verifiche. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo : 
Phelan, Pignocchino - Le scienze naturali — Complessità e 
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interazioni nella Terra e nei viventi – Zanichelli 
 
CLIL: Mary Jones and Geoff Jones Cambridge IGCSE®  Biology 
Coursebook Third edition 
 

 

 
Disegno e Storia dell’Arte         prof. Ostuni Francesco 
 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

 

• saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto storico 

• saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati 

• essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate 

• maturare la consapevolezza del grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Unità 12 - L’IDEA E IL SENTIMENTO: IL NEOCLASSICISMO E IL   
                   ROMANTICISMO 
Capitolo 32 - Il Neoclassicismo 

- Un nuovo canone di bellezza 
- Il genio neoclassico di Antonio Canova 
- David: classicismo e virtù civica 

Capitolo 33 - Il Romanticismo 
- Una sensibilità nuova (Fussli e Goya) 
- Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo inglese 
- Friedrich e l’anima della natura 
- Oltre il classicismo:la pittura in Francia 
- Un’arte per la nazione: l’Italia 
- Etica e spiritualità: i preraffaelliti 
- L’architettura in età romantica 

Schede di approfondimento 
- Pittoresco e sublime 
- L’Europa e gli altri: il fascino dell’esotico 
- Teorie a confronto: il restauro nel XIX secolo 

Letture d’opera 
- Antonio Canova, Amore e Psiche 
- Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi  
- Francisco Goya, Il 3 maggio 1808  
- WilliamTurner, Incendio della Camera dei lords e dei comuni 
- Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

Unità 13 - DI FRONTE AL MONDO: IL REALISMO E  
                   L’IMPRESSIONISMO 
Capitolo 34 - Il Realismo del secondo Ottocento 

- Educarsi al vero: la pittura in Francia 
- Una verità tutta italiana: macchiaioli e scapigliati 

Capitolo 35 - La stagione dell’Impressionismo 
- Il nuovo volto delle città 
- La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 
- La poetica dell’istante: l’Impressionismo 
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Schede di approfondimento 
- La promozione ufficiale delle arti: i Salons 
- Il racconto visivo del Risorgimento 
- Nuovi materiali e architetture di servizio 
- En plein air 

Letture d’opera 
- Gustave Courbet, L’atelier del pittore 
- Claude Monet, Le Cattedrali di Rouen 
- Edgar Degas, L’assenzio 

 
Unità 14 - VERSO IL NOVECENTO 
Capitolo 36 - Il Postimpressionismo 

- Parigi, oltre l’Impressionismo 
- Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 
- Cézanne: il recupero della forma 
- L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 
- Oltre la realtà visibile: il Simbolismo 
- Vincent van Gogh: le radici dell’Espressionismo 

Capitolo 37 - L’Art Nouveau 
- Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 
- L’arte in rivolta: le Secessioni (Klimt e Munch) 

Schede di approfondimento 
- Una pittura di punti di colore 
- L’esotico in Gauguin 
- Le arti applicate 

Letture d’opera 
- Georges Seurat, Una domenica pomeriggio  
- Paul Gauguin, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?  
- Vincent van Gogh, Notte stellata 
- Antoni Gaudí, Casa Milá 
- Gustav Klimt, Il bacio                                                                                                                             
- Edvard Munch, Il grido                                                                                          
 

Unità 15 - UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE: LE AVANGUARDIE 
Capitolo 38 - L’Espressionismo 

- Le belve dell’arte: i fauves 
- Sotto il segno dell’anticonformismo: la Brucke 
- Una stagione all’inferno: l’Espressionismo in Austria 
- Intrecci di arte e vita: la scuola di Parigi (Modigliani e Chagall) 

 
Capitolo 39 - Il Cubismo 

- Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 
- Picasso dopo il Cubismo: classicità e impegno civile 

Capitolo 40 - Il Futurismo 
- L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo 

Capitolo 41 - L’Astrattismo 
- Verso l’astrazione: il Cavaliere azzurro 
- L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 
- Malevic e la supremazia della sensibilità 

Schede di approfondimento 
- Collage, papier collé, assemblage 
- Dichiarare l’arte: i manifesti del Futurismo 
- Una nuova dimensione estetica: la velocità 
- La pittura come musica 
- L’arte infantile 

Letture d’opera 
- Henri Matisse, La danza                                                                                                                                                              
- Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz 
- Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon                                                                 
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- Pablo Picasso, Guernica                                                                                                                             
- Umberto Boccioni, Materia                                                                                                                             

Unità 16 - L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
Capitolo 42 - L’ultima stagione delle Avanguardie 

- L’arte dello sconcerto: il Dadaismo 
- Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica 
- L’espressione dell’io primordiale: il Surrealismo  

Capitolo 44 - L’architettura moderna 
- L’architettura americana e il genio di Wright 
- I pionieri dell’architettura moderna: Walter Gropius e il Bauhaus 
- L’architettura tra le due guerre: Le Corbusier 

Schede di approfondimento 
- Il ready-made 

Letture d’opera 
- René Magritte, L’impero delle luci                                                                                                          
- Walter Gropius, Il Bauhaus 

ABILITA’ • saper inserire la produzione artistica e architettonica all’interno del 
suo contesto storico-culturale 

• saper riconoscere e individuare le caratteristiche dei principali 
movimenti artistici, con particolare attenzione a temi, soggetti e 
tecniche, anche attraverso l’opera dei protagonisti 

METODOLOGIE • Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Lezione induttiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE Al fine di rilevare la conoscenza dei contenuti, la capacità di relazionare e 
confrontare opere diverse, la capacità di inserire in maniera opportuna il 
manufatto nel proprio contesto storico, 
sociale e culturale sono state utilizzate domande aperte in situazione di 
discussione e letture dell’opera d’arte. 
In particolare sono state previste due verifiche orali per quadrimestre. 
Le esposizioni orali sono state valutate tenendo conto della: 

- pertinenza della risposta e conoscenza dei contenuti disciplinari ed 
eventuali raccordi pluridisciplinari 

- capacità argomentativa di sintesi e di rielaborazione 
- correttezza e uso del linguaggio specifico 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo:  L’ARTE DI VEDERE - voll. 4 e 5 - edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori 
 
È stato ritenuto fondamentale l’apporto del libro di testo innanzitutto come 
apparato iconografico e poi perché strutturato in maniera tale da consentire una 
programmazione flessibile e articolabile in percorsi con opportune schede di 
approfondimento di carattere trasversale all’interno dei contenuti disciplinari e 
anche interdisciplinari.                                                                                                      
La lettura dell’opera d’arte è stata proposta come momento centrale 
dell’apprendimento sollecitando così lo studente a un confronto diretto con gli 
oggetti artistici, letti nei loro aspetti stilistici, iconografici e iconologici. Sono 
stati utilizzati anche strumenti multimediali (LIM, computer, slide, sussidi 
multimediali) affianco agli strumenti didattici tradizionali (libro di testo, mappe 
concettuali, riviste) in maniera tale da consentire di accostarsi concretamente 
agli aspetti visivi delle opere e di allargare i vari approcci possibili agli 
argomenti. 
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Scienze motorie              prof. Calò Giuseppe 
 
 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

MOVIMENTO: Elabora ed attua risposte motorie adeguate in 
situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli nell’attività sportiva.n  
GIOCO, SPORT: Pratica autonomamente attività sportiva con fair-
play, eseguendo personali tattiche e strategie anche 
nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. 
SALUTE E BENESSERE: Assume in maniera consapevole 
comportamenti consapevoli e stili di vita attivi, prevenzione e 
sicurezza nei diversi ambienti. 

 

CONOSCENZE o  CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

MOVIMENTO : Riconosce le diverse caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo. 

Conosce le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo, in 
prospettiva di tutto l’arco della vita. 

Conoscere gli effetti positivi generali dei percorsi di preparazione 
fisica specifici. 

GIOCO SPORT: Approfondire le conoscenze dei giochi e degli 
sport. 

Padroneggiare regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi. 

SALUTE E BENESSERE: Conoscere le modalità di intervento in 
ambito di sicurezza e primo soccorso. 

Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il 
benessere psico, fisico, relazionale ed ambientale. 

 

 

 

ABILITA’ 

 

MOVIMENTO: Mettere in atto comportamenti responsabili e di 
tutela del bene comune e di sani stili di vita. 

Trasferire ed applicare autonomamente metodi di allenamento. 

GIOCO SPORT: Svolgere ruoli di direzione e organizzazione e 
gestione di eventi sportivi. 

Interpretare con senso critico fenomeni di massa legati al mondo 
sportivo. 

SALUTE E BENESSERE: Prevenire infortuni e saper applicare i 
protocolli di primo soccorso. 

Saper adottare stili di vita attivi. 
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METODOLOGIE 

Lezione frontale, Problem Solving, 

lavoro di gruppo, Oltre le discipline. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche, Test di valutazione  fisica, test per verifica 
conoscenze teoriche. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI 

ADOTTATI 
Strumenti didattici in dotazione della scuola utilizzati in palestra o 
all’aperto. 

Libro di testo “In perfetto equilibrio” (Del Nista,Parker,Tassielli). 

 

 

Religione                                                                                   prof.ssa Domenica Antonia Di Bello 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo 
la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 
altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
CONOSCENZECONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La morale sessuale cristiana e alcune questioni particolari: 
l’innamoramento e l’amore, la sessualità, il matrimonio, la 
famiglia.  

La dottrina sociale della Chiesa. Le insicurezze legate al futuro 
lavorativo. 

 La fede cristiana e le sfide contemporanee. La ricerca della pace 
nel mondo. La corsa agli armamenti e al disarmo: prospettive 
etiche. La pena di morte. L’obiezione di coscienza e il 
volontariato. La questione ecologica. 

 

METODOLOGIE: Nel processo didattico saranno avviate varie attività: come il 
reperimento, la corretta utilizzazione e interpretazione dei 
documenti ( biblici, ecclesiali, storico-culturali); la ricerca 
individuale e di gruppo che si arricchiscono e completano 
l’attività assembleare ( lezione frontale, Cooperative learning, 
conversazione guidata e dialogata), con evidente profitto a 
livello di interiorizzazione, approfondimento, socializzazione; 
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il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le 
religioni non cristiane e con sistemi di significato non 
religiosi; l’approfondimento di alcune tematiche attraverso 
l’utilizzo di DVD di proprietà dell’insegnante. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Se la finalità della scuola è quella di contribuire a favorire la 
maturazione della persona, risulta che oggetto di verifica non 
possono essere solamente i contenuti. La verifica 
dell’apprendimento  dei contenuti ( che sono  indispensabili 
per sviluppare il patrimonio culturale dell’alunno) deve 
comprendere anche il livello di crescita ed il consolidamento 
delle abilità dello studente. Verranno utilizzati i seguenti 
criteri di valutazione per verificare gli obiettivi finali del 
lavoro: 
PARTECIPAZIONE: è la capacità di intervenire ( su invito 
o meno dell’insegnante e dei compagni) nel lavoro che si 
svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la 
capacità di autovalutazione del proprio intervento. La 
partecipazione è, inoltre, un’occasione favorevole per valutare 
a quale livello l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia 
utilizzare. 
INTERESSE: questo criterio permette di valutare il grado di 
apprezzamento che l’alunno manifesta per la materia e per le 
tematiche affrontate. Si tratta di vedere come lo studente sia 
motivato nello studio dell’IRC. 
 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo:  La sabbia e le stelle 
Catechismo della Chiesa Cattolica  
Amoris laetitia 
Laudato sii 
DVD 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
 
Per quanto concerne i principi che hanno ispirato i processi di valutazione si fa riferimento a quanto riportato 
nel nella programmazione annuale di ogni disciplina e ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti 
nel PTOF in cui sono definiti i criteri generali per la valutazione delle prove e del profitto a cadenza 
periodica, ovvero quadrimestrale per il primo e il secondo periodo, la tassonomia per gli obiettivi cognitivi 
trasversali, la tassonomia e il codice valutativo per la parte socio-affettiva (il comportamento) e sono inoltre 
fissate le linee generali per la valutazione complessiva di fine anno scolastico. La valutazione finale, espressa 
attraverso un voto unico in ogni disciplina (superando così la divisione in prove scritte, orali e pratiche), non 
si riferisce solo all’accertamento dei fattori cognitivi, ma tiene conto anche della progressione 
nell’apprendimento, della partecipazione e dell’impegno. 
Il voto complessivo che ogni docente propone nel corso dello scrutinio finale tiene conto: 
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a) dei voti di profitto assegnati nel corso dell’anno scolastico mediante una “media pesata” 
b) della progressione nell’apprendimento; 
c) dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante tutto l’anno scolastico. 
Per assumere un comportamento uniforme, sulla base della comune esperienza scolastica, la valutazione dei 
fattori b) e c) potrà e dovrà consentire, di norma, una modifica del voto basato sulle sole verifiche. 
Il Consiglio di Classe valuta la personalità scolastica dei singoli alunni tenendo conto delle conoscenze e 
competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, del comportamento, della partecipazione alle azioni di 
sostegno e di recupero, degli esiti evidenziati, dei progressi effettuati a partire dalla situazione di partenza. 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
 
 
Si riportano i criteri inseriti nel PTOF  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (paragrafo 5.8 pag.39) e 
la tabella della conversione del credito redatta dal Collegio dei docenti  

 
ASSEGNAZIONE DEI  CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

(secondo la Delibera Collegio dei Docenti n. 13 del 30/10/2019) 
 
Il Credito Scolastico consiste nell’assegnazione di un punteggio, a partire dal terzo anno, definito  
tenendo conto del Credito Media + Credito Formativo. 
Il Credito Media (M) è determinato dalla media globale dei voti riportati al termine di ogni anno 
scolastico, con riferimento alle bande di oscillazione indicate nella tabella A qui sotto indicata del 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) 

 

8.2 Tabelle attribuzione crediti 

Tabella Attribuzione credito scolastico 5° ANNO 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno 
Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 
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10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Criteri attribuzione crediti 

 

Credito Scolastico: in riferimento al Regolamento degli Esami di Stato, si attribuisce il punteggio 
del Credito Scolastico secondo i seguenti criteri: 
- Se M è inferiore a 5/10 dopo l’intero, si attribuisce il massimo del punteggio della banda in 

presenza di voto di condotta pari almeno a 9 e di almeno un credito formativo tra quelli indicati 
oppure, in alternativa, di frequenza assidua (per “frequenza assidua” si intende: assenze < 10, 
ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive ≤ 10). 

- Se la M è uguale a 5/10 (es. 6,50) o superiore a 5/10 dopo l’intero (es. 6,55), per tutte le fasce si 
attribuisce il massimo del punteggio della banda, in presenza, però, di uno dei seguenti requisiti: 
presenza di voto di condotta pari almeno a 9, o di almeno un credito formativo tra quelli su 
indicati oppure frequenza assidua (per frequenza assidua si intende: assenze<10, ingressi in 
ritardo e uscite anticipate complessive≤10). 

- Si assegna il minimo della banda di oscillazione relativa alla M riportata in presenza di una o più 
proposte di voto pari o inferiori a 5 e portate a 6 per voto di Consiglio. 

-  Per quanto riguarda l'ultima banda, se la media M è 9<M≤10 si attribuisce il massimo della 
banda in presenza di credito formativo certificato e voto in condotta pari a 10. 

Non si dà luogo ad attribuzione di Credito Scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la 
promozione alla classe successiva. 
In caso di sospensione del giudizio a giugno e promozione a settembre (ovvero agosto), all’atto 
dello scrutinio, verrà assegnato il credito con il minimo della banda di oscillazione relativa alla M 
riportata. 
Il Credito Formativo si acquisisce per anno scolastico interessato e senza in alcun modo comportare 
il cambiamento della banda di oscillazione. Esso va attribuito attraverso la presentazione di 
documentazione attestante: 
1. Primo, secondo e terzo classificato nonché menzione d’onore in concorsi e/o gare nazionali, 

regionali e provinciali di natura disciplinare (italiano, matematica, scienze, fisica, informatica, 
latino, greco, ecc.). 

2. Conseguimento della Certificazione di Competenze Linguistiche Europee di Livello B1 e 
superiori. 

3. Patente Europea Computer–ECDL e CISCO. 
4. Conseguimento Patentino di Arbitro per le varie specialità sportive 
5. Frequenza Conservatorio o Istituti equiparati 
6. Attestato di partecipazione ad attività sportive, coerenti con i programmi e/o dettami 

ministeriali (giochi della gioventù a tutti i livelli, attività nazionali, internazionali, olimpiadi, 
ecc.) rilasciato da società sportive riconosciute dal CONI. 

7. Percorsi formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca (durata minima di 25 ore). 
8. Stage linguistici all’estero (durata minima di 25 ore). 
9. Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei docenti nell’ambito del PTOF con 

frequenza di almeno ¾ delle lezioni /incontri. 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Griglie di valutazione prove scritte 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati – 
max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 
organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, efficace e 
puntuale  

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico <= 5 

Coesione e coerenza testuale 

Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente <= 5 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio <= 5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso 
della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 
puntuali 

10 
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Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel 
complesso pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 
pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi <= 5 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta <= 5 

TIPOLOGIA A 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati tipologia A - max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto 
della consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

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

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e individuazione 
precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e 
individuazione corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e 
individuazione parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e individuazione 
confusa di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli 
aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 
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Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e 
approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 
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TIPOLOGIA B 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia B - max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale 
nell’individuazione della tesi e del valore delle 
argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte 

<= 8 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente 
chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, 
coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e 
approssimativo 

<= 8 

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

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non 
sempre puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
carente e approssimativa 

<= 5 
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TIPOLOGIA C 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia C - max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, 
coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, 
formulazione parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco 
coerente ed efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, 
progressione tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente 
ordinato, progressione tematica complessivamente 
chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, 
progressione tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione 
tematica a tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con piena 
correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace 
delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati con 
correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali usati in modo parzialmente 
pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in maniera approssimativa e 
confusa 

<= 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 

Indicatori L Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione 
problematica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

1 

- Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario 
- Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

- Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

0 - 5 

 

2 

- Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale 
- Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 
problematica 

- Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 - 12 

 

3 

- Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico 
- Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le 
analogie o la legge che descrive la situazione problematica 

- Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

 

4 

- Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 
- Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge che 
descrive la situazione problematica 

- Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

 

Sviluppare il 
processo risolutivo 
Formalizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare i concetti 
e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione, 
eseguendo i calcoli 
necessari 

1 

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

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

0 - 6 

 

2 

- Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno 

- Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
- Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

7 - 15 

 

3 

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

- Usa un simbolismo adeguato 
- Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

16 - 24 

 

4 

- Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno 
- Usa un simbolismo necessario 
- Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata 

25 - 30 

 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti e/o 
ricavati, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

1 

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

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

0 - 5 

 

2 

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

- È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 
6 - 12 

 

3 

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

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

13 - 19 

 

4 

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

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

20 - 25 
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Argomentare 

Descrivere il 

processo risolutivo 

adottato,  

la strategia risolutiva  

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone  

la coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta. 

1 

- Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

- Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

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

0 - 4 

 

2 

- Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

- Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

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

5 - 10 

 

3 

- Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

- Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con 
qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica 

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

11 - 16 

 

4 

- Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

- Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la 
situazione problematica 

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

17 - 20 

 

  PUNTEGGIO   

Tabella di conversione 

PUNTEGGIO 1
-3

 

4
-7

 

8
-1

1
 

1
2

-1
5

 

1
6

-1
9

 

2
0

-2
3

 

2
4

-2
7

 

2
8

-3
2

 

3
3

-3
7

 

3
8

-4
2

 

4
3

-4
7

 

4
8

-5
2

 

5
3

-5
8

 

5
9

-6
4

 

6
5

-7
0

 

7
1

-7
6

 

7
7

-8
2

 

8
3

-8
8

 

8
9

-9
4

 

9
5

-1
0

0
 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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8.5 Griglie di valutazione colloquio 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

indicatori descrittori 
punti 
griglia 

punti 
assegn

ati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico , ricco e 

appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 
7  

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 

appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 
6  

competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 

epistemologici sono alquanto corretti 
5  

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 

corretto, la metodologia usata è accettabile 
4  

competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; 

la metodologia è applicata meccanicamente. 
3  

conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse 

con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 
2  

conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 

5  

approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 

personale 

4  

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E 
PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 

riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e 

per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle 

attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

5  

argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con 

le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di 

ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

4  

argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 

esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL 

e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

3  

argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 

contenuti appresi 

2  

argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 
PROVE SCRITTE 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 

argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3  

riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  

non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE  20  
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento ( difficoltà incontrate, esiti ) 
 
La prima simulazione della prima prova scritta di Lingua e Letteratura italiana è avvenuta in data 19 febbraio 2019,  
La seconda simulazione della prima prova scritta di Lingua e Letteratura italiana è avvenuta in data 26 marzo 2019, 
L’esito delle prove è stato in generale positivo; gli alunni non hanno riscontrato particolari difficoltà, pur nelle 
differenziazioni delle tipologie rispetto agli anni precedenti. 
La tipologia privilegiata dagli alunni è stata la Tip. C , seguita dalla Tip. B. 
 
La prima simulazione della seconda prova scritta è stata svolta il 28 febbraio 2019. 
La seconda simulazione della seconda prova predisposta per il 2 aprile 2019 è stata svolta sotto forma di esercitazione 
collettiva. 
 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
 
Il Consiglio di classe ha realizzato le seguenti specifiche attività in preparazione all’Esame di Stato : 
 

• Illustrare il nuovo Esame di Stato attraverso una presentazione multimediale realizzata dal Ministero 
dell’Istruzione 

• Spiegare la configurazione della prima prova scritta di Italiano che è stata oggetto di una revisione, seppure 
in parziale continuità con la precedente normativa 

• Fornire suggerimenti operativi per lo svolgimento della prova soprattutto in relazione al rispetto dei vincoli 
posti nella consegna, all’organizzazione testuale, alla pianificazione degli argomenti e alla rielaborazione 
critica e personale delle conoscenze 

• Proporre agli alunni  alcune prove da svolgere inerenti alle varie tipologie per esercitarsi e acquisire un più 
efficace metodo di lavoro 

• Illustrare le griglie di valutazione in relazione agli indicatori generali e agli indicatori specifici per le singole 
tipologie di prove 

• Fornire, per quanto riguarda la seconda prova, indicazioni relative :  
- alla struttura della prova d’esame       - ai nuclei tematici fondamentali 

o Effettuare, in data 10 Giugno dalle ore 10,10 alle ore 12,10, una esercitazione a carattere pluridisciplinare 

di preparazione al colloquio, finalizzata ad accertare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline, ad allenare gli alunni a utilizzare le conoscenze acquisite e a collegarle per argomentare in 

maniera critica e personale partendo dall’analisi di materiali proposti: testi in prosa e in poesia, fotografie, 

quadri, esperienze, progetti, situazioni problematiche da analizzare.  

      L’esercitazione si svolgerà secondo le seguenti modalità : 

Preparazione alla fase 1 del colloquio: 

1) individuazione dei nuclei tematici trasversali (macroaree) – pag. 16 
2) individuazione dei contenuti disciplinari afferenti ai i nuclei tematici – pag. 17 
3) preparazione della classe nel mese di maggio: 

realizzare collegamenti interdisciplinari  
far emergere la pertinenza dei riferimenti suggeriti dai docenti 
individuare e sottolineare i nodi concettuali 
invitare gli studenti a operare contestualmente collegamenti con i contenuti proposti dagli altri docenti 

 
Preparazione alla fase 2 del colloquio: 
1) illustrare a tutti gli studenti le indicazioni del Miur sulla compilazione della relazione finale su Alternanza 
scuola/lavoro 
2) organizzazione autonoma degli studenti in gruppi per : 

- reperire le informazioni sulle aziende (o altro) presso cui hanno svolto attività di Alternanza scuola/lavoro 
- scrivere la parte relativa a tali informazioni della relazione finale, nonché far  revisionare la stessa dalla 
docente che li ha seguiti in tale attività 

3) revisione della docente di Italiano della parte della suddetta relazione relativa alle considerazioni personali 
 
Preparazione alla fase 3 del colloquio: 

Percorso di formazione per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione  
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Approvazione del documento 
Il presente documento è composto di 62 pagine ed è consultabile dagli aventi diritto a 

seguito di richiesta presso la segreteria didattica dell’Istituto. 

Del documento in oggetto saranno estratte copie da affiggere all’albo dell’Istituto. 
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