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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

1.1 Composizione consiglio di classe 

OMISSIS 

1.2 Continuità didattica 
 

OMISSIS 

 
1.3 Elenco degli studenti 
OMISSIS 

1.4 Presentazione della classe e del suo percorso formativo.  
 

 La V A è una classe composta da 27 studenti:14 ragazzi e 13 ragazze. Gli allievi hanno goduto, nel 
corso del triennio, della continuità didattica in quasi tutte le discipline, tranne che in Disegno e 
Storia dell’Arte e in Fisica. La docente di Disegno e Storia dell’arte è andata in pensione ed  è stata 
sostituita dall’attuale insegnante all’inizio del quarto anno; mentre l’attuale docente di Fisica ha 
iniziato il proprio lavoro con la classe nell’anno corrente. 
Della classe fanno parte due studenti con DSA per i quali si allega al presente Documento specifica 
relazione. 
Nel corso del quinquennio la classe ha variato leggermente fisionomia: in II si è inserito un alunno 
proveniente da un’altra sezione; in III si è aggiunta una alunna proveniente da un’altra scuola; in IV 
si è verificata un’altra modifica della composizione numerica, infatti, è arrivato uno studente 
proveniente da un’altra scuola, mentre un alunno della classe ha frequentato all’estero per l’intero 
anno scolastico, per tornare poi a frequentare regolarmente il quinto anno. 
La classe ha maturato un buon livello di socializzazione: come sovente avviene, questa presenta al 
suo interno qualche sottogruppo, dovuto a diverse affinità caratteriali e/o culturali, ma, nel 
complesso, si può ritenere abbastanza coesa e affiatata. 
Sul piano disciplinare gli alunni hanno mostrato tutti di saper improntare il proprio comportamento 
alle norme che regolano la vita sociale a scuola e la loro condotta è stata, quasi sempre, corretta e 
responsabile, sebbene a volte alquanto vivace. I rapporti con gli insegnanti sono sempre stati 
caratterizzati dal rispetto reciproco dei ruoli e ispirati al dialogo educativo. La classe, nel suo 
complesso, ha mostrato una graduale crescita sia sotto il profilo cognitivo che affettivo-relazionale. 
Nel corso dei cinque anni il Consiglio di classe ha operato all'insegna dell’arricchimento delle 
conoscenze disciplinari e del potenziamento sia delle competenze specifiche delle singole materie, 
sia di quelle trasversali, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di rielaborazione ed 
esposizione personale, di contestualizzazione, di analisi e sintesi, di argomentazione, di 
approfondimento e problematizzazione, di riflessione autonoma e critica; senza mai trascurare le 
attività di recupero e di sostegno rivolte al progressivo consolidamento delle capacità degli studenti 
più deboli. 
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Nel triennio gli studenti hanno evidenziato, globalmente, un adeguato interesse nei confronti delle 
diverse discipline, motivazione generalmente costante allo studio e regolarità nella frequenza e 
partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari. 
Gli studenti della classe, avendo ovviamente tempi e stili di apprendimento diversi, hanno 
partecipato alle attività proposte dai docenti e, in generale, al dialogo educativo in modo 
differenziato sulla base delle proprie motivazioni e interessi. 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i docenti hanno utilizzato, prevalentemente, il 
metodo della lezione frontale-dialogica, si sono avvalsi, inoltre, di lavori di gruppo per attività di 
ricerca e approfondimento. Sono stati utilizzati i laboratori dell’istituto a sussidio e integrazione 
della trattazione teorica. Particolare cura i docenti hanno posto nel far comprendere la natura 
unitaria del sapere, riconducendo ogni disciplina ai suoi fondamenti epistemologici, e nel far 
superare agli allievi il pregiudizio circa la separazione tra sapere scientifico e discipline 
umanistiche. Gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe sono stati pienamente rispettati e i 
programmi sono stati svolti avendo presente un’ottica organica ed orientata anche ad ottimizzare il 
risultato delle prove d’esame.  
I docenti hanno, inoltre, messo in luce nell’insegnamento della propria materia la dimensione 
orientativa, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, 
fondate sulla conoscenza di sé e della realtà. Per il raggiungimento di tale finalità, importante 
contributo è stato dato dalle attività che gli alunni hanno svolto nei progetti di Alternanza Scuola 
lavoro a cui hanno partecipato. Nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di classe ha favorito 
l’attività di orientamento in uscita, al fine di rendere gli studenti più sicuri nella scelta del loro 
percorso formativo e professionale. 
Il bilancio complessivo del percorso formativo si può considerare positivo: tutti gli studenti, 
ciascuno in relazione alle proprie motivazioni, attitudini e condizioni di partenza, hanno partecipato 
alle attività e hanno realizzato un personale processo di maturazione culturale e umana. 
Per quanto concerne il profitto, in III la classe era divisa in tre fasce:  

1) Il primo gruppo era costituito da studenti che, possedendo un metodo di studio autonomo ed 
efficace, mostravano partecipazione e impegno costanti, contribuivano al dialogo didattico 
educativo con osservazioni personali e effettuavano opportuni e approfonditi collegamenti 
interdisciplinari. Questo gruppo ha svolto un importante ruolo trainante per il resto della 
classe; raggiungendo una più che soddisfacente preparazione in tutte le discipline. 

2) Il secondo gruppo era costituito, da quegli studenti che, pur essendo dotati di valide capacità 
logiche, spirito critico e adeguate competenze linguistiche, hanno, tuttavia, ottenuto una 
preparazione soltanto sufficiente, per incostanza e/o superficialità nello studio.  

3) Il terzo gruppo di studenti era costituito da coloro che, presentando lentezza 
nell’apprendimento, alcune carenze pregresse e uno studio non sempre costante, palesavano 
qualche difficoltà nella comprensione, rielaborazione ed esposizione dei contenuti oggetto di 
studio.  

Il consiglio di classe, prendendo atto della situazione e valorizzando la centralità dell’alunno, ha 
attivato, attraverso i contenuti di ogni disciplina, gli interventi necessari all’acquisizione di una 
corretta metodologia di lavoro. Gli alunni, opportunamente responsabilizzati, si sono mostrati 
disponibili a seguire le indicazioni degli insegnanti, migliorando nel corso dell’anno e potenziando, 
in tal modo, il loro apprendimento e il loro profitto. 

In IV gli studenti, ciascuno secondo le proprie capacità, ritmo di apprendimento e metodo di studio, 
hanno continuato a seguire le attività scolastiche con risultati complessivamente positivi, 
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arricchendo le loro conoscenze, perfezionando il loro metodo di lavoro e maturando la loro 
personalità. Le tre fasce di apprendimento e profitto sono, in linea di massima, rimaste inalterate; 
diversi alunni, tuttavia, hanno modificato la loro collocazione all’interno dei suddetti gruppi, in 
particolare coloro che hanno evidenziato una maggiore costanza nello studio e migliorato le loro 
competenze linguistiche. È il caso di evidenziare che, rispetto ai livelli iniziali del triennio, tutti gli 
studenti hanno dimostrato dei miglioramenti nella preparazione di base, conseguendo buoni livelli 
di maturazione generale.  

Durante il corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto la seguente fisionomia:  
1) Alcuni studenti, possedendo un metodo di lavoro autonomo, unendo alle capacità personali e 

alla curiosità intellettuale uno studio assiduo e metodico, arricchito dalla partecipazione a 
numerose iniziative di approfondimento extracurricolare, hanno raggiunto una preparazione 
di ottimo livello. Questi studenti hanno acquisito in vari ambiti disciplinari ampie 
conoscenze; hanno sviluppato ottime capacità sia in ambito logico-formale sia in campo 
applicativo; possiedono ottime competenze linguistico-comunicative e autonome capacità di 
problematizzazione, argomentazione e critica.  

2) Altri studenti, pur non pervenendo a risultati così brillanti in tutte le discipline, hanno 
comunque raggiunto un apprezzabile livello complessivo di preparazione, acquisendo valide 
conoscenze e sviluppando una adeguata autonomia operativa e capacità di approfondimento 
e riflessione critica.  

3) Infine, alcuni alunni, hanno raggiunto livelli mediamente sufficienti nelle conoscenze e nelle 
competenze richieste dalla programmazione dei singoli docenti e del C.d.C. 

 

2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Per valorizzare in modo equo tutti gli studenti, si è avuto cura di ridurre gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione. Le attività formative sono state sempre progettate in modo 
da rispondere alla diversità delle ragazze e dei ragazzi, incoraggiandoli ad essere coinvolti in ogni 
aspetto della loro educazione e valorizzando anche le loro conoscenze ed esperienze fuori dalla 
scuola.  
In particolare, per quanto riguarda i due studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento si 
sono applicate, sin dal primo anno, le misure compensative e dispensative previste nel Piano 
Didattico Personalizzato. 
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche 

Facendo riferimento a quanto riportato nel profilo di uscita dello studente nel PTOF 2016-2019, si è 
ritenuto importante impostare anche il quinto anno in termini di competenze, poste in relazione con 
le competenze di cittadinanza definite in ambito europeo come irrinunciabili per la formazione di 
ogni cittadina/o e alle competenze previste per le discipline nel liceo scientifico dalle Indicazioni 
nazionali (D.P.R. del 15 marzo 2010).  

 lezione 
frontale 

lavoro di 
gruppo 

insegnamento 
individualizzato 

problem 
solving 

Didattica 
laboratoriale 

Italiano  X  X   

Latino X  X   

Storia  X X X X  

Filosofia X  X X  

Inglese X  X X  

Matematica X  X X X 

Fisica X   X X 

Scienze X   X X 

Disegno X     

Educazione 
Fisica 

    X 

Religione X     

 

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
Nell’ambito dei Percorsi trasversali per le competenze e per l’orientamento, le attività di alternanza 
della classe V A si sono svolte nel corso del terzo e del quarto anno.  
I percorsi proposti sono stati i seguenti: 
 
TITOLO DEL PERCORSO NATURE AND FOOD  

(p.o.n. all’estero – Avviso 3781/2017) 
PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE Sagitter Training con sede legale in Londra 
(U.K.) The Courtyard Offices 1 & 2, Unit 
10, 100 Villiers Road, NW2 5PJ, London - 
codice fiscale/partita (VAT number) 194 
5159 79 rappresentata dal Sig. Stefano 
Potortì. 

21/06/2018 
12/07/2018 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS 
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Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Formazione iniziale e a metà percorso sui temi 
inerenti il lavoro nel Regno Unito. 
Affiancamento di operatori del settore agricolo, 
ristorazione e import-export di prodotti 
alimentari che svolgono le loro attività a 
Londra. Il percorso è stato realizzato nel quadro 
di un P.O.N. e ha comportato l’assegnazione 
dei 15 studenti partecipanti ad aziende e 
associazioni di vario genere. Il tema unificante 
è stato quello dell’educazione alimentare. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Sapersi orientare in contesti lavorativi all’estero. 
Adattamento a situazioni impreviste e autonomia 
negli spostamenti e nella risoluzione dei problemi. 
Sapere identificare le figure di riferimento per il 
supporto nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Gestione del tempo lavorativo ed extra- 
lavorativo. Assunzione di responsabilità. 

  LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
TITOLO DEL PERCORSO FARE TEATRO OGGI: IL MUSICAL PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE QUINTARTE S.r.l. - TEATRO GOLDEN 
Via Terrasanta 60 - 90141 Palermo - P.IVA 
06354540822 legale rappresentante 
Simonetta Giunta. 

01/09/2016 
31/08/2017 

TUTOR ESTERNO OMISSIS 

 

TUTOR INTERNO OMISSIS 

 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Laboratorio di attività espressive per la corretta 
dizione e la recitazione con la supervisione di 
attori professionisti. Laboratorio musicale 
(anche finalizzato alla costituzione di un coro).  
Laboratorio artistico per la creazione e la 
realizzazione di scenografie, costumi e trucco. 
Organizzazione, attività rivolte all’allestimento 
di uno spettacolo in ogni suo aspetto (suono e 
luci). Documentazione del processo attraverso 
soprattutto il linguaggio video e foto. 
Svolgimento di attività nel territorio finalizzate 
all’aspetto divulgativo e pubblicitario di un 
evento teatrale. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Imparare a rapportarsi con il pubblico.  
Rafforzare le capacità espressive. Stimolare la 
creatività. Sviluppare senso critico e 
atteggiamento autocritico. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento. 
Saper ricoprire i ruoli tecnici e organizzativi di 
un’impresa teatrale. 
Sapere promuovere eventi culturali nell’ambito 
della propria città. 

  LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
 

TITOLO DEL PERCORSO PER AMORE DELLO SPORT PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE Le strutture ospitanti sono le associazioni 
sportive dilettantistiche iscritte in apposito 
registro del C.O.N.I. presso le quali lo 
studente si allena per partecipare a 
competizioni di livello almeno regionale. 

01/09/2016 – 31/08/2017 
e 

01/09/2017 – 31/08/2018 
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TUTOR ESTERNO differente per 
ogni struttura 

TUTOR INTERNO OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Istruzione di sportivi di leva più giovane. 
Approfondimento tramite ore di formazione 
degli aspetti normativi dell’attività sportiva in 
generale – Il ruolo del CONI e delle strutture 
sovranazionali. 
Cura delle attrezzature e della struttura sportiva 
presso cui si opera. 
 
 

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 
ed agire in autonomia. Portare a termine i compiti 
assegnati. 
Comunicare in modo efficace secondo le 
procedure previste.  
Lavorare in gruppo e relazionarsi con i colleghi.  
Affrontare situazioni nuove in modo propositivo. 
Assumere responsabilità giuda di un team 
sportivo. 
Conoscere le tecniche applicative della psicologia 
nel rapporto  
- istruttore/allievo,  
- istruttore/genitore, 
- istruttore/società sportiva. 
Affrontare e risolvere le problematiche relative 
alla conduzione di una struttura sportiva. 

  LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
 
TITOLO DEL PERCORSO CITTADINI DEL MONDO - NAZIONI 

UNITE 
PERIODO 

 

STRUTTURA OSPITANTE Associazione Diplomatici Italiani. 
Corso Italia, 104 – Catania. 
Sede di Palermo - Via Sciuti, 164 - 90144  
Tel. 091 7303059  
mail palermo@diplomatici.it 
rappresentata dal Dott. Claudio Corbino 
 

01/09/2016 – 31/08/2017 
e 

01/09/2017 – 31/08/2018 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Partecipazione a seminari e gruppi di studio sui 
temi della politica estera. 
Partecipazione attiva al CWMUN (Change the 
World Model United Nations) presso la sede 
ONU di New York. 

Orientamento alla scelta universitaria. 
Maturazione del senso critico e sviluppo 
dell’attitudine a problematizzare conoscenze e 
idee e stimolare modelli divergenti di pensiero.  
Capacità di essere flessibili nel comportamento e 
nella gestione delle relazioni, imparare a lavorare 
in équipe verso un obiettivo comune. 
Acquisizione di nuove forme di cittadinanza più 
partecipative e critiche.  
Capacità d’inserimento professionale nel contesto 
lavorativo internazionale. 

  LINGUA STRANIERA INGLESE 
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TITOLO DEL PERCORSO IL MESTIERE DEL 

RICERCATORE: 
un percorso per avvicinare i giovani 

alla ricerca scientifica, all’innovazione 
tecnologica nel settore dei nuovi 

materiali, dell’energia e dell’ambiente 

PERIODO 
Dal 08/11/2017 
Al 27/03/2018 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Università degli studi di Palermo. Corso di 
studi in Ingegneria Chimica. 

 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Gli studenti sono stati accolti presso i 
laboratori di Ingegneria chimica del 
dipartimento di Ingegneria dell’innovazione 
Industriale e Digitale dell’Università di 
Palermo per svolgere percorsi scientifico-
didattici all’interno di progetti di ricerca 
orientati a trovare soluzioni ad alcune delle 
grandi sfide del nostro secolo. 
Gli studenti sono stati affiancati da un 
professore in qualità di Coordinatore del 
progetto e da un giovane ricercatore in qualità 
di Tutor di laboratorio. 

Competenze comunicative: maggiore 
consapevolezza e competenza nell’uso dei 
linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese. 
Competenze relazionali: Lavoro in team, 
riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 
lavoro, rispetto di cose e persone, socializzazione 
con l’ambiente. 
Competenze operative e di progettazione: 
Orientamento nella realtà professionale, 
autonomia operativa, identificazione del risultato 
atteso. 

  LINGUA STRANIERA Competenza nell’uso 
dei linguaggi specifici, 
nell’utilizzo di 
materiali informatici in 
lingua inglese. 

 
TITOLO DEL PERCORSO TUTTE LE PROFESSIONI 

PER UN LIBRO 
PERIODO 

Anno scolastico 
2016/17 

STRUTTURA OSPITANTE PIETRO VITTORIETTI SOC. COOP. 
P.  IVA 03877350821 -   Iscr. Trib. Palermo Reg. Società 
n° 36929 vol. 294/19 
Iscr. C.C.I.A.A. 157347 del 10/11/1990 - Iscr. Reg. Pref. 
Coop. n° 033594 del 06/12/1990 Iscr. reg. Editori 
Provincia PA n° 534 del 08/08/1991 - Iscr. Albo Nazionale 
Cooperative n° A113810  
in collaborazione con  
PROPAGANDA s.r.l. 
Iscr. Trib. Palermo Reg. Società n° 20493 vol. 137/41 
P. IVA 02563860820 – 
 Iscr. C.C.I.A.A. Palermo n° 93851 del 25/08/1981 
PALUMBO editore 
SERISTAMPA 
Tipografia, serigrafia e arti grafiche 

 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS 
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Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Incontro sulla legislazione nazionale ed europea in 
tema di riprese, articoli, immagini, diritti 
d’autore, diritti di privacy con legali del settore 
e illustrazione dei relativi problemi, delle 
violazioni e delle sanzioni. 
Escursioni inerenti ai prodotti da documentare 
stage da 5/8 ore in luoghi e in aziende dell’Isola: 
Seristampa arti grafiche; Amg printing; Pietro 
Vittorietti Edizioni; Palumbo; uffici stampa, 
aziende e studi grafici legati al mondo 
dell’etichette e del packaging.  
Visita ad alcuni monumenti cittadini. 
Prodotto finale: Realizzazione di racconti da 
parte degli alunni 

Acquisizione di strumenti conoscitivi e critici     di 
lettura della realtà presente e passata relativa 
alla propria città e al territorio 

Acquisizione di competenze   relazionali, 
comunicative ed organizzative 

Capacità di essere flessibili nel    comportamento 
e nella gestione delle relazioni, imparare a 
lavorare in équipe verso un obiettivo comune. 

Acquisizione di una maggiore sensibilità nei 
confronti dell’ambiente in una prospettiva europea 
Capacità di utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio 
Competenze linguistiche finalizzate alla stesura di 

storytelling 
Capacità di collaborare in modo adeguato alla 

realizzazione dell’attività di gruppo.  
Capacità di gestire e risolvere eventuali conflitti 

attuando strategie di negoziazione 
Capacità di diagnosi, di relazione, di gestire il 

tempo, di iniziativa. 

  LINGUA STRANIERA Inglese 

 

TITOLO DEL PERCORSO A SCUOLA DI OPEN COESIONE PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE Carrefour europeo Sicilia antenna - Europe 
DIRECT 

Anno scolastico 
2017/18 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Partecipazione alla settimana delle 

Amministrazioni aperte. 

Monitoraggio del progetto presso l’Assessorato 

al Turismo. Partecipazione all’Open day e 

all’Evento finale presso l’istituto Pareto con la 

presentazione del video realizzato dagli studenti 

sul progetto da loro analizzato. 

Partecipazione alla premiazione finale di Open 

Coesione, a Roma, dove i ragazzi hanno 

ricevuto il premio speciale per aver realizzato la 

Competenze statistiche 
Competenze grafiche 
Acquisizione delle nozioni base di datajournalism 
Capacità di progettare, realizzare e presentare 
iniziative di informazione e sensibilizzazione in 
ambito social 
Competenze digitali in funzione della 
rappresentazione grafica di una indagine statistica 
Capacità di utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio 
Capacità di monitorare un progetto 
evidenziandone tutte le caratteristiche  
Competenze linguistiche finalizzate alla stesura di 
report, blog e storytelling 
Capacità di collaborare in modo adeguato alla 
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migliore rappresentazione grafica. 

 

realizzazione dell’attività di gruppo.  
Capacità di gestire e risolvere eventuali conflitti 
attuando strategie di negoziazione 
Capacità di diagnosi, di comunicazione, di 
relazione, di gestire il tempo, di inziativa. 

  LINGUA STRANIERA Inglese 

 

3.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti Mezzi Spazi  

Mezzi e 
strumenti 

Aula 
multimediale 

laboratori Biblioteca materiale 
audiovisivo 

Libro 
di testo 

Materiale di 
approfondimento 
fornito dal 
docente 

Italiano      X X 

Latino     X  

Storia  X   X X X 

Filosofia X    X X 

Inglese     X X 

Matematica     X  

Fisica  X   X  

Scienze  X   X X 

Disegno X   X X X 

Educazione 
Fisica 

X Palestra    X 

Religione X     X 
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4. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

4.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero hanno accompagnato costantemente l'iter formativo. Laddove se ne è 
registrata l’esigenza, i docenti sono tempestivamente intervenuti nelle ore curricolari, ritornando 
sugli argomenti oggetto di difficoltà, rispondendo alle questioni poste dagli studenti, correggendo e 
discutendo esercitazioni e prove di verifica, e predisponendo e realizzando specifiche attività di 
recupero. In sede di scrutinio del primo trimestre si è proceduto, per delibera collegiale, alla 
segnalazione degli alunni che presentavano carenze più o meno gravi nelle discipline e alla 
comunicazione alle famiglie in merito alle modalità di recupero.  
Il potenziamento è stato favorito attraverso lavori di approfondimento individuale e la 
partecipazione degli studenti interessati alle attività di ampliamento formativo proposte dalla scuola. 
 

4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” sono state individuate in fase di 
programmazione - con l'intento di rafforzare gli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza programmati nel contesto delle singole discipline. 
Per favorire un percorso educativo formativo mirante a promuovere l’autonomia dello studente e 
valorizzarne la personalità, il Consiglio di classe ha promosso la realizzazione di un’Unità Didattica 
di Apprendimento pluridisciplinare volta all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Percorso UDA: “Il rapporto tra l’intellettuale e il potere”. 

L’unità di apprendimento ha posto come obiettivo centrale, quello di calare lo studente nella 
temperie culturale italiana ed europea, in quei passaggi storici nei quali si è avuto un confronto tra 
intellettuale e potere talvolta talmente forte da tramutarsi in scontro tra classe dirigente e classe 
intellettuale, tenendo in considerazione l’attualità del problema e le ripercussioni presenti nella 
quotidianità del dibattito politico. 
 

NUCLEI FONDANTI Imparare a comunicare ed argomentare con opportuni 
linguaggi specifici, per sviluppare modelli di interpretazione 
della realtà (strutturanti delle discipline e generativi di 
conoscenza). 

COMPETENZE Cittadinanza attiva, conoscenza dei diversi linguaggi 
specifici, comprensione dei diversi modelli teorici, 
scientifici, culturali e politici. 

COMPITI IN SITUAZIONE Analisi di testi proposti dal docente e dagli studenti, 
dibattito e confronto delle diverse posizioni. 

STRATEGIE DIDATTICHE Presentazione dei contenuti, brainstorming, problem 
solving. 
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ATTIVITA’ Interazione tra gruppi di lavoro e ricerca di documenti in 
assetto laboratoriale. 

CONTENUTI Italiano: Rapporto tra l’intellettuale e il potere nella   
cultura italiana ed europea di fine 800; D’Annunzio e 
Mussolini; Montale e il fascismo; Pirandello e il fascismo. 

Latino: Rapporto tra l’intellettuale e il potere durante la 
gens Giulio Claudia e la dinastia dei Flavi. 

Inglese: G. Orwell: La fattoria degli animali; 1984. 

Storia: Il Manifesto degli intellettuali fascisti; il Manifesto 
degli intellettuali antifascisti. 

Fisica e Matematica: Progetto Manhattan: realizzazione 
della bomba atomica, confronto fra gli scienziati e i vertici 
militari statunitensi e il presidente Truman. 

Storia dell’Arte: Il rapporto tra l’intellettuale e il potere 
nell’arte contemporanea. 
 
Religione: M. Gandhi e il potere politico dei colonizzatori.  

PRODOTTO Stesura di un saggio breve e/o realizzazione di un power 
point. 

 
Altri temi sviluppati: 
 
La struttura della Costituzione italiana. 
Le caratteristiche principali della Costituzione. 
I principi fondamentali della Costituzione. 
L’ordinamento della Repubblica italiana e i poteri dello Stato. Il potere legislativo: il Parlamento. Il 
potere esecutivo: il Governo. Il potere giudiziario: la Magistratura. 
Temi di cittadinanza:  

1. l’autorità come fondamento della legittimità del potere. 
2. la cittadinanza come condizione per il pieno godimento dei diritti civili e politici. 
3. la democrazia e la sovranità popolare. 
4. il lavoro come diritto dell’uomo e fondamento della società. 

 

4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa cui ha partecipato l’intera classe: 
 
Visita guidata ai laboratori della polizia scientifica.  
Partecipazione a seminari divulgativi e di orientamento.  
Partecipazione alla conferenza della Società Italiana Di Microbiologia “Sui vaccini a mente aperta” 
presso l’Università degli studi di Palermo. 
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Partecipazione al seminario all'interno del progetto nazionale "LA SCIENZA A SCUOLA 
organizzato da Zanichelli “BIOTECNOLOGIE: DALL’AGRICOLTU-RA ED ENTOMOLOGIA 
ALLA MEDICINA.” 
Laboratori curricolari di biologia cellulare e molecolare.  
Il Planetario digitale a scuola, con serata osservativa.  
Viaggio d’istruzione in Polonia con visita ai luoghi della Memoria. 

 
Attività di arricchimento dell’offerta formativa cui hanno partecipato gli studenti 
singolarmente o a gruppi: 
 
Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia. 
Conferenze di Storia contemporanea e cittadinanza. 
Partecipazione al premio Mondello giovani. 
Partecipazione alle “Domeniche del Cannizzaro”. 
Partecipazione alle Olimpiadi drlle Scienze naturali, promosse dall’ ANISN.  
Partecipazione ai GIOCHI DELLA CHIMICA, promossi dalla Società Chimica Italiana. 
U’ GAME – EUREKA: gioco a squadre destinato alle classi del 4° e 5° anno e organizzato 
dall'Associazione PALERMO SCIENZA. 
PROGETTO PNLS "Piano Lauree Scientifiche", BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE: DALLE 
COLTURE CELLULARI ALLE APPLICAZIONI DI BIOLOGIA MOLECOLARE in 
collaborazione con i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche ed in Biotecnologie dell'Università di 
Palermo. 
Progetto scientifico proposto dall’ associazione BIOFOR per la partecipazione alla manifestazione 
“Esperienza Insegna 2019” intitolato “Ma che razza di idea è?!”. 
Olimpiadi di Inglese. 
Stage linguistico a Ramsgate, United Kingdom 
Certificazioni: Cambridge First Certificate of English (FCE); Cambridge English Advanced (CAE).  
Torneo di Debate di Istituto – Squadra vincitrice. 
Torneo Regionale di Debate a Catania-Classificazione nelle prime quattro squadre. 
Dr Jeckyl and Mr Hyde Erasmus Theatre.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI SVOLTE NELLA QUINTA CLASSE 
DAI SINGOLI STUDENTI 
 

Alunni Numero 
Attestati 

Certificato/Attestato ottenuto Ente rilasciatario 
dell’attestato/certificato 

OMISSIS 

 

1 Certificato di partecipazione al 
corso di preparazione per i test 
universitari. 

Ce.S.M.O. (Centro Studi 
Medicina Odontoiatria). 

OMISSIS 1 Certificato di acquisizione del 
livello B2 (first). 

Associazione "Cambridge 
Assessment". 

OMISSIS  NESSUN ATTESTATO / 

OMISSIS 1 Certificato di partecipazione al 
corso di preparazione per i test 
universitari. 

Ce.S.M.O. (Centro Studi 
Medicina Odontoiatria). 

OMISSIS 

 

3 Attestato di partecipazione al 
corso "DALLE COLTURE 
CELLULARI ALLE 
APPLICAZIONI DI 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

Certificato di acquisizione del 
livello B1 (first) 

Certificato di partecipazione al 
corso d'inglese presso 
"centre of English studies 
(Waterford)" 

UNIPA 
  
 
 
 
 
Associazione 
"Cambridge 
Assessment". 
Accademia 
Britannica (IH). 

OMISSIS   Certificato di acquisizione del 
livello B2 (first). 

Associazione "Cambridge 
Assessment". 

OMISSIS  NESSUN ATTESTATO / 

OMISSIS 

 

1 Attestato di partecipazione al 
corso "DALLE COLTURE 
CELLULARI ALLE 
APPLICAZIONI DI 
BIOLOGIA MOLECOLARE 

UNIPA 

OMISSIS 

 

1 Certificato di partecipazione al 
corso di preparazione per i test 
universitari. 

Ce.S.M.O. (Centro Studi 
Medicina Odontoiatria). 

OMISSIS 

 

1 Certificato di partecipazione al 
progetto "le domeniche del 
Cannizzaro". 

Liceo Scientifico S. 
Cannizzaro. 

OMISSIS 

 

1 Certificato di partecipazione al 
corso di preparazione per i test 
universitari. 

Ce.S.M.O. (Centro Studi 
Medicina Odontoiatria). 

OMISSIS 

 

1 Certificato di partecipazione al 
progetto "le domeniche del 
Cannizzaro" 

Liceo Scientifico S. 
Cannizzaro. 

OMISSIS 

 

3 Attestato di partecipazione al 
corso "DALLE COLTURE 
CELLULARI ALLE 
APPLICAZIONI DI 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

UNIPA 
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Certificato di acquisizione del 
livello C1 

Attestato di partecipazione al 
gruppo di selezione e 
giudizio personale del 
premio Modello giovani. 

 
Associazione "Cambridge 
Assessment". 
Fondazione Premio 
Mondello. 

OMISSIS  NESSUN ATTESTATO / 

OMISSIS 1 Certificato di partecipazione al 
corso di preparazione per i test 
universitari. 

Ce.S.M.O. (Centro Studi 
Medicina Odontoiatria). 

OMISSIS 1 Certificato di partecipazione al 
corso di preparazione per i test 
universitari. 

"Centro Studi Test 
(C.S.T.)". 
 

OMISSIS 1 Certificato di partecipazione al 
progetto "le domeniche del 
Cannizzaro" 

Liceo Scientifico S. 
Cannizzaro. 

OMISSIS 1 Certificato di partecipazione al 
progetto "le domeniche del 
Cannizzaro" 

Liceo Scientifico S. 
Cannizzaro. 

OMISSIS  NESSUN ATTESTATO / 

OMISSIS 

 

2 Certificato di 
partecipazione al 
progetto "le domeniche 
del Cannizzaro". 
Certificato di 
acquisizione del livello 
B2 (first). 

Liceo Scientifico S. 
Cannizzaro. 
 
Associazione "Cambridge 
Assessment". 

OMISSIS  NESSUN ATTESTATO / 

OMISSIS 1 Certificato di acquisizione del 
livello B2 (first) IELTS 

Associazione "Cambridge 
Assessment". 

OMISSIS 1 Certificato di partecipazione al 
progetto "le domeniche del 
Cannizzaro" 

Liceo Scientifico S. 
Cannizzaro. 

OMISSIS  NESSUN ATTESTATO / 

OMISSIS 2 Certificato di 
partecipazione al corso 
di preparazione per i 
test universitari. 
Attestato di 
partecipazione al 
gruppo di selezione e 
giudizio personale del 
premio modello giovani 

Ce.S.M.O. (Centro Studi 
Medicina Odontoiatria). 
 
Fondazione Premio 
Mondello. 

OMISSIS 1 Attestato di frequenza di corso 
di lingua inglese B2-1 

 EF International Language 
Centers. 
 

OMISSIS 12 Corso di lingua inglese 
livello C1.  
Attività di “volontariato e 
utili pr la società”.  

Language Center 
Palermo. 
Centro Astalli PA. 
 



 
 

 16 

PLS Fisica – Laboratorio di 
elettromagnetismo.  
Premio Mondello giovani.  
Scuola di Orientamento 
Universitario. 
Vacanza studio a New York 
corso livello B2 di inglese 
americano. 
Selezioni regionali Debate.  
Laboratorio Debate. 
V Ciclo di Conferenze di 
Storia contemporanea e 
cittadinanza.  
PLS Matematica – 
Laboratorio di Storia della 
matematica.  
Concorso “Il mestiere del 
ricercatore”. 
MOC – Corso online pre-
calculus.  
 

UNIPA. 
 
Fondazione Premio 
Mondello. 
Scuole universitarie 
Normale Sant’Anna, 
IUSS. 
William Paterson 
University. 
Liceo Spedalieri di CT. 
 Liceo Cannizzaro. 
Liceo Cannizzaro di 
Palermo. 
 
 
UNIPA. 
 
 
CUSMBIO. 
 
Politecnico di Milano. 

 

  



 
 

 17 

4.4 Percorsi interdisciplinari/Nuclei tematici 
Dopo una approfondita lettura del decreto ministeriale del 18/01/2019, i docenti hanno concordato 
sull'opportunità di evidenziare nei programmi svolti - allegati al Documento del Consiglio di classe - i 
percorsi o i nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, allo scopo di facilitare l’individuazione e la 
valorizzazione delle relazioni tra le discipline in sede di colloquio d'esame. 

DISCIPLINE PERCORSI/NUCLEI 

DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE 

 

Il futurismo. 
Architettura razionalista. 
Arte contemporanea 

 
FILOSOFIA 

 

Limiti della conoscenza e ricerca dell’Assoluto.  
Il materialismo storico 
Scienza e progresso 
Crisi delle certezze e filosofia come smascheramento. 

FISICA 
 

 Induzione Elettromagnetica. 
Onde Elettromagnetiche. 
Relatività Ristretta. 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 

Nature. 
The Double.  
The Journey.  
War. 
 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

Naturalismo e Verismo: Verga. 
Il romanzo psicologico: Pirandello e Svevo. 
La poesia novecentista: Ungaretti. 
La poesia antinovecentista: Saba e Montale. 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

 

Il tempo in Seneca. 
Il Realismo in Petronio, Marziale e Giovenale. 
La crisi dell’eloquenza nell’età imperiale.  

MATEMATICA 
 
 

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà: dominio, zeri, 
segno, etc. Il grafico cartesiano di una funzione: Il tempo. 
I limiti delle funzioni a valori in . Il concetto di limite. 
Gli integrali indefiniti. L’Integrale. 
Le geometrie non euclidee. Rivoluzioni scientifiche (crisi delle 
certezze). 
  

RELIGIONE 
 
 

La Chiesa: significato teologico, sociale, culturale, storico. 
La morale cristiana di fronte alle sfide della odierna società 
Temi di bioetica. 

 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Sport individuali e di squadra. 

SCIENZE NATURALI 
 
 

La tettonica a placche. L’atmosfera e i mutamenti climatici. 
Gli idrocarburi e i loro derivati. Le biomolecole e il catabolismo del 
glucosio. Il genoma, la sua struttura e la sua espressione.  
Le biotecnologie. 

 
STORIA  

Cultura, società e politica nell’epoca delle masse. 
La guerra novecentesca: morte di massa e mobilitazione totale. 

ℝ  ℝ  
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 La crisi del sistema liberale e l’avanzata dei regimi autoritari. Il fascismo 
in Italia. 
La Costituzione in Italia (democrazia, cittadinanza, lavoro). 

 

 

4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Attività di orientamento per la scelta universitaria organizzata dalla scuola. 
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5.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è stata sempre frutto di una sintesi, fondata su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 
docenti e ha cercato di valorizzare, per ogni singolo studente, i progressi nell’apprendimento e nello 
sviluppo delle competenze richieste. La discussione dei risultati di tutte le prove di verifica ha 
mirato a sviluppare negli studenti la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e la 
capacità di individuare autonome strategie di apprendimento. 
Per la verifica del processo di apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli 
studenti sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

• prove non strutturate (tema, analisi e comprensione testuale, colloqui e interrogazioni orali), 
semi-strutturate (trattazione sintetica di argomenti, saggi brevi, articoli di giornale, 
risoluzioni di problemi, ecc.) e strutturate (test a risposta multipla, ecc.); 

• prove grafiche e multimediali; 
• relazioni sulle attività svolte in laboratorio;  
• esercitazioni in classe; 
• prove di laboratorio; 
• controllo e correzione del lavoro effettuato a casa; 
• lavori di gruppo; 

 
La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel P.T.O.F., ha tenuto conto dei seguenti 
elementi: 

• raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 
acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze; 

• progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
• assiduità della frequenza scolastica; 
• interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative di 

approfondimento; 
• crediti maturati nella partecipazione a progetti documentati dalla scuola; 
• crediti maturati nella partecipazione ad attività certificate. 

Per la valutazione del comportamento il Consiglio di classe si è attenuto alla griglia di valutazione 
adottata nel P.T.O.F., che tiene conto dei seguenti indicatori: comportamento, frequenza e 
puntualità, partecipazione. 
Per la definizione dettagliata dei criteri e degli elementi di valutazione relativi alle singole discipline 
si rimanda alla documentazione prodotta nelle riunioni dipartimentali e dai singoli docenti. 
Si riporta la griglia per la valutazione sommativa deliberata dal Collegio docenti e utilizzata dal 
Consiglio di classe per l’attribuzione delle valutazioni disciplinari. 
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VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze Ampie, corrette, ben approfondite. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo rigoroso 
e preciso anche in situazioni nuove e complesse. Rapidità e sicurezza 
nell’applicazione.  
Utilizza un linguaggio rigoroso, chiaro ed appropriato. 
Analisi complesse. Sintesi critica, elaborazione personale, originalità. 
Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 

Rielabora correttamente in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse. 
Autonomia e responsabilità nel processo di 
ricerca, nella documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello avanzato (*) 

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo corretto 
e autonomo, anche in situazioni nuove. Precisione e sicurezza 
nell’applicazione. 
Si esprime in modo corretto, appropriato e ricco 
Analisi ampie. Sintesi corrette e organiche. Rielaborazione personale 
e apporti critici apprezzabili.  
Uso corretto e consapevole del lessico specifico.  

Competenze 

Affronta situazioni nuove in contesti noti 
in modo coerente e corretto; 
Buon livello di autonomia e responsabilità 
nel processo di ricerca, nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello (**) intermedio  

7 Discreto 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo corretto 
a compiti non complessi; 
Si esprime in modo corretto e appropriato.  
Analisi puntuali. Rielaborazione autonoma. Sintesi corretta con 
spunti personali e critici.  
Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Affronta situazioni nuove in contesti noti 
in modo corretto; 
Discreto livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di ricerca, nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello (**) 
intermedio  

6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure minime acquisite in modo 
consapevole anche in situazioni nuove ma semplici. 
Si esprime in modo abbastanza corretto e lineare. 
Applicazione guidata e senza errori. Analisi nel complesso corretta. 
Rielaborazione e sintesi delle conoscenze se opportunamente guidato.  
Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Affronta situazioni anche nuove in un 
contesto noto e semplice, fornendo 
prestazioni complessivamente adeguate 
alle richieste. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base (***) 

5 Insufficiente in Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette. 
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maniera lieve 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo parziale, 
meccanico ed impreciso. 
Si esprime in modo superficiale e impreciso.  
 Rielaborazione modesta e analisi superficiale. Sintesi parziali e/o 
imprecise. Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Affronta con difficoltà semplici situazioni 
nuove in 
un contesto noto 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

4 Insufficiente in 
maniera grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, con errori concettuali e nella articolazione 
logica. 

Abilità 

Riesce in parte e con grandi difficoltà ad applicare le conoscenze e le 
procedure, anche in compiti semplici. 
Si esprime in modo superficiale e stentato, lessico inadeguato e non 
specifico. 
Analisi parziali e/o con errori. Rielaborazione insufficiente.  

Competenze Trova difficoltà ad affrontare anche 
situazioni semplici 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

3 Insufficiente in 
maniera molto grave 

Conoscenze Frammentarie, molto lacunose, non corrette e/o non articolate in 
maniera logica. 

Abilità 
Non riesce ad applicare le conoscenze e le procedure.  
Si esprime in modo non corretto e stentato, lessico inadeguato e non 
specifico. Rielaborazione, analisi e sintesi assenti. 

Competenze Non sa affrontare le situazioni più semplici 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

2/1 Insufficiente in 
maniera molto grave 

Conoscenze Conoscenze assenti 

Abilità Assenti 

  Competenze Assenti 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

(*) Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 
(**) Livello intermedio: lo studente risolve compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
(***) Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di avere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
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5.2 Criteri attribuzione crediti formativi 
Il Consiglio di classe si è attenuto alla delibera del Collegio dei Docenti: 

1. si attribuisce il punteggio maggiore della banda di oscillazione, se i decimali della media sono 
uguali o superiori allo 0,50; oppure, nel caso in cui il valore decimale è inferiore allo 0,50 e ci siano 
attestazioni di credito formativo con certificazione delle competenze; 

2. si attribuisce il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 e in assenza 
di attestazioni con certificazioni di competenze. 

 
 

5.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

 

 Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità del nuovo 
Esame di Stato secondo le precisazioni fornite dal MIUR nel DM 37 del 18 gennaio 2019 e 
nell’OM 205 del 12 marzo 2019, effettuando anche diverse simulazioni delle prove scritte. 
Inoltre, i docenti hanno guidato gli studenti nella preparazione dell’avvio del colloquio, sollecitando 
lo svolgimento di lavori individuali e organizzando quelli di gruppo. 
Il Consiglio di classe ha individuato criteri e griglie di valutazione delle prove d’esame, che 
vengono inserite e fanno parte integrante del presente documento. Le griglie allegate sono state 
utilizzate nelle valutazioni delle simulazioni delle prove d’esame. 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni delle prove d’esame, secondo le 
indicazioni e i testi forniti dal MIUR. 
 
PRIMA E SECONDA PROVA   

Data Argomento Tipologia e durata 
19/02/2019 
26/03/2019                                                  
 

Italiano 
Italiano 

Tutti i tipi previsti dalla normativa (5 
ore) 
Tutti i tipi previsti dalla normativa (5 
ore) 

28/02/2019 
02/04/2019 

Matematica e Fisica 
Matematica e Fisica 

Tutti i tipi previsti dalla normativa (5 
ore)  
Tutti i tipi previsti dalla normativa (5 
ore)  

 
Per quanto riguarda la prima prova, dalle simulazioni svolte è emerso che la maggior parte degli 
studenti ha scelto di trattare la tipologia B. Nel complesso, i risultati conseguiti sono stati 
soddisfacenti e in linea con l’andamento generale della classe. 
Per quanto riguarda la seconda prova, i docenti di Matematica e Fisica hanno ritenuto opportuno 
utilizzare le prove come esercitazioni, per cui non hanno dato una valutazione. 
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5.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 
tuttavia nell’ambito delle discipline gli studenti sono stati guidati alla individuazione delle relazioni 
tra i saperi e alla costruzione di un discorso a carattere interdisciplinare. Inoltre, sono state illustrate 
agli studenti le fasi e le modalità di svolgimento, secondo quanto indicato dall’O.M. n. 205 del 
12/03/2019. 

 
Allegati 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE 
 

6.1 Griglia prima prova 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO” - PALERMO 

ESAME DI STATO 2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA-ITALIANO 

TIPOLOGIA A 
 

DIPARTIMENTO LETTERE 
TRIENNIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

LICEO 
CANNIZZARO 

PALERMO 

    

Tipologia A 

PUNTEGGIO E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 
Indicatori 
generali INDICATORI DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

1 IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Pressoché o 
del tutto 
assenti 

Presenti 
solo in 
parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  
1 COESIONE E 

COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non 
sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 
Inadeguata 

Con 
diverse 

improprietà 
e/o 

generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 
Corretta e 

appropriata 
Ampia, 

appropriata 
ed elegante 

  
2 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

Testo 
gravemente 
scorretto e/o 

contorto  

Testo con 
errori e/o 

poco fluido 

Testo 
generalmente 

corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo 
corretto e 

fluido 

Testo 
corretto e 

con 
elementi di 
complessit

à 

  

3 AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

DELLE 
CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non 
sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 

  
 3 ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Molto 
limitati/assenti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene 

articolati, 
personali 

  

Indicatori 
specifici 
tipologia 

A 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

Molto scarso o 
assente Incompleto Parziale ma 

adeguato 
Quasi 

completo Completo   

Max 40 
punti 

CAPACITA' DI 
COMPRENDERE IL 

Molto 
imprecisa, 

Imprecisa, 
incompleta 

Adeguata ma con 
qualche 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata    
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TESTO NEL SUO 
SENSO 

COMPLESSIVO E 
NEI SUOI SNODI 

TEMATICI E 
STILISTICI 

limitata, 
superficiale 

imprecisione 

PUNTUALITA' 
NELL'ANALISI 

LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 

RETORICA 

Scarsa Incompleta, 
superficiale 

Un po' generica, 
ma adeguata 

Quasi 
completa Completa 

  

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL 
TESTO 

Appena 
accennata o 
pressoché 

assente 

Imprecisa e 
superficiale 

Corretta ma 
essenziale 

Efficace 
anche se 

non sempre 
approfondit

a 

Efficace ed 
articolata  

  

                                                                                                                   

TOTALE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO” - PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA-ITALIANO 
TIPOLOGIA B 

 

 

DIPARTIMENTO 
LETTERE TRIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO SCRITTO LICEO CANNIZZARO PALERMO 

Tipologia B 

PUNTE
GGIO 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 
Indicatori generali DESCRITTORI 

Ma
x 
60 
pu
nti 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIO

NE E 
ORGANIZZAZI

ONE DEL 
TESTO 

Pressoché 
o del tutto 

assenti 
Presenti solo in 

parte  
Complessivamente 

adeguati 
Pressoché 
completi Completi 

  
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Spesso 
assenti o 
del tutto 
assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 
Inadeguat

a 
Con diverse 

improprietà e/o 
generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 
Corretta e 

appropriata 
Ampia, appropriata 

ed elegante 
  

CORRETTEZZ
A 

GRAMMATICA
LE (ortografia, 

morfologia, 
sintassi); USO 

CORRETTO ED 
EFFICACE 

DELLA 
PUNTEGGIAT

URA 

Testo 
gravemen

te 
scorretto 

e/o 
contorto  

Testo con 
errori e/o poco 

fluido 

Testo generalmente 
corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo corretto e 
fluido 

Testo corretto e 
con elementi di 

complessità 
  

3 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Spesso 
assenti o 
del tutto 
assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 

  
 ESPRESSIONE 

DI GIUDIZI 
CRITICI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Molto 
limitati/as

senti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, bene 
articolati, personali   

Indicatori specifici 
tipologia B DESCRITTORI E RELATIVI PUNTEGGI   
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Ma
x 
40 
pu
nti 

1 

INDIVIDUAZIO
NE CORRETTA 

DI TESI E 
ARGOMENTA

ZIONI 
PRESENTI NEL 

TESTO 
PROPOSTO 

(fino a 15 punti) 

Molto 
limitata/as
sente    1-

3 

Appena 
accennata, 
superficiale            

4-6 

Riconoscibile, non 
sempre bene 

articolata                      
7-9 

Abbastanza 
evidente e 
articolata                         

10-12 

Evidente, bene 
articolata              

13-15 
  

2 

CAPACITA' DI 
SOSTENERE 

CON 
COERENZA UN 

PERCORSO 
RAGIONATIV

O 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

(fino a 12,5 
punti) 

Inadeguat
a                               

1-2,5 

Con diverse 
improprietà e/o 

generica           
 >2,5-5 

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione             
           >5-7,5 

Corretta e 
appropriata            
      >7,5-10 

Ampia, 
appropriata             
 >10,12,5 

  

3 

CORRETTEZZ
A E 

CONGRUENZA 
DEI 

RIFERIMENTI 
CULTURALI 
UTILIZZATI 

PER 
SOSTENERE 

L'ARGOMENT
AZIONE (fino a 

12,5 punti) 

Appena 
accennata 

o 
pressoché 

assente             
1-2,5 

Imprecisa e 
superficiale      

    >2,5-5 

Corretta ma 
essenziale        

 >5-7,5 

Efficace anche se 
non sempre 

approfondita >7,5-
10 

Efficace ed 
approfondita      >1

0-12,5  

  

                                                                                                                    

TOTALE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO” - PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA-ITALIANO 
TIPOLOGIA C 

 

DIPARTIMENTO 
LETTERE 
TRIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO SCRITTO LICEO CANNIZZARO PALERMO 

Tipologia C 

PUNTE
GGIO 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 
Indicatori generali DESCRITTORI 

Ma
x 
60 
pu
nti 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZI

ONE E 
ORGANIZZA
ZIONE DEL 

TESTO 

Pressoch
é o del 
tutto 

assenti 

Presenti solo in 
parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Spesso 
assenti o 
del tutto 
assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente raggiunte 

  

2 

RICCHEZZA 
E 

PADRONANZ
A 

LESSICALE 

Inadegua
ta 

Con diverse 
improprietà e/o 

generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 
Corretta e 

appropriata 
Ampia, appropriata 

ed elegante 
  

CORRETTEZ
ZA 

GRAMMATI
CALE 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); USO 
CORRETTO 

ED 
EFFICACE 

DELLA 
PUNTEGGIA

TURA 

Testo 
graveme

nte 
scorretto 

e/o 
contorto  

Testo con errori 
e/o poco fluido 

Testo generalmente 
corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo corretto e 
fluido 

Testo corretto e con 
elementi di 
complessità 

  

3 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

DELLE 
CONOSCENZ

E E DEI 
RIFERIMEN

TI 
CULTURALI 

Spesso 
assenti o 
del tutto 
assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente raggiunte 

  
 

ESPRESSION
E DI GIUDIZI 

CRITICI E 
VALUTAZIO

NI 
PERSONALI 

Molto 
limitati/a

ssenti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, bene 
articolati, personali   

Indicatori specifici 
tipologia C DESCRITTORI E RELATIVI PUNTEGGI   
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Ma
x 
40 
pu
nti 

1 

PERTINENZ
A DEL 
TESTO 

RISPETTO 
ALLA 

TRACCIA E 
COERENZA 

NELLA 
FORMULAZI

ONE DEL 
TITOLO E 

DELL'EVEN
TUALE 

PARAGRAFA
ZIONE 

Troppo 
schemati
co, non 

pertinent
e                         

1-2,5 

Schematico, non 
sempre 

pertinente             
       >2,5-5 

Pertinente                 
            >5-7,5 

Pertinente e 
coerente              

       >7,5-10 

Molto 
pertinente                   

     >10,12,5 
  

2 

SVILUPPO 
ORDINATO E 

LINEARE 
DELL'ESPOS

IZIONE 

Disordin
ato e 

contorto   
1-2,5 

Talvolta 
disordinato e 

poco 
lineare                 
>2,5-5 

Complessivamente 
ordinato e 

lineare                >5-
7,5 

Abbastanza 
ordinato e 

lineare                 
     >7,5-10 

Adeguato, organico e 
fluido >10-12,5 

  

3 

CORRETTEZ
ZA E 

ARTICOLAZ
IONE DELLE 
CONOSCENZ

E E DEI 
RIFERIMEN

TI 
CULTURALI 

Appena 
accennat

a o 
pressoch
é assente          

1-3 

Imprecisa e 
superficiale          

4-6 

Corretta ma 
essenziale          

 7-9 

Efficace anche se 
non sempre 
approfondita             

10-12 

Efficace ed 
approfondita            

13-15 

  

                                                                                                                    

TOTALE 
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6.2 Griglia seconda prova 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO” - PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA-MATEMATICA E FISICA 
 

Candidato: ______________________________________________________ Classe V Sez. _____ 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la 

situazione 
problematica proposta 

individuando gli 
aspetti significativi del 

fenomeno e 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli, analogie o 

leggi. 

Non comprende la situazione problematica proposta e non riesce a individuare gli 
aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro 
concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di 
cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente 
quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare nel complesso gli aspetti concettualmente salienti della 
situazione problematica proposta. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare  

3 

Individua globalmente gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative sostanzialmente corrette, 
facendo riferimento alle leggi necessarie. 

4 

Individua quasi interamente gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative globalmente corrette, facendo 
riferimento alle leggi necessarie. 5 

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. 

Non formalizza la situazione problematica, in quanto non usa il formalismo 
matematico necessario alla risoluzione, non pervenendo ad alcun risultato. 1 

Formalizza la situazione problematica in maniera inadeguata, utilizzando in 
maniera incoerente il formalismo matematico e non raggiungendo a risultati 
corretti. 

2 

Formalizza la situazione problematica in maniera parziale. Utilizza in modo 
spesso impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte 
corretti. 

3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo sostanzialmente 
adeguato. Applica il formalismo matematico in modo generalmente corretto, 
anche se non sempre coerente o comunque con imprecisioni. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo perlopiù pertinente. 
Applica correttamente il formalismo matematico, pur con alcune imprecisioni e 
giungendo a risultati sostanzialmente corretti. 

5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo globalmente completo. 
Individua il pertinente formalismo matematico, che applica con padronanza e che 
utilizza per giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 

Non interpreta correttamente i dati e non riesce a ricondurli al pertinente ambito 
di modellizzazione. 1 

Interpreta in modo non sempre corretto i dati, di cui fornisce una elaborazione 
viziata di imprecisioni e riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di 
modellizzazione. 

2 

Interpreta in modo parziale i dati, di cui fornisce un’elaborazione talora viziata da 
imprecisioni e riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 3 
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verificandone la 
pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 
collegare i dati 

adoperando i necessari 
codici grafico-

simbolici. 
 

Interpreta in modo generalmente corretto i dati, di cui fornisce un’elaborazione 
nel complesso corretta e riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 4 

Interpreta in modo globalmente coerente i dati, di cui fornisce un’elaborazione 
completa e riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 5 

Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 

coerenza con la 
situazione 

problematica proposta 
e utilizzando i 

linguaggi specifici 
disciplinari. 

Non argomenta la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando 
un linguaggio inappropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera frammentaria la strategia/procedura risolutiva e/o la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre 
rigoroso. 

2 

Argomenta in modo sintetico la strategia/procedura risolutiva e/o la fase di 
verifica, di cui fornisce commento a giustificazione globalmente corretta, 
utilizzando termini specifici nel complesso corretti e pertinenti. 

3 

Argomenta in modo globalmente coerente e completo tanto le strategie adottate, 
quanto le soluzioni ottenute. Dimostra padronanza nell’uso del linguaggio 
specifico. 

4 
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6.3 Griglie di valutazione colloquio  
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Gli alunni riescono ad utilizzare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione. Riconoscono i 
periodi storici e riescono a collegare le opere con i periodi storici. Hanno 
potenziato il senso critico ed estetico. Sviluppato gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Impressionismo  
 La fotografia  
Il Cubismo 
Il futurismo  
La Bauhaus  
Architettura razionalista  
Architettura fascista 
Arte contemporanea  
Pop art  
UDA: di cittadinanza “rapporto intellettuale - potere”: 
Le avanguardie artistiche del primo novecento ricerca e 
approfondimento sulle Avanguardie storiche - I Fauves in Francia, Dier 
Bruke in Germania, Cubismo,Futurismo,Suprematismo Costruttivismo, 
Dadaismo, Astrattismo,Neoplasticismo,Bauhaus 

ABILITÀ: Gli alunni nella quasi totalità hanno acquisito il lessico fondamentale 
specifico della materia 
Sanno collocare opere e autori studiati nel loro contesto storico – 
culturale; 
Hanno acquisito la capacità di formulare un giudizio critico personale 
sull’opera d’arte; 
Conoscono il codice linguistico dei testi artistici; 
Sanno effettuare l’analisi e la lettura delle opere studiate riassumendone i 
contenuti con una esposizione ordinata e logica e riuscendo ad effettuare 
collegamenti con gli eventi storici e le manifestazioni letterarie e 
scientifiche. 

METODOLOGIE: I metodi didattici utilizzati sono stati finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi. Sono stati usati metodi didattici basati su un lavoro tendente a 
stimolare le capacità intuitive degli alunni e sollecitarli ad esprimersi e 
comunicare con un linguaggio sempre più chiaro ed appropriato. Le 
lezioni frontali e lo studio guidato hanno permesso di affrontare i 
contenuti della disciplina. È stato mio compito abituare gli alunni alla 
riflessione, all’ordine e alla precisione dei vari concetti. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dell'impegno, dei progressi raggiunti 
rispetto ai livelli di partenza, degli stili cognitivi di ogni alunno.  
I momenti di verifica hanno avuto lo scopo di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi programmati.  
Gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati prevalentemente 
concentrate sull'esposizione orale. 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIM. 
 Libro di testo 
Altre fonti documentarie 
Sussidi audiovisivi e supporti informatici 
Visite guidate 
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FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Agire in modo autonomo e responsabile. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Acquisire i concetti di base della disciplina relativamente ai nuclei 
tematici trattati. 
Comprensione ed uso di un linguaggio specifico. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Sviluppare un metodo di studio autonomo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Il problema della conoscenza e la rivoluzione del modo di pensare. 
L'autonomia della morale.  
Limiti della conoscenza e ricerca dell’Assoluto. 
Determinismo e finalismo nella concezione della natura tra XVIII e 
XIX secolo. 
Ragione, realtà e storia. 
Il materialismo storico. 
Scienza e progresso. 
Crisi delle certezze e filosofia come smascheramento. 
La scoperta dell’inconscio. 

ABILITÀ: Agire comportamenti autonomi e responsabili, fondati sulla 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, sul rispetto delle persone e sul 
rifiuto di ogni forma di discriminazione e violenza.  
Partecipare in modo attivo e propositivo alle attività di classe. 
Avere disponibilità a verificare e a mettere in discussione ogni 
conoscenza e opinione e a riconoscere nel dubbio, nel confronto e nella 
critica una condizione irrinunciabile per la crescita individuale e 
collettiva. 
Comprendere e utilizzare il lessico filosofico. 
Esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e coerente, 
utilizzando in modo adeguato il lessico specifico. 
Ricostruire il pensiero degli autori utilizzando in modo finalizzato 
manuali e testi. 
Riconoscere, schematizzare e ricostruire le strategie argomentative. 
Utilizzare concetti, strutture argomentative, metodi di indagine della 
filosofia per interpretare la complessità dell’esperienza. 
Contestualizzare problemi e autori, individuando le relazioni tra il 
pensiero dei filosofi e il contesto storico, politico, sociale e culturale. 
Stabilire confronti, individuando analogie e differenze tra concetti, 
autori e tesi. 
Individuare le relazioni tra il pensiero filosofico, il sapere scientifico, le 
forme di espressione letterarie e artistiche.  
Usare in modo corretto e finalizzato manuali, testi, letture integrative, 
fonti multimediali, appunti. 

METODOLOGIE: La metodologia problematico-dialogica è apparsa la più idonea a 
coinvolgere gli studenti per condurli verso l’acquisizione di nuove 
conoscenze e potenziare le loro capacità di riflessione critica. La lezione 
frontale, sempre aperta all’interlocuzione e al dibattito, è stata utilizzata 
come momento esplicativo dei contenuti disciplinari e come stimolo a 
partire dal quale gli studenti sono stati sollecitati alla riflessione 
personale. L’approccio ha mirato a promuovere lo sviluppo di un 
processo di apprendimento significativo, attento ai problemi che 
caratterizzano il contesto attuale. Grande attenzione è stata dedicata alla 
lettura del testo filosofico, per favorire un approccio diretto con i 
problemi e gli autori e sviluppare le capacità di analisi, di 
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argomentazione e critica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è sempre stata ispirata da un intento formativo e 
orientativo e volta a valorizzare i progressi nell'apprendimento e nello 
sviluppo delle abilità e competenze richieste.  
La valutazione finale è sintesi di un processo che ha tenuto conto dei 
seguenti elementi: 

- raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi, in termini di 
metodo di studio, conoscenze acquisite, abilità raggiunte e grado di 
acquisizione delle competenze; 

- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
- assiduità della frequenza scolastica; 
- interesse, l’impegno, la partecipazione al lavoro didattico; 
- contesto socioculturale e/o particolari situazioni personali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B, 
Paravia. 
Gli studenti hanno avuto a disposizione testi aggiuntivi, materiali di 
approfondimento, presentazioni e mappe concettuali forniti 
dall’insegnante.  
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FISICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
FISICA 

- Conoscenza dei concetti di base della disciplina relativamente ai 
nuclei tematici trattati. 
- Comprensione ed uso di un linguaggio specifico per la descrizione dei 
fenomeni naturali. 
- Conoscenza dei presupposti del ragionamento ipotetico-deduttivo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

- Magnentismo. 
- Induzione Elettromagnetica. 
- Equazioni di Maxwell. 
- Onde Elettromagnetiche. 
- Relatività Ristretta. 

ABILITÀ: - Saper cogliere le connessioni fra gli aspetti chiave della disciplina e i 
fenomeni naturali che descrivono. 
- Saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
nel contesto storico in cui si sono sviluppate. 
- Saper applicare le conoscenze acquisite all’analisi di sistemi fisici 
ideali. 
- Rispettare l’ambiente attraverso lo sviluppo di una coscienza 
ecologica basata sul rispetto delle risorse naturali. 
- Uso della strumentazione di laboratorio per effettuare misure di 
grandezze fisiche. 
- Argomentare e discutere criticamente i risultati di un procedimento di 
misura. 

METODOLOGIE: La lezione, in aula condotta dal docente, ha costituito lo strumento di 
base per l'apprendimento e l'acquisizione delle conoscenze relative alla 
materia. La lezione ha previsto momenti dedicati all'ascolto ed alla 
partecipazione attiva degli studenti attraverso interventi, osservazioni, 
domande relative agli argomenti presentati ed esempi pratici svolti, con 
l'aiuto del docente, a conclusione della lezione. L'esperienza di 
laboratorio ha rivestito particolare importanza nell'apprendimento della 
materia. Il modo di condurre gli esperimenti ha rappresentato, 
innanzitutto, un primo approccio introduttivo al metodo scientifico. Gli 
esperimenti hanno stimolato l'interesse ed evidenziato l'aspetto reale e 
pratico degli argomenti presentati durante la lezione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni 
rispetto alla situazione di partenza, dell'integrazione tra gli aspetti 
cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, dell'impegno, del 
livello di partecipazione dimostrato in classe, della realizzazione degli 
obiettivi programmati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Cutnell, Johnson, Young, Stadler – I problemi della 
fisica vol.3 – Zanichelli. 
- Lavagna Interattiva Multimediale 
- Strumentazione di laboratorio 
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INGLESE 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina  

Comprendere e rielaborare testi scritti relativi alla  realtà quotidiana, 
professionale, artistico- letteraria  e scentifica. 
Interagire con un parlante anglofono su argomenti inerenti l’universo 
culturale della L2 in un’ottica interculturale.  
Aqcuisizione del livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

 NATURE  
THE DOUBLE  
WOMEN  
THE JOURNEY  
MEMORY  
WAR 
SOCIAL CRITICISM  
ALIENATION AND STERILITY  

 
ABILITA’: Saper comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su 

argomenti letterari. 
Saper partecipare a conversazioni e dibattiti su argomenti storico-
letterari, esprimendo il proprio punto di vista, argomentando le 
proprie opinioni con chiarezza espositiva e correttezza linguistica. 
Saper comprendere e analizzare testi letterari, confrontandoli con altri 
testi di epoche e autori diversi, relativi anche ad altre discipline. 

 
Saper parafrasare o riassumere in lingua inglese, sia in forma scritta 
che orale,  il contenuto di un testo di varia tipologia e genere. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali integrate da supporti multimediali, strutturate in 
forma dialogica per promuovere la partecipazione attiva di ogni 
singolo studente. 
Analisi di testi letterari e di altro genere, finalizzata alla loro 
comprenione, all’individuazione delle componenti formali e tematiche 
di un documento, privilegiando il metodo deduttivo. 
Attività critico-interpretativa e collocazione dei testi nella rispettiva 
cornice storica e culturale, facendo collegamenti con le altre dicipline 
e con le esperienze personali dei singoli studenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: verifiche   scritte (questionari/commenti / brevi saggi). 
verifiche orali (analisi linguistica, contenutistica e storica dei testi 
degli autori studiati). 
Attivita’ di recupero (mappe concettuali-schede -esercizi vero-falso). 
Nella valutazione formativa e sommativa sono stati  considerati i 
seguenti  parametri: 
situazione di partenza e progressi compiuti. 
competenza linguistica e correttezza formale. 
 conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
personale. 
partecipazione alle attivita’ svolte in classe, impegno e regolarita’ 
nello studio.  
raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi. 
abilita’ raggiunte e competenze acquisite. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Spiazzi /Tavella /Layton /Performer Heritage volumi 1 
e 2 /Zanichelli 
uso di materiale multimidiale mediante La lavagna interattiva  
fotocopie fornite dal docente 
Power point 
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ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature 
straniere. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Leopardi, il primo dei moderni. Naturalismo e Verismo: Verga. 
Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio. 
Il romanzo psicologico: Pirandello e Svevo. 
Le avanguardie e il Modernismo. 
La poesia novecentista: Ungaretti. 
La poesia antinovecentista: Saba e Montale. 
Il Paradiso: struttura e lettura di 3 canti. 

ABILITÀ: Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari più significativi. 
Mettere in relazione i fenomeni letterari, gli autori e le opere con il 
contesto storico, sociale e culturale. 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario. 
Operare inferenze e collegamenti tra i contenuti. 
Affrontare la lettura diretta di testi di vario tipo. 
Saper leggere in modo fluido, corretto, espressivo. 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 
appartiene. 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo. 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, coevi o antecedenti, 
relativamente a forma e contenuto. 
Leggere schemi, quadri di sintesi ricavandone tutte le informazioni 
utili. 
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando 
analogie e differenze. 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto della tradizione 
Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare 
aree geografiche e periodi diversi. 
Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere oggetto di studio 
Individuare e illustrare i rapporti intertestuali e la relazione tra temi e 
generi letterari. 
Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico individuandone 
funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi. 
Organizzare schemi o mappe concettuali efficaci. 

METODOLOGIE: Brain storming iniziale, lezione frontale, talvolta supportata dalla 
proiezione di Power point predisposti dall’insegnante o da schemi di 
spiegazione o mappe concettuali per introdurre i contesti storico- 
culturali, i movimenti o gli autori maggiori; lettura e analisi guidata dei 
testi, sempre integrata dal dialogo con la classe; cooperative learning e 
gruppi di studio; rinforzo e l’approfondimento con video lezioni, DVD 
o espansione con materiali tratti dal web. 
Lavori di gruppo e cooperative learning. 
Si è privilegiato il momento della lettura diretta del testo, senza 
trascurare la sintesi storica e l’individuazione delle peculiarità culturali 
dell’epoca. 



 
 

 41 

Si è data un’impostazione critico-problematica e non dogmatica sia 
nell’interpretazione dei testi che nello studio dei fenomeni letterari. 
Per potenziare le capacità di scrittura, gli alunni sono  stati guidati 
nell’esecuzione delle nuove tipologie testuali.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
Il raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alle competenze 
comunicative e alla conoscenza dei contenuti disciplinari; 
Il comportamento: l’assiduità della frequenza, la disponibilità e la 
qualità della partecipazione al dialogo didattico, l’attenzione, l’interesse 
manifestato, l’impegno profuso nel lavoro comune in classe e a casa; 
L’applicazione di un corretto ed efficace metodo di studio; 
I progressi rispetto ai livelli di partenza. 
Per la valutazione delle prove scritte sono state adottate le griglie di 
valutazione elaborate dal dipartimento e di seguito allegate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Palumbo “Le parole e le cose” Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese. 

Video lezioni di critici letterari 
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LATINO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Saper leggere in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i 
testi fondamentali del patrimonio letterario classico. 
Saper analizzare un testo riconoscendone le peculiarità linguistiche e 
stilistiche. 
Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di 
un autore, che consenta di immedesimarsi in un mondo culturalmente 
diverso e stimoli la sfida di proporlo in lingua italiana. 
 Saper leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e 
di diverso argomento. 
Comprendere la specificità e la complessità dei fenomeni letterari 
antichi. 
Acquisire attraverso i testi consapevolezza dei tratti più significativi del 
mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali 
ed estetici. 
Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la 
tradizione europea. 
Saper confrontare linguisticamente il latino con l’italiano, con 
particolare attenzione al lessico e alla semantica. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Il tempo in Seneca. 
Il rapporto tra intellettuale e il potere durante l’età imperiale. 
Il Realismo in Petronio, Marziale e Giovenale. 
Quintiliano e la moderna pedagogia. 
La crisi dell’eloquenza nell’età imperiale.  
Apuleio: Le metamorfosi. 
Generi letterari: la storiografia, la satira, l’epigramma, il romanzo. 

ABILITÀ: Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli 
elementi di derivazione latina e la loro evoluzione linguistica e 
semantica. 
Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno 
nella trasmissione di tópoi e modelli formali, valori estetici e culturali. 
Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei 
testi. 
Individuare le strutture stilistiche e retoriche dei testi. 
Cogliere nei testi le modalità con cui gli autori esaminati rappresentano 
il rapporto dell’uomo con il divino e i diversi atteggiamenti nei 
confronti della religione cristiana. 
Motivare le scelte di traduzione dei testi in base sia agli elementi 
grammaticali sia all’interpretazione complessiva, anche attraverso il 
confronto con l’eventuale traduzione d’autore proposta. 
Mettere in relazione i testi con il genere letterario di riferimento. 
Individuare i collegamenti fra i testi esaminati, il contesto storico-
culturale di riferimento, la rappresentazione del divino (e del rapporto 
uomo-dio) e la relazione tra paganesimo e cristianesimo. 
Riconoscere, attraverso il confronto fra testi, gli elementi di continuità 
e/o diversità da un punto di vista contenutistico e formale. 

METODOLOGIE: 1. LINGUA LATINA: lavori di gruppo; presentazione delle norme 
linguistiche attraverso brevi testi che ne permettano la rapida 
individuazione; applicazione in altri contesti; passaggio alla fase della 
concettualizzazione. Proposta di analisi linguistica e stilistica e, 
successivamente, di traduzione di passi d'autore, generalmente in 
gruppo. Correzione collettiva con coinvolgimento dei singoli. 
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2. LETTERATURA: 1ezione frontale, lezione dialogata, dosaggio di 
procedimenti induttivi e deduttivi, analisi di testi finalizzate alla 
contestualizzazione nel quadro dei riferimenti ideologici, storici, 
letterari. Percorsi trasversali relative a generi o a tematiche. 
Collegamenti con autori e contesti della 1etteratura italiana dell'Otto e 
del Novecento. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le griglie di misurazione e valutazione delle prove scritte sono 
state elaborata dal dipartimento e condivise con gli studenti. 
Ai fini della valutazione si terrà conto dei seguenti punti: 
1. Crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza 
2. Acquisizione di un metodo di studio serio e organico 
3. Frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche 
4. Puntualità nell'adempimento delle consegne 
5. Capacità di uniformarsi a un clima collaborativo e produttivo 
all'interno del gruppo classe 
6. Capacità di utilizzare gli strumenti didattici 
7. Presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possono 
influenzare il rendimento 
8. Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla conoscenza 
morfo-sintattica delle principali strutture della lingua latina, all'abilità 
del tradurre ed interpretare testi di graduale difficoltà, alla conoscenza 
critica degli elementi portanti della cultura letteraria latina. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Paravia “Dulce ridentem” vol.III Garbarino Pasqualino  

Lavagna, mezzi audiovisivi 
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MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Calcolare le derivate di funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e 
composizione di funzioni;  
Conoscere ed utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale;  
Studiare e rappresentare funzioni e determinare per via grafica il numero 
di soluzioni di un’equazione;  
Risolvere problemi di massimo e minimo assoluti;  
Saper integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari;  
Utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi matematici e fisici;   
Risolvere semplici equazioni differenziali;  
Conoscere il ruolo del calcolo infinitesimale come strumento di 
modellizzazione di fenomeni fisici;  
Studiare distribuzioni discrete e continue di probabilità;  
Studiare dal punto di vista analitico gli elementi fondamentali dello 
spazio;  
Conoscere il significato di metodo assiomatico, le geometrie non 
euclidee ed alcuni modelli. 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 
TRATTATI:(pernuclei 
tematici/macroargomenti) 

Relazioni e funzioni 
Richiami sulle proprietà di  (ordinamento e disposizione dei numeri 
sulla retta, definizione di intervalli numerici, completezza, calcolo 
approssimato). La topologia della retta. 
 
Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà: dominio, zeri, 
segno, etc. Il grafico cartesiano di una funzione: Il tempo* 
 
I limiti delle funzioni a valori in . Il concetto di limite*. Il significato 
della ricerca dei limiti e le definizioni. Asintoti verticali e orizzontali. 
Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto. 
 
Il calcolo dei limiti. Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I 
limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti e loro confronto.  Le funzioni 
continue e i relativi teoremi. I punti di discontinuità di una funzione. La 
ricerca degli asintoti obliqui.  
 
La derivata di una funzione. Il problema della tangente. Il rapporto 
incrementale. La definizione di derivata. 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 di .  La derivata della funzione inversa. Le 
derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione. 
Applicazioni delle derivate alla fisica.  
 
I teoremi del calcolo differenziale. Il teorema del valor medio di 
Lagrange e le relative conseguenze, il teorema di Rolle. Il teorema di 
Cauchy e il teorema di De L’Hôpital e le relative applicazioni. 
Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico della 
funzione e viceversa. 
 
Massimi, minimi e flessi. Le definizioni. Massimi, minimi, flessi 
orizzontali e la derivata prima. Comportamento della derivata seconda e 
informazioni sui punti di flesso, di convessità e concavità del grafico di 
una funzione. Punti critici. Massimi, minimi, flessi e derivate successive. 
Problemi di massimi e di minimo.  Lo studio delle funzioni e il 
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tracciamento del grafico di una funzione.  
 
Gli integrali indefiniti. L’Integrale*. Gli integrali indefiniti immediati. 
L’integrazione per sostituzione, per parti, delle funzioni razionali fratte. 
 
Gli integrali definiti. Il problema delle aree. La definizione e le proprietà. 
Il teorema della media. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il 
calcolo delle aree delle superfici piane. Il calcolo dei volumi come 
integrale delle aree delle sezioni effettuate con piani ortogonali a una 
direzione fissata. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. La 
lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione.  
 
Le equazioni differenziali. Il concetto di equazione differenziale e la sua 
utilizzazione per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni fisici o 
di altra natura. Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti 
costanti o che si risolvono mediante integrazioni elementari. Integrazione 
per separazione delle variabili. Esempi di equazioni differenziali del 
secondo ordine (scelti fra le equazioni differenziali della fisica adeguate 
alle conoscenze degli studenti). 
 
Le geometrie non euclidee. Rivoluzioni scientifiche (criasi delle certezze) 
* 
 
Dati e previsioni 
Le distribuzioni di probabilità. Le variabili casuali discrete e le 
distribuzioni di probabilità.  I giochi aleatori.  Valori caratterizzanti una 
variabile casuale discreta. Distribuzione binomiale, distribuzione di 
Poisson e loro applicazioni. Variabili casuali continue e loro 
distribuzioni: distribuzione normale e sue applicazioni. 

ABILITÀ: Relazioni e funzioni 
Determinare punti di accumulazione e punti isolati. Individuare le 
principali proprietà di una funzione. Comprendere il significato del 
concetto di limite. Individuare le forme di indeterminazione. Operare 
algebricamente con i limiti. Calcolare limiti di funzioni e successioni. 
Dimostrare e applicare i teoremi sui limiti. Analizzare funzioni continue e 
discontinue. Classificare le discontinuità di una funzione. Applicare i 
teoremi sulle funzioni continue. Comprendere il significato del concetto 
di derivata. Calcolare derivate di funzioni. Dimostrare e applicare i 
teoremi del calcolo differenziale. Studiare proprietà globali e locali di una 
funzione usando gli strumenti del calcolo differenziale. Risolvere 
problemi di massimo e di minimo. Utilizzare metodi numerici per 
determinare zeri di una funzione. Determinare la primitiva di una 
funzione. Calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando i diversi 
metodi di integrazione. Dimostrare e applicare i principali teoremi sul 
calcolo integrale. Calcolare aree e volumi. Risolvere equazioni 
differenziali. 
 
Dati e previsioni 
Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche. 
Operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili 
casuali discrete: distribuzione uniforme discreta, distribuzione binomiale, 
distribuzione di Poisson. Standardizzare una variabile casuale. Operare 
con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili casuali 
continue che hanno distribuzione uniforme continua o normale. 
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METODOLOGIE: 4) lezione interattiva;  
5) lezione frontale, espositiva e rielaborativa, talvolta supportata da 

sussidi audiovisivi o da schemi di spiegazione o mappe 
concettuali; 

6) concettualizzazione e formalizzazione degli aspetti teorici; 
7) correzione, autocorrezione e autovalutazione; 
8) occasioni di apprendimento che favoriscono le osservazioni 

riflessive a scuola e la rielaborazione individuale a casa per 
fissare una nuova conoscenza/abilità; 

9) approfondimento con video lezioni; 
10) brainstorming; 
11) problem solving e problem posing; 
12) il cooperative learning; 
13) didattica laboratoriale (in aula o nei laboratori); 
14) lavori di gruppo; 
15) lavori di ricerca personale e/o approfondimento con l’ausilio 

della rete 
16) presentazioni in Power Point (o altri software di presentazione); 
17) risoluzione di problemi e quesiti; 
18) visite guidate; 
19) utilizzo di strumenti multimediali e attività interattive. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi 
spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi 
alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

verifiche scritte strutturate; 
verifiche scritte semi-strutturate; 
verifiche scritte con tipologia di consegna coerente con 

gli obiettivi della disciplina (traduzioni, saggi, 
costruzioni geometriche, ecc.); 

relazioni scritte (sulle esperienze in aula o nei laboratori, su un video, 
ecc.); 

elaborati di vario genere (grafici, tabelle, etc.); 
prodotti multimediali (presentazioni in PPT, video, infografiche, e-

book, ecc.). 
Durante il trimestre e il pentamestre, oltre alle verifiche orali, verranno 
proposte delle verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o 
semi-strutturate con questionari e test di vario tipo), il cui risultato sarà 
riportato con un voto in decimi sul registro e che concorrerà alla 
valutazione periodica complessiva del livello di preparazione dei singoli 
alunni. 
 
La valutazione finale, coerentemente con quanto indicato nel P.T.O.F., 
terrà conto dei seguenti elementi: 

• situazione di partenza di ogni singolo allievo, 
• tutte le prove di verifica effettuate dagli studenti, 
• interventi durante le lezioni, 
• elaborati prodotti anche a casa e/o in gruppo (relazioni, schemi, 

mappe concettuali, ecc.), 
• osservazioni sistematiche relative agli obiettivi educativi e 

didattici, 
• livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

nelle singole discipline, 
•    miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio 

dell'anno scolastico fino a quel momento, 
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• crescita dello studente rispetto a sé stesso e ai suoi livelli di 
partenza, 

• acquisizione di un metodo di studio serio ed organico, 
• frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche, 
• puntualità nell’adempimento alle consegne, 
• capacità di uniformarsi a un clima collaborativo e produttivo 

all’interno del gruppo classe, 
• capacità di utilizzare gli strumenti didattici, 
• presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano 

influenzare il rendimento. 
La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si riduce 
alla “media aritmetica”; si attua e si documenta concretamente attraverso 
prove diversificate per tipologia in base al raggiungimento degli obiettivi, 
prove che mettono in gioco operazioni relative ai diversi comportamenti 
cognitivi richiesti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo utilizzato: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0, 
Bologna, Zanichelli 

Laboratorio di informatica.  
Libri di testo, dispense, materiali online. 
LIM. 
Strumenti informatici di simulazione e analisi (applicativi Java, Excel, 

Interactive Physics, etc.) 
Audiovisi. 
Learning objects. 
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RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e 
del valore del suo insegnamento. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

La Chiesa: significato teologico,sociale ,culturale,storico. 
La morale cristiana di fronte alle sfide della odierna società 
Temi di bioetica. 

ABILITÀ: Saper motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 
cristiana e saper dialogare in modo aperto e costruttivo. 
Saper individuare sul piano etico religioso le potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo sociale e ambientale e alle nuove tecnologie. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, cooperative learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Nella valutazione si è tenuto conto della personalità dell’alunno, 

dell'impegno e della partecipazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: La Bibbia.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Acquisizione del valore della corporeità. 
Consolidamento di una cultura motoria. 
Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio. 
Approfondimento teorico di attività motoria e sportiva. 
Arricchimento della coscienza sociale. 
Consapevolezza di sé e acquisizione di capacità critica. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Esercizi: a carico naturale con piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di controllo e di equilibrio. 
Attività sportive individuali e di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

badminton, calcio e atletica leggera. 
 

ABILITÀ: Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
Compiere attività di resistenza, forza e velocità. 
Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle 

diverse esperienze tecniche. 

 

 

METODOLOGIE: Lavoro finalizzato di gruppo ed individuale. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione deve consentire sia la capacità esecutiva delle varie 
attività sia la conoscenza teorica della disciplina ed i processi 
metodologici utilizzati mediante verifiche costituite da prove 
pratiche e questionari scritti. Si terrà conto dei livelli iniziali e lì 
incremento raggiunto nel corso dell’anno. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 
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SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Scienze naturali 

Sapere mettere in evidenza come l’elaborazione di alcune teorie, come 
la “tettonica delle placche” aiuti ad unificare e comprendere meglio 
fenomeni appartenenti a campi diversi.  
Acquisire consapevolezza che i mutamenti climatici possono produrre 
conseguenze negative per tutto il nostro pianeta e comprendere il ruolo 
delle attività umane in questi cambiamenti. 
Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti e 
cogliere le principali proprietà fisiche e chimiche. 
Comprendere l'importanza dello studio delle biomolecole.  
Acquisire consapevolezza sul ruolo dell’energia nei processi 
metabolici. 
Saper descrivere la struttura e le funzioni degli acidi nucleici e i 
processi dell’espressione genica. 
Acquisire consapevolezza sull’importanza della regolazione genica.  
Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli 
scientifici che trattano temi di attualità inerenti alle biotecnologie e le 
loro applicazioni più recenti.  
Comprendere l'importanza delle vaccinazioni e i vantaggi derivati dalla 
loro diffusione nel mondo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(per nuclei 
tematici/ macroargomenti) 

La tettonica a placche. L’atmosfera e i mutamenti climatici. 
Gli idrocarburi e i loro derivati. Le biomolecole e il catabolismo del    
glucosio. Il genoma, la sua struttura e la sua espressione.  
Le biotecnologie. 

ABILITÀ: Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici.  
Leggere e interpretare grafici e tabelle. 
Applicare il metodo scientifico. 
Applicare le conoscenze per risolvere quesiti e situazioni 
problematiche. 
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.  
Redigere schede di laboratorio. 
Saper applicare   conoscenze acquisite alla vita reale. 

METODOLOGIE: Suddivisione dei contenuti in unità o percorsi didattici, tra loro 
collegati, con verifiche periodiche. 
Lezioni frontali integrate, quando opportuno, da supporti multimediali, 
impostate in forma dialogica per promuovere l’intervento e la 
partecipazione attiva degli studenti. 
Attività di laboratorio, per consentire agli studenti di attuare 
concretamente i principi della metodologia della ricerca, di coniugare 
gli aspetti teorici e pratici di un problema, di migliorare gli aspetti 
motivazionali. 
Lavori di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati considerati i seguenti elementi: 
raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo 
di studio, conoscenze acquisite, abilità raggiunte e grado di 
acquisizione delle competenze; 
progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
assiduità della frequenza scolastica; 
interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività integrative di approfondimento. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo:  
Pignocchino Feyles ST plus scienze della terra secondo biennio e 
quinto anno SEI 
Passananti Sbriziolo La chimica al centro: dai modelli atomici alle 
biotecnologie. Tramontana 
Sadava Hillis Craig Heller Berenbaum La nuova biologia. Blu PLUS 
Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano Zanichelli 
Fotocopie, power point e pdf. 
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STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per la 
comunicazione.   
Acquisire i concetti di base della disciplina relativamente ai nuclei 
tematici trattati. 
Comprensione ed uso di un linguaggio specifico. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Sviluppare un metodo di studio autonomo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Trasformazioni economiche e conflitti sociali tra XIX e XX secolo. 
Cultura, società e politica nell’epoca delle masse. 
Dalla nazione al nazionalismo: conflitti di potenza e imperialismo. 
La guerra novecentesca: morte di massa e mobilitazione totale. 
Un nuovo modello politico-ideologico: il comunismo sovietico 
La crisi del sistema liberale e l’avanzata dei regimi autoritari. Il 
fascismo in Italia. 
I totalitarismi: controllo, manipolazione, esclusione. 
Crisi economica e modelli di pianificazione statale. 
Antisemitismo e Shoah. 
“Nuovo ordine” nazifascista e Resistenza. 
La nascita del mondo bipolare. 
Repubblica e Costituzione in Italia. 
Costituzione e cittadinanza: democrazia, autorità, cittadinanza, lavoro. 

ABILITÀ: Conoscere, comprendere ed utilizzare il lessico della storia. 
Definire termini e concetti storiografici. 
Esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro, coerente e 
argomentato, utilizzando in modo adeguato il lessico specifico. 
Esprimere i propri giudizi in modo pertinente, motivandoli mediante 
argomentazioni, anche alla luce del dibattito storiografico.  
Usare in modo corretto e finalizzato manuali, fonti, letture 
storiografiche, fonti multimediali, per ricostruire eventi e fenomeni 
Comprendere e interpretare grafici, tabelle, carte. 
Individuare parole-chiave, definizioni, problema affrontato, tesi 
principale e temi accessori. 
Leggere e interpretare cronologie, tabelle, grafici, carte storiche e 
tematiche. 
Individuare i vari aspetti (economici, sociali, politici, culturali) di eventi 
e fenomeni storici e comprenderne le relazioni, anche in dimensione 
pluridisciplinare. 

METODOLOGIE: La metodologia problematico-dialogica è apparsa la più idonea a 
coinvolgere gli studenti per condurli verso l’acquisizione di nuove 
conoscenze e potenziare le loro capacità di riflessione critica. La lezione 
frontale, sempre aperta all’interlocuzione e al dibattito, è stata utilizzata 
come momento esplicativo dei contenuti disciplinari e come stimolo a 
partire dal quale gli studenti sono stati sollecitati alla riflessione 
personale. L’approccio ha mirato a promuovere lo sviluppo di un 
processo di apprendimento significativo, attento ai problemi che 
caratterizzano il contesto attuale. Grande attenzione è stata dedicata alla 
lettura dei testi storiografici e di documenti, per favorire un approccio 
diretto con i problemi e le interpretazioni e sviluppare le capacità di 
analisi, di argomentazione e critica. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione di tutte le prove è stata effettuata sulla base di criteri e 
griglie di valutazione note agli studenti. 
Le prove scritte sono state corrette e valutate sulla base di griglie 
allegate alle prove. I punteggi ottenuti nelle diverse prove sono stati 
stabilititi tenendo conto della tipologia e della difficoltà degli obiettivi 
misurati. 
I colloqui orali sono stati valutati tenendo conto dei seguenti indicatori: 
• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari 
• correttezza e coerenza espositiva 
• uso del lessico specifico della disciplina 
• capacità di rielaborare, contestualizzare e collegare  
• capacità di giudizio critico. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
• Il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di 

metodo di studio, conoscenze acquisite, abilità raggiunte e grado di 
acquisizione delle competenze. 

• I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
• L’assiduità della frequenza scolastica. 
• L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: F. M. Feltri – M. M. Bertazzoni – F. Neri, Tempi, vol. 3, SEI. 

 
 
 

8. PROGRAMMI SVOLTI PER OGNI DISCIPLINA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OMISSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


