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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

1.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 
        OMISSIS Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina 

 Matematica e Fisica 

 Storia e Filosofia 

 Lingua e letteratura inglese 

 Disegno e storia dell’arte 

 Scienze Naturali 

 Scienze Motorie 

 Irc 

 

1.2 Continuità didattica 
 
Docenti Discipline Continuità didattica 

       OMISSIS Italiano e Latino I, II,III, It. e Lat. IV, V Italiano 
 Latino IV, V 
 Storia e Filosofia III, IV,V 
 Inglese I,II,III, IV,V 
  Matematica e Fisica IV, V Mat. e Fis. 
 Scienze Naturali I,II,III,IV,V 
 Disegno e Storia dell’arte I,II,III,IV,V 
 Educazione Fisica I,II,III,IV,V 
 Religione I,II, III, IV,V 
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1.3 Elenco degli studenti     OMISSIS 
 

 
 
1.4  Presentazione della classe e del suo percorso formativo.  

 
La V sez. I risulta formata da n.18 studenti, tutti provenienti dal nucleo originario costituitosi 
all’inizio del corso di studi liceale. 
        Come sovente avviene, la classe presenta  al suo interno qualche sottogruppo dovuto a diverse 
affinità caratteriali e/o culturali ma, nel complesso, si può ritenere abbastanza coesa e affiatata. La 
sua adesione al dialogo educativo e all’impegno scolastico è sempre stata generalmente di buon 
livello per tutto il corso liceale; per i docenti  lavorare in tale contesto è sempre stato proficuo e 
stimolante, anche per il clima di rispetto reciproco e di grande disponibilità dimostrato dagli studenti. 
L’attenzione, la partecipazione, il setting relazionale sereno instauratosi con i docenti hanno permesso 
alla classe una maturazione umana e culturale, che in qualche  caso è chiaramente più tangibile, visti 
gli apprezzabili  risultati di alcuni studenti, versatili in quasi tutte le discipline scolastiche e dotati di 
notevoli capacità logico-deduttive e di buona vivacità intellettuale. Essi hanno saputo unire alle 
capacità personali uno studio assiduo e metodico conseguendo anche un metodo di studio maturo e 
personale. 
 Qualche altro studente, pur non pervenendo a risultati sempre apprezzabili, ha comunque raggiunto 
livelli di buona consapevolezza e di maturità personale e culturale. Altri, partendo da livelli iniziali 
meno brillanti, hanno saputo migliorare il metodo di studio riuscendo a conseguire risultati, che 
superano i limiti della mera sufficienza , andando al di là di una semplice preparazione manualistica 
ma senza la ricerca della completa  personalizzazione del metodo di lavoro, attestandosi su livelli  di 
preparazione appena diversificati, secondo interessi personali. E’ il caso di affermare però che, 
rispetto ai livelli iniziali del triennio, tali studenti hanno comunque dimostrato dei miglioramenti nella 
preparazione di base, conseguendo buoni livelli  di   maturazione generale.  

C’è stato inoltre, nel gruppo classe, un sano spirito di emulazione, che ha avuto una positiva 
funzione trainante. Gli studenti nel corso di tutto il triennio hanno sempre mantenuto un rapporto 
corretto con i docenti, sia sul piano personale, che su quello prettamente scolastico e il normale 
rapporto dialettico si è sempre mantenuto nel rispetto reciproco dei ruoli. La disciplina, infatti, non è 
mai stata sentita dagli studenti come un’imposizione, anzi come esito di scelte consapevoli, sempre 
orientate verso una convivenza ispirata ai principi di una società civile e democratica, nel rispetto 
dell’altro e della reciprocità dei diversi ruoli.  
          E’ importante che gli studenti abbiano potuto contare, nel corso del triennio, sulla quasi totale 
continuità didattica di tutti i docenti, che hanno sempre avuto la completa visione della situazione 
della classe e del singolo elemento in particolare.  

Gli obiettivi  formativi fissati dal Consiglio di classe sono stati pienamente rispettati. 
I programmi sono stati svolti avendo presente un’ottica organica ed orientata anche ad ottimizzare il 
risultato delle prove d’esame. Ciascuna disciplina, là dove è stato possibile, ha sviluppato 
interconnessioni con le discipline affini. I singoli studenti sono stati così messi in grado di maturare 
interessi specifici ed un conseguente sviluppo di un percorso individuale multidisciplinare.  
  
            Per quanto riguarda la valutazione, facendo seguito a quanto previsto della programmazione 
del Cdc, il consiglio di classe ha tenuto conto,  oltre che del profitto e delle sue variazioni, anche 
della frequenza, della modalità di partecipazione al percorso didattico- formativo e del metodo di 
lavoro.  
 
          Tali elementi sono stati determinanti nel raggiungimento dell’attuale fisionomia della classe, 
che relativamente al profitto fa registrare la presenza di: 
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• studenti dotati di buone  capacità logico-deduttive, vivacità intellettuale, metodo di studio 
autonomo che hanno permesso loro il raggiungimento di apprezzabili risultati in tutte le ma-
terie. 

• studenti dotati di discrete capacità, ma impegnati in modo meno regolare o diversificato in 
base agli interessi e alle attitudini personali. 

• studenti che hanno raggiunto livelli mediamente sufficienti nelle conoscenze e nelle compe-
tenze richieste dalla programmazione dei singoli docenti e del C.d.C. 

 
. 
 
 
 

                       2. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

2.1 Metodologie e strategie didattiche 

 lezione 
frontale 

lavoro di 
gruppo 

insegnamento 
individualizzato 

problem 
solving 

Didattica 
laboratoriale 

Italiano  X  X   

Latino X  X   

Storia  X   X  

Filosofia 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     
 
 
2.2   Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio. 
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Progetti di alternanza scuola lavoro cui hanno partecipato gli alunni della classe 5 I (l’intera 
classe, a gruppi, o individualmente) negli anni scolastici 2017-2018 e 2016-2017. Tutti gli 
alunni hanno fatto un corso sulla sicurezza (4 ore) e la formazione sulla normativa del lavoro 
(4 ore). 
 
 

TITOLO DEL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA  PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

OMISSIS 01/09/2017 – 31/08/2018 

    
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Laboratorio teatrale e artistico con le persone 
Down  finalizzato al potenziamento delle 
autonomie personali e sociali in affiancamento 
a operatori specializzati. 
 

Competenze relazionali  e comunicative con 
portatori di handicap. 
Capacità di progettazione di interventi di 
inclusione sociale. 
Applicazione di   modelli di lavoro cooperativo.  
Acquisizione di nuove forme di cittadinanza 
attiva per processi di  inclusione sociale e 
lavorativa di ragazzi con diverse abilità.  

TITOLO DEL PERCORSO SERVIZIO BIBBLIOTECARIO DI ATENEO 
 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

OMISSIS 01/09/2017 
31/08/2018 
 

    
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Formazione preliminare in plenaria con altre 
classi, svoltasi nell’arco di un’intera giornata 
presso L’università. 
Affiancamento secondo turni prestabiliti dei 
bibliotecari nelle loro attività quotidiane in 
orario mattutino e pomeridiano (inclusi lo 
spostamento e prelevamento dei volumi a 
scaffale per la distribuzione), e in attività 
esterne  a cui il Sistema Bibliotecario di Ateneo  
partecipa. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nel contesto di 
stage. 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
Comprendere l’organizzazione e la funzione 
sociale delle biblioteche, in generale e   
specificamente di quelle accademiche, il ruolo del 
personale bibliotecario, le tipologie di utenza che 
frequentano le biblioteche 
Sapere utilizzare i servizi offerti dalle biblioteche 
(accesso, consultazione,  prestito locale, prestito 
inter-bibliotecario e fornitura dei documenti, 
reference, servizi online personalizzati, 
formazione degli utenti).  
Conoscere ed utilizzare gli strumenti (il catalogo 
on line e il discovery tool Summon) e le risorse, 
sia tradizionali che elettroniche, utili per la ricerca 
bibliografica. 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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TITOLO DEL PERCORSO LABORATORIO E ORIENTAMENTO PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

OMISSIS 18/10/2016 – 16/06/2017 
 

    
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Laboratorio e orientamento Informatica e 
Statistica. 
 

Orientamento alla scelta universitaria.  
Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni personali, 
gli interessi e gli stili di apprendimento. 
 
Capacità	di	analisi.		
	
Capacità	organizzative:	abilità	nel	gestire	diffe-
renti	compiti	in	maniera	efficiente	e	veloce,	fissare	
priorità	e	organizzare	il	lavoro	in	modo	da	adem-
piere	a	tutti	i	compiti	assegnati	entro	i	termini	pre-
visti.		
	
Capacità	di	modellizzare	semplici	problemi	reali	in	
svariati	contesti	scientifici	(economia,	·	biologia	
ecc..)	mediante	l’utilizzo	di	sistemi	dinamici	di	tipo	
discreto.		
	
Capacità	di	interpretazione	dei	possibili	risultati	
ottenibili	al	variare	dei	parametri	del	sistema.	
	
Elaborazione	dati	attraverso	metodi	grafici	e	nu-
merici	con	l'utilizzo	di	Microsoft	Excel	e	Google	
Moduli	e	Microsoft	Word;	
	
Conoscenza	del	software	Excel	e	Word	come	stru-
mento	per	l’implementazione	e	l’analisi	dei	mo-
delli	matematici.	
	
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO DEL PERCORSO PUSH TO OPEN PERIODO 
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STRUTTURA 
OSPITANTE 

OMISSIS 20/10/2017 
31/01/2018 

    
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Workshop su piattaforma multimediale con 
aziende: Eni, Enel, Ferrovie dello Stato, Intesa 
SanPaolo, Unicredit, Unipol, Gruppo CDP, 
SACE, SEA. 

Orientamento nella scelta di studio e lavorativa 
con riferimento alle nuove professioni del mondo 
digitale, il tasso di employability legato a varie 
professioni, e informazioni sul mercato del lavoro 
in continua evoluzione. 
Capacità di  produrre il CV e personal branding – 
come “raccontarsi” al meglio, come affrontare un 
colloquio di selezione. 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO DEL PERCORSO NATURE AND FOOD  

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

STRUTTURA 
OSPITANTE 

OMISSIS 21/06/2018 
12/07/2018 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 
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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 
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TITOLO DEL PERCORSO PER AMORE DELLO SPORT PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

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

01/09/2016 – 31/08/2017 
 

    
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 
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TITOLO DEL PERCORSO IL MESTIERE DEL RICERCATORE PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

OMISSIS 01/09/2017 – 31/08/2018 

    
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Attività di Laboratorio presso le strutture attrezzate 
per la ricerca del  Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione Industriale e Digitale 
dell’Università di Palermo. Le attività sono state 
condotte nell’ambito di  progetti di ricerca orientati 
a trovare soluzioni ad alcune delle grandi sfide del 
nostro secolo.  
Gli studenti sono stati affiancati dal  tutor esterno  e 
da un giovane ricercatore in qualità di tutor di 
laboratorio. 
 
 

Orientamento alla scelta universitaria.  
Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento. 
Saper impiegare diverse discipline (chimica, fisica, 
matematica, biologia, scienza dei materiali, 
economia, etc.) nello sviluppo di nuovi materiali e 
processi nei vari ambiti di pertinenza dell’Ingegneria 
Chimica. 
Saper produrre un report scientifico. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti Mezzi  Spazi  

 

Mezzi e 
strumenti 

Aula 
multimediale 

laboratori Biblioteca materiale 
audiovisivo 

Libro 
di 
testo 

Materiale di 
approfondimento 
fornito dal 
docente 
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Italiano      X X 

Latino     X  

Storia  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 
 

 

 

    3. ATTIVITA’ E PROGETTI  

3.1 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Percorso UdA.   
Dibattito e confronto tra diversi modelli teorici (linguaggi e comunicazione per una 
democrazia partecipata).    
   
 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. 
ATTIVITA’/processo: interazione tra gruppi di lavoro e ricerca di documenti in assetto 
laboratoriale.  
 CONTENUTI: di seguito declinati attraverso le attività proposte dai singoli docenti. 
COMPETENZE: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi.  
 
LATINO : Le forme dell'oratoria antica, le parti dell'orazione.  
 Quintiliano (in traduz.italiana) e di Tacito (sia in lingua latina che in traduz. italiana). 
Analizzano e traducono i testi proposti, individuano le parti dell'orazione classica. 
Prodotto: costruzione di un testo argomentativo per la difesa di una tesi. 
 
INGLESE: The Dystopian novel. George Orwell “1984”. The new speak : communication and 
tyranny. 
Prodotto di lavoro di ricerca: The URSS Propaganda in Nazi Germany. 
Fascism  and  language.  Newspeak: a new way to speak. 
 



13 
 

FISICA: Analisi delle argomentazioni scientifiche. Analisi dell’interpretazione dei fenomeni  
microscopici e della interazione tra radiazione e materia che portarono al superamento della fisica  
classica e al nuovo paradigma della fisica quantistica. Riflessione sui nodi concettuali principali  
della fisica quantistica che segnano una novità concettuale rispetto alla fisica classica, ossia: la  
quantizzazione delle proprietà di un sistema; l’indeterminismo quantistico; gli osservabili  
incompatibili e il principio di sovrapposizione; la descrizione dello stato di un sistema quantistico  
per mezzo del vettore di stato;  il principio di sovrapposizione; il principio di indeterminazione; il  
processo di misura. 
Prodotto: riconoscere in modo consapevole i paradigmi delle diverse teorie e le loro relazioni come  
elementi fondamentali del processo storico.  
 
STORIA E FILOSOFIA: Analisi delle posizioni opposte nei grandi confronti storico-politici. 
La filosofia politica e le riflessioni sul rapporto tra democrazia e scienza ( i diversi modelli di 
filosofia politica sono stati affrontati nel precedente anno scolastico ). 
Le due guerre mondiali: il massacro del popolo armeno e i campi di sterminio nazisti. 
La Dichiarazione Universale dei Diritti  Umani,  Parigi 10 dicembre 1948: libertà diversità e 
uguaglianza. 
Prodotto: discussione di gruppo per ripensare criticamente le diverse tesi storiografiche alla luce 
 delle competenze richieste per una  una cittadinanza attiva consapevole e partecipe; argomentare e  
confutare attraverso un confronto sempre sereno e disponibile all’ascolto. 
 
ITALIANO:  Analisi del rapporto tra intellettuale e potere nell'età del positivismo e del 
decadentismo; l'intellettuale di fronte alla "Grande Guerra"; l'intellettuale e la società di massa.  
Esprimono il proprio punto di vista attraverso l’argomentazione della propria posizione o la 
confutazione delle posizioni avverse.  
Prodotto: Discussione di gruppo.                                                 
 

3.2 Percorsi interdisciplinari/Nuclei tematici 

 In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, per consentire agli allievi di 
cogliere l’intima connessione dei saperi, il Consiglio di classe ha individuato e proposto alla 
classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari. 

 Le tematiche indicate non  hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata 
rispetto allo svolgimento dei singoli programmi curricolari. 

Filosofia e storia: 
Il problema della conoscenza e i limiti della ragione umana 
Verità e certezza nell’episteme ottocentesca 
 Ragione, realtà e storia. 
 
 
Matematica e fisica 
   

1.   La crisi delle certezze  
2.   Il tempo  
3.   Il concetto di campo  
4.   L’energia  
5.   Il concetto di limite  



14 
 

 Italiano e Latino. 

Il rapporto tra intellettuale e potere nella cultura italiana (età romantico-risorgimentale), 
l’intellettuale e il mondo della scienza, l’intellettuale di fronte alla guerra.   

 Realismo e parodia.  Spazio e tempo. Dialettica e retorica.  

Inglese. 

Rapporto tra uomo e natura nel Romanticismo. 
Dalle suffragette al femminismo di Virginia Woolf: la donna nel 20mo secolo 
Scienze e letteratura nel 20mo secolo: Einstein, Freud e il romanzo modernista. 

Scienze naturali. 
 
Sostituibilita' delle teorie/modelli  
Trasformazione/processo  
Materia/energia  
Sistema.  
Macroargomenti: dinamica terrestre, i composti del carbonio-DNA, ricombinante e biotecnologie, 
metabolismo cellulare. 
 

Disegno e storia dell’arte.  

Rapporto tra forma contenuto e contesto  
Dalla riscoperta dell'antico al realismo  
Il crollo delle certezze e le avanguardie.  
 

3.3 Eventuali attività specifiche di orientamento: 

Attività di orientamento per la scelta universitaria organizzata dalla scuola. 

 

3.4 Attività progettuali del Cdc. 
 
Gli studenti della classe saranno coinvolti nelle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
 Attività curricolari: 
Viaggio di istruzione in Polonia. 
Partecipazione al teatro in lingua inglese. 
Olimpiadi di Filosofia e Giochi di Matematica, Fisica, Informatica, Scienze Naturali, Chimica e di 
Inglese su base volontaria o segnalazione del docente. 
Ciclo di conferenze. 
Partecipazione a rappresentazioni artistiche/cinematografiche e/o teatrali e a eventuali attività propo-
ste dalla scuola. 
Attività sportive organizzate dalla scuola. 
 
 

3.5 Attività extracurricolari. 
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Gli studenti, singolarmente o a gruppi, potranno fruire delle attività extracurricolari inserite nel 
piano per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
 

4.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione. 
Il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze ac-
quisite, 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 educativo e alle attività integrative di 
approfondimento. 

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. 

Per voto di condotta, il Consiglio di classe, si atterrà alla griglia di valutazione adottata nel P.T.O.F.  
 
Di seguito si riporta la griglia per la valutazione sommativa deliberata dal Collegio docenti e utilizzata 
dal Consiglio di classe per l’attribuzione delle valutazioni. 
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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.  
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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 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette. 

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 
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(*)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. 
 
 

4.2 Criteri attribuzione crediti formativo 

Come previsto dalla normativa e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. 
 

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

Gli allievi hanno mostrato di sapersi destreggiare abbastanza bene sulle simulazioni della prima 
prova, privilegiando per lo più la tipologia "B" e la tipologia "C. 

Matematica e Fisica 

Gli allievi hanno fatto le due simulazioni ministeriali di seconda prova scritta proposte a livello 
nazionale in data 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019, orientandosi positivamente nella scelta e nella 
soluzione dei problemi e dei quesiti proposti. 

 
 
 
Allegati 
 

5. Griglie di valutazione prove programmi e relazioni. 
5.1 Griglia prima prova 

5.2 Griglia seconda prova 

5.3 Griglie di valutazione colloquio 

5.4. Programmi e relazioni finali. 
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