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2. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA' DIDATTICA

Materia Docente Ore 
settimanali Stabilità nel triennio 

3 4 5
RELIGIONE Dresda 

Maurizio 1 X X X 

ITALIANO Leone 
Michelina 4 X X X 

STORIA Leone 
Michelina 2  X X 

LINGUA 
STRANIERA Ligori Gabriella 3   X 

FISICA 
Morello 

Vincenzo 
Pantaleo

3 
X X X 

INFORMATICA Cavallo 
Giuseppe 2 X X X 

SCIENZE Convertini Elio 5   X 

FILOSOFIA Iovane Angela 2 X X X 

MATEMATICA Fasiello 
Crocefisso 4 X X X 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 
Rubino Anna 

Lisa 2 
X X X 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Lezzi Anna 
Rosa 2 X X X 

Durante l’anno scolastico il consiglio di classe è stato coordinato dalla: 
      Prof.ssa Leone Michelina Docente di Italiano e Storia 

Negli anni precedenti, invece, dal Prof. Rini Giordano  
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3. PRESENTAZIONE DELL'INDIRIZZO
�

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
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1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.

2. Area logico-argomentativa

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3.  Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 

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

ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

Opzione Scienze applicate

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2),

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Raccoglie e rinnova l’esperienza maturata con il precedente percorso del LICEO 

SCIENTIFICO TECNOLOGICO, perfettamente integrato nella realtà economica locale a 

forte sviluppo nel settore delle tecnologie. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti (esempio Fisica, Storia,...). 
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TITOLO DI STUDIO : DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

SPENDIBILITÀ del TITOLO DI STUDIO : permette sia la prosecuzione degli studi con accesso 
a tutte le facoltà universitarie o alla formazione superiore, sia il diretto inserimento nel mondo del 
lavoro, grazie all’acquisizione di competenze formative capaci di soddisfare le richieste 
dell’odierna società moderna, di rilanciare la ricerca e l’innovazione tecnologica più avanzata. 

4. PROFILO DELLA CLASSE

La classe VBS, formata da 26 alunni provenienti dalla 4BS, a conclusione del ciclo di 
studi presenta una preparazione di base eterogenea, risultato delle diverse capacità di 
apprendimento degli allievi, del loro interesse e applicazione nello studio. Terminato il 
percorso di studi, così, alcuni alunni in modo eccellente, altri in modo buono e discreto, e 
qualcuno sufficientemente, nell’area logico-scientifica sostengono una propria tesi, 
ascoltano e valutano criticamente le varie argomentazioni ed hanno acquisito, ognuno 
secondo le proprie capacità, l’abitudine a ragionare con rigore logico, individuare 
problemi e possibili soluzioni; nell’area linguistica usano in modo corretto la lingua 
italiana; sanno leggere e comprendere testi di varia natura; curano l’esposizione orale e 
stabiliscono nel complesso raffronti fra la lingua italiana e quella straniera; utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tutti gli allievi hanno acquisito un 
metodo di studio autonomo e flessibile, indispensabile per proseguire gli studi e hanno 
raggiunto una preparazione che permette loro di entrare nel mondo del lavoro. I docenti 
hanno lavorato mirando alla formazione umana e culturale di tutti gli alunni e hanno 
cercato di sviluppare in ognuno di loro, il senso critico e di responsabilità così da avviarli 
a scelte professionali e lavorative autonome. Lezioni frontali, colloqui disciplinari e 
interdisciplinari, lavori di gruppo, sono stati le metodologie usate dai docenti, che hanno 
cercato di coinvolgere sempre tutti i discenti impegnandoli in momenti di riflessione, 
confronto e discussione. Per svolgere l’attività didattica sono stati usati libri di testo, 
materiale vario e tutti gli strumenti multimediali di cui è dotato l’istituto. Le valutazioni 
conseguite nelle diverse verifiche sono state strumenti atti a sviluppare negli alunni 
senso di responsabilità e capacità di autovalutazione e sono state riportate 
sistematicamente sul registro elettronico così da informare le famiglie in tempo reale 
della situazione didattica dei propri figli. Il lavoro è stato svolto, nel complesso, secondo 
quanto programmato e gli obiettivi fissati sono stati raggiunti anche se a livelli differenti. 
L’andamento didattico-disciplinare può considerarsi soddisfacente. 
E’ stato svolto in un progetto interdisciplinare l’argomento “Magnetism”, che ha coinvolto 
le discipline Inglese e Fisica. 
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5. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE: 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE III SEZ. BS  

DISCIPLINE 
N.allievi val.6 

N allievi 
val.7 

N allievi 
val.8 

N allievi 
val.9 

N allievi 
val.10 

Con 
debito 

Senza 
debito 

Scienze Naturali  1 3 6 13 3 
Filosofia  4 8 9 5  

Scienze Motorie e Sportive    1 8 17 
Lingua e letteratura italiana  2 7 11 8  

Storia   1 4 21  
Informatica  6 9 21 8 1 

Lingua e cultura straniera   7 10 5 4 
Religione cattolica 26 ottimo 

Fisica  5 11 6 4  
Matematica  4 7 8 7  

Disegno e Storia dell’Arte   3 8 6 9 
Comportamento      26 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV SEZ. BS  

DISCIPLINE 
N.allievi val.6 

N allievi 
val.7 

N allievi 
val.8 

N allievi 
val.9 

N allievi 
val.10 

Con 
debito 

Senza 
debito 

Scienze Naturali  2 1 8 11 4 
Filosofia  5 6 7 5 3 

Scienze Motorie e Sportive     15 11 
Lingua e letteratura italiana  4 2 15 5  

Storia   6 9 6 4 
Informatica  4 8 6 5 3 

Lingua e cultura straniera   4 8 8 6 
Religione cattolica 26 ottimo 

Fisica  7 8 4 7  
Matematica 2 3 10 5 5 1 

Disegno e Storia dell’Arte    13 13  
Comportamento    5 4 17 
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6. IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE 

MACRO   COMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL'ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

       � �   

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

R 
          

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

R 
          

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali R 

         

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

R 
         

Comprendere testi inerenti  a situazioni di vita 
quotidiana e all’ambito dell’indirizzo di studio 

  
R 

        

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

  
R 

        

Produrre testi orali e scritti di  carattere personale 
e tecnico R R 

        

Utilizzare e produrre testi multimediali R R R 
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MACRO   COMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL'ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

   
R 

       

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

   
R 

       

Sviluppare riflessione personale, giudizio critico, 
attitudine all'apprendimento ed alla discussione 
razionale e capacità di argomentare anche in 
forma scritta.  

  
R R 

      

Capacità di orientarsi "grazie alla lettura diretta 
dei testi", sui problemi fondamentali: Ontologia, 
etica, questione della felicità, rapporto della 
filosofia con la religione, problema della 
conoscenza, problemi logici, rapporto con le altre 
forme del sapere, in particolare Scienza e politica.

    
R 

      

Leggere le opere architettoniche ed artistiche e 
capire l'ambiente fisico attraverso il linguaggio 
grafico-geometrico. R 

    

Essere in grado sia di collocare un'opera d'arte nel 
contesto storico culturale, sia di riconoscere i 
materiali, le tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati, i valori simbolici, il valore d'uso e le 
funzioni, la committenza e la destinazione. 

R R R 
    

Risolvere problemi, Applicare il metodo 
Sperimentale, Valutare scelte Scientifiche e 
Tecnologiche 

R R 
  

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire 
relazioni; Classificare, formulare ipotesi, trarre 
conclusioni; 

R R R 
  

Risolvere problemi, Applicarle conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale. R R 
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MACRO   COMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL'ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Saper usare gli strumenti informatici in relazione 
all'analisi dei dati ed alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici.      

R 
  

Individuare la funzione dell'informatica nello 
sviluppo scientifico ed elaborare la ricerca di 
strategie atte a favorire la ricerca scientifica.      

R 
  

Maturare la consapevolezza di sé e delle proprie 
capacità espressive,comunicative e motorie 
attraverso la conoscenza del proprio corpo, il 
rispetto delle regole e l’osservanza di corretti stili 
di vita 

         
R 

Promuovere la competenza della valutazione etica 
e fornire gli strumenti per un orientamento  
morale . 

R 
        

R 



14 

7. CONTENUTI,  METODOLOGIA  E  STRUMENTI 

I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole consuntive 
analitiche dei singoli docenti riportati in allegato. 
 Nell' ambito delle proposte didattico- formative i docenti hanno fatto ricorso a : 

� Lezioni frontali 
� Lezioni dialogiche 
� Lavori di gruppo 
� Lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e discussioni 
� Visioni di film e documentari  
� Attività nel laboratorio scientifico 
� Sussidi didattici e multimediali 

8. VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 
disciplinari,  ma anche per attivare interventi differenziati e  valorizzare le potenzialità di 
ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica
di varia natura (utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e 
rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi
formativi generali e specifici. 
Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti:

  
Questionari strutturati 

Questionari semi strutturati 

SCRITTE 

Questionari a risposta aperta 

Produzione di elaborati tematici 

Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc.  

ORALI 
Interrogazioni frontali 

Relazioni individuali su lavori di gruppo 
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9. VALUTAZIONE 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti 
nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri  
ed informarli dei voti conseguiti ( di cui possono prendere visione nel registro elettronico essi stessi 
e le loro famiglie) nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la 
capacità di autovalutazione.  
Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi : 

� L' esito delle verifiche sull' andamento didattico;
� la considerazione delle difficoltà incontrate;  
� il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di 

partenza; 
� gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI CONVERSIONE LIVELLI/INDICATORI

LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Totalmente 
negativo 

1- 2/10               1-3/15 

Totale mancanza di conoscenze e di abilità 
applicative 
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto 
insufficiente

3/10                  5/15 

Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità 
applicative 
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle 
attività didattiche 
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

Gravemente 
insufficiente

4/10                  6/15          

Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità 
applicative 
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
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LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Insufficiente 5/10 7- 9/15 

Conoscenze frammentarie ed abilità applicative 
modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Strumenti comunicativi non 
sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 

Conoscenze essenziali e sufficienti abilità 
applicative 
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Normale partecipazione ed 
interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi accettabili 

LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Discreto 7/10 11/15 

Conoscenze assimilate ed adeguate abilità 
applicative 
- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed 
in laboratorio 
- Attiva partecipazione ed interesse 
alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi appropriati 
- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 

-Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione 
delle abilità applicative 
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse 
alle 
                                                                                                      
attività didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici

Ottimo 9/10 13-14/15 

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e 
creativa acquisizione delle abilità applicative 
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed 
interesse alle abilità didattiche 
- Ricchezza degli strumenti comunicativi 
- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili 
didattici 
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LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Eccellente 10/10 15/15 

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, 
profonda e critica acquisizione 
delle abilità applicative 
- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione 
nel lavoro ed in laboratorio 
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, 
con contributi ed iniziative di 
supporto per il gruppo classe 
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti 
comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili 
didattici 

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE ORALE 

VOTO INDICATORI 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

( 3 / 10 ) 

L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche 
informazione, o non pertinente, o non rilevante. 

INSUFFICIENTE
( 4 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o 
errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il 
lessico   è   impreciso;   la   restituzione   è   appena   accennata,   comunque 
impacciata e poco assimilata. 

MEDIOCRE 
( 5 / 10 ) 

L’alunno  risponde alle  domande  ma  le  informazioni  sono  non  del  tutto 
pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre 
coordinate  fra loro; il lessico  presenta  imprecisioni  non diffuse; lo  stile 
espositivo è prevalentemente meccanico. 

SUFFICIENTE 
( 6 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e  
con  informazioni  pertinenti,  comunque  non  in  contrasto  fra  loro;  si 
esprime con accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato; 
l’esposizione ha un minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta 
collegamenti consequenziali fra le parti della risposta. 
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VOTO INDICATORI 

DISCRETO 
( 7 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di 
informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile 
prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti, 
cenni di considerazioni personali. 

BUONO 
( 8 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza di 
informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, 
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno  fornisce validi elementi di 
valutazione personale e critica. 

OTTIMO 
( 9 / 10 ) 

L’alunno  risponde  alle  domande  con  sicurezza;  le  informazioni  sono 
dettagliate e complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma 
di argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati collegamenti 
articolati, anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in modo autonomo 
considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche. Questo livello non 
attiene alla singola verifica. 

ECCELLENTE 
( 10 / 10 ) 

È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in 
presenza di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata 
presenza di  INDICATORI di QUALITA’, quali: 
1.   partecipazione attiva alla lezione 
2.   impegno costante nello studio individuale 
3.   interesse specifico per la disciplina 
4.   volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale 
5.   partecipazione attiva al dialogo educativo. 

NOTA BENE : Ognuno degli “indicatori di qualità” appena elencati può essere preso in 
considerazione   -  in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale) - come elemento 
integrativo della valutazione medesima anche per rendimenti scolastici inferiori, a partire dal 
livello “mediocre”. 
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12.  Modalità di valutazione degli apprendimenti: numero di verifiche 
sommative effettuate nell’intero arco dell’anno scolastico, utilizzando le 
diverse tipologie di prove sottoelencate 

MATERIA Interrogazioni Temi Relazioni Prove 
strutturate 

Problemi 
Esercizi 

Lingua e lettere italiane 
6 5    

Storia 5 2  2  

Lingua straniera(Inglese) 4   5  

Filosofia 6   3 3 
Matematica  6    6 

Informatica  3    4  

Scienze naturali 4   2  
Disegno e Storia dell' arte 2  6 3 2 
Fisica  6 2 4 2 15 
Scienze motorie   2   
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13. GRIGLIA PER L' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2014-2015 è attribuito in base alle disposizioni relative al 
regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed 
il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che 
l’integrazione per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo. Di seguito la 
tabella utilizzata dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico in funzione 
della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che nell’attribuzione del credito si 
terrà conto anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M � 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M � 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M � 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M � 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
tabella, è espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

14. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Nel corso del corrente a.s. la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento 
dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P.O.F. sia di proposte da 
parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. 
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. 
In particolare: 

�  VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Barcellona
In relazione a dette attività gli studenti hanno acquisito una maggiore conoscenza della 
realtà culturale dei luoghi visitati. 
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15.   Attività integrative  

� Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 
� Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica 
� Partecipazione alle Olimpiadi di Informatica (fase nazionale) 
� Partecipazione al gruppo sportivo 
� Partecipazione spettacolo teatrale 
� Incontri con docenti universitari per l’orientamento 
� Visita al Salone dello studente presso la Fiera del Levante a Bari 
� Visita a diverse facoltà dell' Università del Salento 
� Incontri responsabili AVIS 
� Incontri responsabili AIDO 
� Incontri responsabili ADMO 
� Progetto interdisciplinare Fisica – Inglese unità di apprendimento : MAGNETISM 
� Certificazione linguistica PET 
� Certificazione linguistica FIRST 

15.1    Certificazione crediti scolastici 

Avallone Chiara Maria: 
• Pallavolo Brindisi; 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 

Avallone Francesco Paolo: 
• Associazione sportiva Casale Volley 3; 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Partecipazione workshop della scuola Visual Communication (Roma); 
• Taekwondo Gold Team Brindisi; 
• Associazione Giglio Sporting Club; 
• Partecipazione giornata NABAday di Media Design & Arti Multimediali Milano; 
• Partecipazione Seminario Grafica Creativa (PAFAL GROUP); 
• Attestato corso di primo soccorso; 

Bungaro Giorgia: 
• Scuola di musica Girolamo Frescobaldi di Brindisi; 
• Rappresentante di Istituto; 

Cino Davide: 
• Vincitore borsa di studio Intercultura per soggiorno di studio estivo negli Stati Uniti; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 
• Test in LAIB 2015/2016 (Ingegneria Politecnico di Torino); 
• Corso “A NEW ERA FOR TEENAGE STUDENTS”; 
• Corso di inglese presso MLI; 
• Partecipazione Seminario Grafica Creativa (PAFAL GROUP); 
• Partecipazione seminario AIDO; 

Colelli Stefano: 
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• Rappresentante di classe; 

Colucci Simona: 
• Intensive English Course presso HARROGATE LANGUAGE ACADEMY; 
• Student 21 Course in English presso KENT SCHOOL OF ENGLISH; 
• General  English Programme presso Kenilworth Language Institute; 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 
• Certificazione lingua inglese IELTS ACADEMIC; 
• Partecipazione Seminario Grafica Creativa (PAFAL GROUP); 
• Vincitore borsa di studio Intercultura per soggiorno di studio estivo in Irlanda; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Internship presso Englishour School of English (Dublin-Ireland); 
• Offer of study received from the University of Liverpool, the University of Kent, the 

Univerisity of Stirling, the University of Strathclyde; 

Cortazzi Francesco: 
• Associazione Giglio Sporting Club; 
• Scuola Calcio A.S.D. NITOR BRINDISI; 
• Test in LAIB 2015/2016 (Ingegneria Politecnico di Torino); 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Rappresentante di classe; 

Cuppone Giorgia: 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Certificato ECDL; 

Dadamo Marta: 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 
• Attestato corso di primo soccorso; 

De Sanctis Francesco: 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 

Fontana Gabriele: 
• Olimpiadi scienze naturali; 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Associazione Giglio Sporting Club; 
• Corso “A NEW ERA FOR TEENAGE STUDENTS”; 
• Corso di inglese presso MLI; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 

Galantucci Stefano: 
• Rappresentate d’istituto; 
• Membro consulta provinciale degli studenti; 

Giura Andrea: 
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• Membro consulta provinciale degli studenti; 

Libardo Giorgia: 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Attestato corso di primo soccorso; 

Martinelli Emanuela: 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Attestato corso di primo soccorso; 

Marchese Paola: 
• A.S.Dil. Basket Tre erre Brindisi; 
• Certificato ECDL; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Collaborazione con TELE RADIO SANVITO; 

Melacca Francesco: 
• Test in LAIB 2015/2016 (Ingegneria Politecnico di Torino); 
• Diploma Nazionale qualifica d’ istruttore settore “Body building e Fitness” (CSEN); 
• Certificazione lingua inglese PET; 

Pagliara Ilaria: 
• Partecipazione seminario AIDO; 

Pezzuto Gabriele Mattia: 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Master di canto/full immersion “Sotto le Stelle” 2014; 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Associazione culturale Vigor Music (corsi di canto e coralità); 

Roubin Carola: 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 
• Corso “A NEW ERA FOR TEENAGE STUDENTS”; 
• Corso di inglese presso MLI; 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Certificato ECDL; 
• Partecipazione seminario AIDO; 

Schirone Sabrina Leh Chia: 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Certificato ECDL; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Associazione Giglio Sporting Club; 

Valenti Marta Francesca: 
• Intermediate Intensive English Course presso ils English; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Corso di preparazione all’esame FCE presso British School Brindisi; 
• Scuola di musica Girolamo Frescobaldi di Brindisi; 
• Partecipazione Test universitario San Raffaele di Milano, Cattolica di Roma; 
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16. Informativa generale sulla programmazione della terza prova (con allegati). 

E’ stata progettata N° 1 SIMULAZIONE III PROVA, comprendente discipline non presenti nelle 
altre prove scritte. 
Il Consiglio di classe ha scelto di effettuare la prova, utilizzando la tipologia B;  
La simulazione comprendeva 10 quesiti, a risposta singola aperta, da completare in un periodo di 
120 minuti. 
I testi della prova simulata sono riportati in allegato. 
Le discipline interessate sono le seguenti: 

� INFORMATICA 
� INGLESE 
� SCIENZE NATURALI 
� STORIA 
� FISICA 

MOTIVAZIONI SCELTA TIPOLOGIA: 
La risposta aperta e la varietà dei quesiti consente da parte dello studente una maggiore, più 
soddisfacente e verificabile esplicitazione di conoscenze e di competenze. 

MOTIVAZIONE SCELTA MATERIE: 
le materie proposte spaziano in maniera organica sull’arco disciplinare inerente l'ultimo anno di 
Liceo e sono particolarmente significative del curricolo liceale, in particolare quello scientifico. 

Per la valutazione numerica del risultato si è deciso di assegnare massimo 15 punti. 
�
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Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue: 
� da 0.1 a 0.4 al numero intero precedente 

� da 0.5 a 0.9 al numero intero successivo. 

16.1 Simulazioni prove d’esame  
        Simulazione 1° Prova 
        Data simulazione: 08/04/2015 
        Tipologia: ABCD 
        Tempo assegnato: 6 ore 
  
        Simulazione 3° Prova 
        Data simulazione: 14/05/2015 
        Discipline: Storia, inglese, informatica, fisica, scienze naturali 
        Tipologia: B 
        Tempo assegnato: 2 ore 

        Simulazione prove d’esame ministeriali 
        Simulazione 2° Prova 
        Data simulazione: 25/02/2015 
        Disciplina: Matematica 
        Tempo assegnato: 3 ore 

        Simulazione 2° Prova 
        Data simulazione: 22/04/2015 
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        Disciplina: Matematica 
        Tempo assegnato: 3 ore 

        Data simulazione: 11/03/2015 
        Disciplina: Fisica 
        Tempo assegnato: 3 ore 

        Data simulazione: 25/03/2015 
        Disciplina: Scienze naturali 
        Tempo assegnato: 3 ore 
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17. Approvazione del  documento . 

Il documento del Consiglio di Classe, approvato nella riunione del consiglio di classe del 1.. maggio 2015, è 
affisso all’albo in data 15 maggio 2015. 
Copia del documento è a disposizione di tutti i candidati, interni ed esterni. 
Brindisi, 1...maggio 2015 
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20. Schede contenuti disciplinari 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 
DOCENTE CONVERTINI  ELIO 
LIBRO DI TESTO AA.VV. Invito alla Biologia 

Ed. Zanichelli 
MACROARGOMENTI

Biologia: DNA 
Scienze della Terra: atmosfera e fenomeni meteorologici 
Chimica: composti organici 

DISCIPLINA FISICA 
DOCENTE MORELLO VINCENZO PANTALEO 
LIBRO DI TESTO L’Amaldi per i Licei Scientifici, vol. 3        

Ed. Zanichelli 
MACROARGOMENTI

Elettrostatica; corrente elettrica; magnetismo; induzione elettromagnetica; correnti 
alternate; equazioni di Maxwell; onde elettromagnetiche 

DISCIPLINA MATEMATICA 
DOCENTE FASIELLO CROCEFISSO 
LIBRO DI TESTO Bergamini - Trifone - Barozzi 

Matematica. blu 2.0  
Zanichelli 

ALTRI MATERIALI Video

MACROARGOMENTI
Funzioni reali e limiti. Funzioni continue. Calcolo differenziale. Integrali indefiniti e 
definiti.  Applicazione degli integrali definiti. 

DISCIPLINA INFORMATICA 
DOCENTE CAVALLO GIUSEPPE 
LIBRO DI TESTO Nessuna adozione 
ALTRI MATERIALI Appunti , dispense fornite dal docente  

MACROARGOMENTI
Sistemi di archiviazione dati , i data base , i data base relazionali, la progettazione ,  
Diagrammi Concettuali, Sql , reti di computer, topologie, livelli ISO/OSI, reti a bus 
Ethernet, classificazione delle reti di tipo classful e classless  
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DISCIPLINA ITALIANO 
DOCENTE LEONE MICHELINA 
LIBRO DI TESTO B. Panebianco Letterautori 

Ed. Zanichelli 
ALTRI MATERIALI Materiale Vario 

MACROARGOMENTI
Giacomo Leopardi, Verismo: Verga, Decadentismo, la poesia del primo novecento, il 
romanzo. Pirandello, Svevo, Levi. 

DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE LEONE MICHELINA 
LIBRO DI TESTO F. Bertini Alla ricerca del presente.  

Ed. Mursia 
MACROARGOMENTI 

L’età giolittiana, prima guerra mondiale, l’età dei totalitarismi, seconda guerra 
mondiale, guerra fredda nelle sue linee essenziali 

DISCIPLINA FILOSOFIA 
DOCENTE IOVANE ANGELA 
LIBRO DI TESTO M. De Bartolomeo-V. Magni,“Voci della 

filosofia”, Ed. Atlas, Bergamo 
ALTRI MATERIALI Materiali multimediali e siti web 

MACROARGOMENTI
Raccordi con gli argomenti del IV anno, Romanticismo e Idealismo, Le radici del 
pensiero del ‘900, La psicoanalisi, Socialismo utopistico e marxismo, Positivismo e 
darwinismo, La filosofia oltre il ‘900  

DISCIPLINA� DISEGNO E STORIA DELL’ARTE�
DOCENTE RUBINO ANNALISA 
LIBRO DI TESTO Il Cricco di Teodoro – Itinerario nell’arte 

Terza edizione – Versione Rossa –  
Volumi 3,4,5  

ALTRI MATERIALI Appunti, dispense fornite dal docente  

MACROARGOMENTI 
Disegno e rilievo architettonico; Progettazione architettonica; Giotto; Princìpi del 
rinascimento; Brunelleschi; L'architettura rinascimentale; Il Cinquecento; Il Barocco; 
Neoclassicismo e Romanticismo; Realismo e Impressionismo; La definizione del 
moderno; Avanguardie Storiche; Arte contemporanea. 

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

DOCENTE LIGORI GABRIELLA 
LIBRO DI TESTO Performer Culture and Literature 1+2,3 

Zanichelli 
ALTRI MATERIALI Materiale vario 

MACROARGOMENTI
L’età delle rivoluzioni. Il Romanticismo. L’età Vittoriana.
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE LEZZI ANNA ROSA 

MACROARGOMENTI

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE DRESDA MAURIZIO 

MACROARGOMENTI
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Criterio di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

    Studente…………………………………………..……………               Classe ……………. 

�

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche 

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

4 
3,5 
3 
2 
1 

1- 4 

Efficacia argomentativa

Capacità di sviluppare  
argomentazioni 
personali ed originali 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 
e delle strutture retoriche 

Capacità di analisi ed 
interpretazione critica ed 
espressiva  

� Sa analizzare e interpretare 
� Sa descrivere ed analizzare  
� Sa solo individuare 
� Individua in modo incompleto 
� Individua in modo errato 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Capacità di rielaborazione 

Capacità di contestualizzare, 
effettuare collegamenti e 
fare riferimenti 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

Valutazione  15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

                                                   

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Criterio  di valutazione della prima prova scritta: saggio breve / articolo di giornale (B) 

Studente…………………………………………..……………                 Classe ……………. 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso    

4 
3,5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia argomentativa 

Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla adeguatamente con 
argomentazioni pertinenti ed 
efficaci 

Argomenta la tesi in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto       
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Competenze genere testuale 

Capacità di rispettare in modo 
consapevole le peculiarità del 
genere testuale scelto 

� Rispetta tutte le consegne 
� Rispetta quasi tutte le consegne  
� Rispetta in parte le consegne  
� Rispetta solo poche consegne 
� Non rispetta le consegne 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità e creatività 

Capacità di rielaborazione critica 
e personale dei documenti e delle 
fonti 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

Valutazione 15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Criterio  di valutazione della prima prova scritta: tema storico (C)  

Studente…………………………………………..……………               Classe ……………. 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

4 
3,5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia argomentativa 

Capacità di formulare una tesi 
e di svilupparla in modo 
adeguato (argomenti pertinenti 
ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenza degli eventi 
storici; capacità di sviluppare 
in modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 
� pertinente ed esauriente 
� pertinente e corretto 
� essenziale 
� poco pertinente e incompleto
� non pertinente (fuori tema) 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità e creatività 

Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle 
conoscenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

Valutazione  15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema di ordine generale (D) 

Studente…………………………………………..……………              Classe ……………. 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche  

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

4 
3,5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia argomentativa 

Capacità di formulare una tesi e di 
svilupparla in modo adeguato 
(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 

Capacità di sviluppare in modo 
esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
� pertinente ed esauriente 
� pertinente e corretto 
� essenziale 
� poco pertinente e incompleto 
� non pertinente (fuori tema) 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità e creatività 

Capacità di rielaborazione critica 
e personale delle proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

 Valutazione  15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Criterio  di valutazione della prova orale 

  Studente…………………………………………..……………             Classe ……………. 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento 
scelto dal 
candidato 

Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 
Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 
Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 
Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

.………./14 

Seconda fase
(13 punti) 

Argomenti scelti 

dalla commissione 

Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 
Competenza linguistica e comunicativa 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 
Capacità di valutazione originale e critica   

.………./13 

Terza fase 
(3 punti) 

Discussione 

elaborati 

Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 
Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  
Capacità di riformulare in modo corretto .………./3 

Valutazione ….…./30 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in trentesimi

�������	������

8-14 

����	���

16-18 

�����	�������

20 

���	������

22-24 

�������

26-28 

�������

30 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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AS 2014-2015  

COMMISSIONE N. ________________   CLASSE _____________ 

Candidato: _____________________________   Data: __ / __ /____  

Griglia di valutazione delle competenze  della seconda prova1

PROBLEMI COMPETENZE QUESITI 
P
1 

P
2 

Punti Li_ 
velli

Li_ 
velli

Punti 
(*) 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

Q
9 

Q 
10 

a b c
  1-3 L1 Comprendere 

Analizzare la situazione problematica, 
rappresentare i dati, interpretarli e 
tradurli in linguaggio matematico. 

L1 0 0 0           

  4-8 L2 L2 1 1 1           

  9-15 L3 L3 2 2 2           

  16-18 L4 L4 3 3 3           

  1-6 L1 Individuare
Mettere in campo strategie risolutive 
attraverso una modellizzazione del 
problema e individuare la strategia più 
adatta.

L1 1 1 1           

  7-12 L2 L2 2 2 2           

  13-18 L3 L3 3 3 3           

  19-21 L4 L4 4 4 4           

  1-6 L1 Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari, con l’eventuale ausilio di strumenti 
informatici.

L1 1 0 1           

  7-12 L2 L2 2 1 2 
3 

          

  13-18 L3 L3 3 2 4           

  19-21 L4 L4 4 3 5           

  1-3 L1 Argomentare
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati. 

L1 1 1 0           

  4-7 L2 L2 2 2 
3 1           

  8-11 L3 L3 3 4 2           

  12-15 L4 L4 4 5 3           

  TOTALI PARZIALI           

Totale punteggio _______ 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-64 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150

  Voto assegnato  ____ /15                                                      

                                                          
11

 Nella pagina seguente è riportata la rubrica analitica delle competenze con le corrispondenze tra i livelli e i descrittori. 
(*) PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA CORREZIONE DEI QUESITI VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE 
DOPO LA RUBRICA DI VALUTAZIONE.
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           La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 
                                                                  
                                                                               ………………………… 

Rubrica di valutazione delle competenze della seconda prova 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI

Comprendere 

Analizzare la situazione 
problematica, rappresentare

 i dati, interpretarli  
e tradurli in linguaggio 

matematico. 

L1  

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in 
maniera insufficiente e/o con gravi errori.

L2
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave 
e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette degli errori nell’interpretarne 
alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici.

L3 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti 
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza 
con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.

L4 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con 
grande padronanza e precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non inficiare, tuttavia, la 
comprensione complessiva della situazione problematica.

Individuare 

Mettere in campo strategie 
risolutive attraverso una 

modellizzazione del 
problema e individuare la 

strategia più adatta.

L1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare modelli 
standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il procedimento risolutivo. Non 
individua gli strumenti formali opportuni. 

L2
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa 
difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con 
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.

L3
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di 
conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre 
adeguato. Propone alcune strategie originali. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni dopo molte 
incertezze e tentativi.

L4

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro 
adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità 
e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione intelligenza gli strumenti 
formali opportuni.
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Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari, con 
l’eventuale ausilio di 
strumenti informatici. 

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 
sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 
modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del 
problema. Non è in grado di utilizzare senza aiuto e suggerimenti in modo proficuo eventuali strumenti 
informatici disponibili.

L2

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il 
contesto del problema. Non è in grado di utilizzare in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti 
informatici disponibili.

L3

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 
quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in 
modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente 
coerente con il contesto del problema. Utilizza in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici 
disponibili.

L4

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o 
simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 
teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in 
modo accurato, pur con qualche imprecisione, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del 
problema. Utilizza con sicurezza, in modo consapevole e proficuo eventuali strumenti informatici 
disponibili. 

Argomentare 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia applicata,  

i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo  

e la coerenza dei risultati. 

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando 
un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.

L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 
verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato o un po’ generico.

L3 
Argomenta in modo coerente ma incompleto, la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, 
ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente o con 
qualche incertezza.

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto 
la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

INDICAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI PER LA CORREZIONE DEI QUESITI. 

A seconda del tipo di quesito si può scegliere se correggerlo con distribuzione di punti a , b oppure c. 
Ogni quesito deve essere corretto con una sola delle distribuzioni possibili, che sarà preventivamente indicata sotto 
l’intestazione del quesito. 
Scegliere la distribuzione a se la risposta al quesito richiede l’utilizzo delle quattro competenze in parti circa 
equivalenti. 
Scegliere la distribuzione b se la risposta al quesito richiede l’utilizzo in maniera più significativa della 
competenza ARGOMENTARE. 
Scegliere la distribuzione c se la risposta al quesito richiede l’utilizzo in maniera più significativa della 
competenza SVILUPPARE. 
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Disciplina: INGLESE 
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Disciplina: Storia 

1. La politica interna ed estera giolittiana 

2 .  Il 1917 segna l’avvio della fine della prima guerra mondiale 
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Disciplina:  INFORMATICA

1. Descrivi la classificazione delle reti di tipo classful 

� �!"�#$%&'%"%(()������ �� �� ��*���'!+!",%&-"!.�

• �-�"!+!�

• �/0&!+�-12�

• ���0")-'3-1+�

• �%"1+����&!##-�"!+!�

• �-1+����&!##-�"!+!�

• �)+-#!�
)1+�
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������ �����!�

�� Regole di traduzione schema concettuale schema logico 

�� Dato il seguente schema logico: 

• Reparto (cod_rep pk, nome_reparto)

• Impiegato (matricola pk, cognome, nome, cod_rep fk)

• Stipendi (anno, mese pk, importo, matricola fk)

Determinare la media degli stipendi versati ai dipendenti del reparto “DISTRIBUZIONE” 
da Gennaio a Dicembre 2014
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Disciplina: SCIENZE NATURALI

1. Parlate della nomenclatura e delle proprietà fisiche degli alcoli 

2. DNA ricombinante: cos’è una libreria genomica 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

(L. 429/97 – D.P.R. 323/98) 
   

DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
Va BS   LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

INDICE: 
1.Elenco dei candidati 
2.Profilo della classe 
3.Situazione in ingresso della classe 
4.Docenti del Consiglio della classe V BS 
5.Profilo dell' indirizzo 
6.Obiettivi trasversali raggiunti 
7.Contenuti, metodologia, strumenti 
8.Verifiche 
9.Valutazione 
10. Criteri di valutazione 

  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Va  BS 
a.s. 2014 - 2015
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11. Griglia di valutazione 
12. Modalità di valutazione degli apprendimenti 
13. Griglia per l' attribuzione del credito scolastico 
14. Attività extracurriculari 
15. Attività integrative 
16. Informativa generale sulla terza prova 
17. Approvazione documento 
18. Schede e contenuti disciplinari  
19. Tavole consuntive analitiche per le seguenti discipline: 
� Lingua e lettere italiane 
� Storia 
� Filosofia 
� Matematica e Laboratorio 
� Fisica e Laboratorio 
� Chimica e Laboratorio 
� Informatica e Sistemi Aut. 
� Lingua Straniera : Inglese 
� Educazione Fisica 
� Scienze della Terra 
� Biologia e Laboratorio 
� Religione 

Allegati relativi alle prove svolte: 
• Griglie valutazione I - II - III prova e colloquio 
• Testo Simulazione della III prova  
• Progetto interdisciplinare Fisica – Inglese unità di 

apprendimento : PHYSICS TALK-MAGNETISM 
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1. ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI DELLACLASSE V AS
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2. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA' DIDATTICA

Materia Docente Ore 
settimanali Stabilità nel triennio 

3 4 5
RELIGIONE Dresda 

Maurizio 1 X X X 

ITALIANO Leone 
Michelina 4 X X X 

STORIA Leone 
Michelina 2  X X 

LINGUA 
STRANIERA Ligori Gabriella 3   X 

FISICA 
Morello 

Vincenzo 
Pantaleo

3 
X X X 

INFORMATICA Cavallo 
Giuseppe 2 X X X 

SCIENZE Convertini Elio 5   X 

FILOSOFIA Iovane Angela 2 X X X 

MATEMATICA Fasiello 
Crocefisso 4 X X X 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 
Rubino Anna 

Lisa 2 
X X X 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Lezzi Anna 
Rosa 2 X X X 

Durante l’anno scolastico il consiglio di classe è stato coordinato dalla: 
      Prof.ssa Leone Michelina Docente di Italiano e Storia 

Negli anni precedenti, invece, dal Prof. Rini Giordano  
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3. PRESENTAZIONE DELL'INDIRIZZO
�

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
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1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.

2. Area logico-argomentativa

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3.  Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 

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

ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

Opzione Scienze applicate

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2),

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Raccoglie e rinnova l’esperienza maturata con il precedente percorso del LICEO 

SCIENTIFICO TECNOLOGICO, perfettamente integrato nella realtà economica locale a 

forte sviluppo nel settore delle tecnologie. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti (esempio Fisica, Storia,...). 
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TITOLO DI STUDIO : DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

SPENDIBILITÀ del TITOLO DI STUDIO : permette sia la prosecuzione degli studi con accesso 
a tutte le facoltà universitarie o alla formazione superiore, sia il diretto inserimento nel mondo del 
lavoro, grazie all’acquisizione di competenze formative capaci di soddisfare le richieste 
dell’odierna società moderna, di rilanciare la ricerca e l’innovazione tecnologica più avanzata. 

4. PROFILO DELLA CLASSE

La classe VBS, formata da 26 alunni provenienti dalla 4BS, a conclusione del ciclo di 
studi presenta una preparazione di base eterogenea, risultato delle diverse capacità di 
apprendimento degli allievi, del loro interesse e applicazione nello studio. Terminato il 
percorso di studi, così, alcuni alunni in modo eccellente, altri in modo buono e discreto, e 
qualcuno sufficientemente, nell’area logico-scientifica sostengono una propria tesi, 
ascoltano e valutano criticamente le varie argomentazioni ed hanno acquisito, ognuno 
secondo le proprie capacità, l’abitudine a ragionare con rigore logico, individuare 
problemi e possibili soluzioni; nell’area linguistica usano in modo corretto la lingua 
italiana; sanno leggere e comprendere testi di varia natura; curano l’esposizione orale e 
stabiliscono nel complesso raffronti fra la lingua italiana e quella straniera; utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tutti gli allievi hanno acquisito un 
metodo di studio autonomo e flessibile, indispensabile per proseguire gli studi e hanno 
raggiunto una preparazione che permette loro di entrare nel mondo del lavoro. I docenti 
hanno lavorato mirando alla formazione umana e culturale di tutti gli alunni e hanno 
cercato di sviluppare in ognuno di loro, il senso critico e di responsabilità così da avviarli 
a scelte professionali e lavorative autonome. Lezioni frontali, colloqui disciplinari e 
interdisciplinari, lavori di gruppo, sono stati le metodologie usate dai docenti, che hanno 
cercato di coinvolgere sempre tutti i discenti impegnandoli in momenti di riflessione, 
confronto e discussione. Per svolgere l’attività didattica sono stati usati libri di testo, 
materiale vario e tutti gli strumenti multimediali di cui è dotato l’istituto. Le valutazioni 
conseguite nelle diverse verifiche sono state strumenti atti a sviluppare negli alunni 
senso di responsabilità e capacità di autovalutazione e sono state riportate 
sistematicamente sul registro elettronico così da informare le famiglie in tempo reale 
della situazione didattica dei propri figli. Il lavoro è stato svolto, nel complesso, secondo 
quanto programmato e gli obiettivi fissati sono stati raggiunti anche se a livelli differenti. 
L’andamento didattico-disciplinare può considerarsi soddisfacente. 
E’ stato svolto in un progetto interdisciplinare l’argomento “Magnetism”, che ha coinvolto 
le discipline Inglese e Fisica. 
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5. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE: 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE III SEZ. BS  

DISCIPLINE 
N.allievi val.6 

N allievi 
val.7 

N allievi 
val.8 

N allievi 
val.9 

N allievi 
val.10 

Con 
debito 

Senza 
debito 

Scienze Naturali  1 3 6 13 3 
Filosofia  4 8 9 5  

Scienze Motorie e Sportive    1 8 17 
Lingua e letteratura italiana  2 7 11 8  

Storia   1 4 21  
Informatica  6 9 21 8 1 

Lingua e cultura straniera   7 10 5 4 
Religione cattolica 26 ottimo 

Fisica  5 11 6 4  
Matematica  4 7 8 7  

Disegno e Storia dell’Arte   3 8 6 9 
Comportamento      26 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV SEZ. BS  

DISCIPLINE 
N.allievi val.6 

N allievi 
val.7 

N allievi 
val.8 

N allievi 
val.9 

N allievi 
val.10 

Con 
debito 

Senza 
debito 

Scienze Naturali  2 1 8 11 4 
Filosofia  5 6 7 5 3 

Scienze Motorie e Sportive     15 11 
Lingua e letteratura italiana  4 2 15 5  

Storia   6 9 6 4 
Informatica  4 8 6 5 3 

Lingua e cultura straniera   4 8 8 6 
Religione cattolica 26 ottimo 

Fisica  7 8 4 7  
Matematica 2 3 10 5 5 1 

Disegno e Storia dell’Arte    13 13  
Comportamento    5 4 17 
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6. IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE 

MACRO   COMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL'ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

       � �   

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

R 
          

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

R 
          

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali R 

         

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

R 
         

Comprendere testi inerenti  a situazioni di vita 
quotidiana e all’ambito dell’indirizzo di studio 

  
R 

        

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

  
R 

        

Produrre testi orali e scritti di  carattere personale 
e tecnico R R 

        

Utilizzare e produrre testi multimediali R R R 
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MACRO   COMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL'ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

   
R 

       

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

   
R 

       

Sviluppare riflessione personale, giudizio critico, 
attitudine all'apprendimento ed alla discussione 
razionale e capacità di argomentare anche in 
forma scritta.  

  
R R 

      

Capacità di orientarsi "grazie alla lettura diretta 
dei testi", sui problemi fondamentali: Ontologia, 
etica, questione della felicità, rapporto della 
filosofia con la religione, problema della 
conoscenza, problemi logici, rapporto con le altre 
forme del sapere, in particolare Scienza e politica.

    
R 

      

Leggere le opere architettoniche ed artistiche e 
capire l'ambiente fisico attraverso il linguaggio 
grafico-geometrico. R 

    

Essere in grado sia di collocare un'opera d'arte nel 
contesto storico culturale, sia di riconoscere i 
materiali, le tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati, i valori simbolici, il valore d'uso e le 
funzioni, la committenza e la destinazione. 

R R R 
    

Risolvere problemi, Applicare il metodo 
Sperimentale, Valutare scelte Scientifiche e 
Tecnologiche 

R R 
  

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire 
relazioni; Classificare, formulare ipotesi, trarre 
conclusioni; 

R R R 
  

Risolvere problemi, Applicarle conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale. R R 
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MACRO   COMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL'ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Saper usare gli strumenti informatici in relazione 
all'analisi dei dati ed alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici.      

R 
  

Individuare la funzione dell'informatica nello 
sviluppo scientifico ed elaborare la ricerca di 
strategie atte a favorire la ricerca scientifica.      

R 
  

Maturare la consapevolezza di sé e delle proprie 
capacità espressive,comunicative e motorie 
attraverso la conoscenza del proprio corpo, il 
rispetto delle regole e l’osservanza di corretti stili 
di vita 

         
R 

Promuovere la competenza della valutazione etica 
e fornire gli strumenti per un orientamento  
morale . 

R 
        

R 
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7. CONTENUTI,  METODOLOGIA  E  STRUMENTI 

I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole consuntive 
analitiche dei singoli docenti riportati in allegato. 
 Nell' ambito delle proposte didattico- formative i docenti hanno fatto ricorso a : 

� Lezioni frontali 
� Lezioni dialogiche 
� Lavori di gruppo 
� Lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e discussioni 
� Visioni di film e documentari  
� Attività nel laboratorio scientifico 
� Sussidi didattici e multimediali 

8. VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 
disciplinari,  ma anche per attivare interventi differenziati e  valorizzare le potenzialità di 
ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica
di varia natura (utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e 
rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi
formativi generali e specifici. 
Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti:

  
Questionari strutturati 

Questionari semi strutturati 

SCRITTE 

Questionari a risposta aperta 

Produzione di elaborati tematici 

Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc.  

ORALI 
Interrogazioni frontali 

Relazioni individuali su lavori di gruppo 



15 

9. VALUTAZIONE 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti 
nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri  
ed informarli dei voti conseguiti ( di cui possono prendere visione nel registro elettronico essi stessi 
e le loro famiglie) nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la 
capacità di autovalutazione.  
Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi : 

� L' esito delle verifiche sull' andamento didattico;
� la considerazione delle difficoltà incontrate;  
� il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di 

partenza; 
� gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI CONVERSIONE LIVELLI/INDICATORI

LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Totalmente 
negativo 

1- 2/10               1-3/15 

Totale mancanza di conoscenze e di abilità 
applicative 
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto 
insufficiente

3/10                  5/15 

Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità 
applicative 
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle 
attività didattiche 
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

Gravemente 
insufficiente

4/10                  6/15          

Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità 
applicative 
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
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LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Insufficiente 5/10 7- 9/15 

Conoscenze frammentarie ed abilità applicative 
modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Strumenti comunicativi non 
sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 

Conoscenze essenziali e sufficienti abilità 
applicative 
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Normale partecipazione ed 
interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi accettabili 

LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Discreto 7/10 11/15 

Conoscenze assimilate ed adeguate abilità 
applicative 
- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed 
in laboratorio 
- Attiva partecipazione ed interesse 
alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi appropriati 
- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 

-Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione 
delle abilità applicative 
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse 
alle 
                                                                                                      
attività didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici

Ottimo 9/10 13-14/15 

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e 
creativa acquisizione delle abilità applicative 
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed 
interesse alle abilità didattiche 
- Ricchezza degli strumenti comunicativi 
- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili 
didattici 
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LIVELLI  
Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

Eccellente 10/10 15/15 

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, 
profonda e critica acquisizione 
delle abilità applicative 
- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione 
nel lavoro ed in laboratorio 
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, 
con contributi ed iniziative di 
supporto per il gruppo classe 
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti 
comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili 
didattici 

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE ORALE 

VOTO INDICATORI 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

( 3 / 10 ) 

L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche 
informazione, o non pertinente, o non rilevante. 

INSUFFICIENTE
( 4 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o 
errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il 
lessico   è   impreciso;   la   restituzione   è   appena   accennata,   comunque 
impacciata e poco assimilata. 

MEDIOCRE 
( 5 / 10 ) 

L’alunno  risponde alle  domande  ma  le  informazioni  sono  non  del  tutto 
pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre 
coordinate  fra loro; il lessico  presenta  imprecisioni  non diffuse; lo  stile 
espositivo è prevalentemente meccanico. 

SUFFICIENTE 
( 6 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e  
con  informazioni  pertinenti,  comunque  non  in  contrasto  fra  loro;  si 
esprime con accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato; 
l’esposizione ha un minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta 
collegamenti consequenziali fra le parti della risposta. 
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VOTO INDICATORI 

DISCRETO 
( 7 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di 
informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile 
prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti, 
cenni di considerazioni personali. 

BUONO 
( 8 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza di 
informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, 
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno  fornisce validi elementi di 
valutazione personale e critica. 

OTTIMO 
( 9 / 10 ) 

L’alunno  risponde  alle  domande  con  sicurezza;  le  informazioni  sono 
dettagliate e complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma 
di argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati collegamenti 
articolati, anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in modo autonomo 
considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche. Questo livello non 
attiene alla singola verifica. 

ECCELLENTE 
( 10 / 10 ) 

È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in 
presenza di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata 
presenza di  INDICATORI di QUALITA’, quali: 
1.   partecipazione attiva alla lezione 
2.   impegno costante nello studio individuale 
3.   interesse specifico per la disciplina 
4.   volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale 
5.   partecipazione attiva al dialogo educativo. 

NOTA BENE : Ognuno degli “indicatori di qualità” appena elencati può essere preso in 
considerazione   -  in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale) - come elemento 
integrativo della valutazione medesima anche per rendimenti scolastici inferiori, a partire dal 
livello “mediocre”. 
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12.  Modalità di valutazione degli apprendimenti: numero di verifiche 
sommative effettuate nell’intero arco dell’anno scolastico, utilizzando le 
diverse tipologie di prove sottoelencate 

MATERIA Interrogazioni Temi Relazioni Prove 
strutturate 

Problemi 
Esercizi 

Lingua e lettere italiane 
6 5    

Storia 5 2  2  

Lingua straniera(Inglese) 4   5  

Filosofia 6   3 3 
Matematica  6    6 

Informatica  3    4  

Scienze naturali 4   2  
Disegno e Storia dell' arte 2  6 3 2 
Fisica  6 2 4 2 15 
Scienze motorie   2   
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13. GRIGLIA PER L' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2014-2015 è attribuito in base alle disposizioni relative al 
regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed 
il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che 
l’integrazione per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo. Di seguito la 
tabella utilizzata dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico in funzione 
della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che nell’attribuzione del credito si 
terrà conto anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M � 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M � 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M � 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M � 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
tabella, è espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

14. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Nel corso del corrente a.s. la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento 
dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P.O.F. sia di proposte da 
parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. 
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. 
In particolare: 

�  VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Barcellona
In relazione a dette attività gli studenti hanno acquisito una maggiore conoscenza della 
realtà culturale dei luoghi visitati. 
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15.   Attività integrative  

� Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 
� Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica 
� Partecipazione alle Olimpiadi di Informatica (fase nazionale) 
� Partecipazione al gruppo sportivo 
� Partecipazione spettacolo teatrale 
� Incontri con docenti universitari per l’orientamento 
� Visita al Salone dello studente presso la Fiera del Levante a Bari 
� Visita a diverse facoltà dell' Università del Salento 
� Incontri responsabili AVIS 
� Incontri responsabili AIDO 
� Incontri responsabili ADMO 
� Progetto interdisciplinare Fisica – Inglese unità di apprendimento : MAGNETISM 
� Certificazione linguistica PET 
� Certificazione linguistica FIRST 

15.1    Certificazione crediti scolastici 

Avallone Chiara Maria: 
• Pallavolo Brindisi; 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 

Avallone Francesco Paolo: 
• Associazione sportiva Casale Volley 3; 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Partecipazione workshop della scuola Visual Communication (Roma); 
• Taekwondo Gold Team Brindisi; 
• Associazione Giglio Sporting Club; 
• Partecipazione giornata NABAday di Media Design & Arti Multimediali Milano; 
• Partecipazione Seminario Grafica Creativa (PAFAL GROUP); 
• Attestato corso di primo soccorso; 

Bungaro Giorgia: 
• Scuola di musica Girolamo Frescobaldi di Brindisi; 
• Rappresentante di Istituto; 

Cino Davide: 
• Vincitore borsa di studio Intercultura per soggiorno di studio estivo negli Stati Uniti; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 
• Test in LAIB 2015/2016 (Ingegneria Politecnico di Torino); 
• Corso “A NEW ERA FOR TEENAGE STUDENTS”; 
• Corso di inglese presso MLI; 
• Partecipazione Seminario Grafica Creativa (PAFAL GROUP); 
• Partecipazione seminario AIDO; 

Colelli Stefano: 
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• Rappresentante di classe; 

Colucci Simona: 
• Intensive English Course presso HARROGATE LANGUAGE ACADEMY; 
• Student 21 Course in English presso KENT SCHOOL OF ENGLISH; 
• General  English Programme presso Kenilworth Language Institute; 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 
• Certificazione lingua inglese IELTS ACADEMIC; 
• Partecipazione Seminario Grafica Creativa (PAFAL GROUP); 
• Vincitore borsa di studio Intercultura per soggiorno di studio estivo in Irlanda; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Internship presso Englishour School of English (Dublin-Ireland); 
• Offer of study received from the University of Liverpool, the University of Kent, the 

Univerisity of Stirling, the University of Strathclyde; 

Cortazzi Francesco: 
• Associazione Giglio Sporting Club; 
• Scuola Calcio A.S.D. NITOR BRINDISI; 
• Test in LAIB 2015/2016 (Ingegneria Politecnico di Torino); 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Rappresentante di classe; 

Cuppone Giorgia: 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Certificato ECDL; 

Dadamo Marta: 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 
• Attestato corso di primo soccorso; 

De Sanctis Francesco: 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 

Fontana Gabriele: 
• Olimpiadi scienze naturali; 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Associazione Giglio Sporting Club; 
• Corso “A NEW ERA FOR TEENAGE STUDENTS”; 
• Corso di inglese presso MLI; 
• Certificazione lingua inglese FCE; 

Galantucci Stefano: 
• Rappresentate d’istituto; 
• Membro consulta provinciale degli studenti; 

Giura Andrea: 
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• Membro consulta provinciale degli studenti; 

Libardo Giorgia: 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Attestato corso di primo soccorso; 

Martinelli Emanuela: 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Attestato corso di primo soccorso; 

Marchese Paola: 
• A.S.Dil. Basket Tre erre Brindisi; 
• Certificato ECDL; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Collaborazione con TELE RADIO SANVITO; 

Melacca Francesco: 
• Test in LAIB 2015/2016 (Ingegneria Politecnico di Torino); 
• Diploma Nazionale qualifica d’ istruttore settore “Body building e Fitness” (CSEN); 
• Certificazione lingua inglese PET; 

Pagliara Ilaria: 
• Partecipazione seminario AIDO; 

Pezzuto Gabriele Mattia: 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Master di canto/full immersion “Sotto le Stelle” 2014; 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Associazione culturale Vigor Music (corsi di canto e coralità); 

Roubin Carola: 
• Associazione sportiva dilettantistica Health Club Brindisi; 
• Corso “A NEW ERA FOR TEENAGE STUDENTS”; 
• Corso di inglese presso MLI; 
• Certificazione lingua inglese PET; 
• Certificato ECDL; 
• Partecipazione seminario AIDO; 

Schirone Sabrina Leh Chia: 
• Attestato corso di primo soccorso; 
• Certificato ECDL; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Associazione Giglio Sporting Club; 

Valenti Marta Francesca: 
• Intermediate Intensive English Course presso ils English; 
• Partecipazione seminario AIDO; 
• Corso di preparazione all’esame FCE presso British School Brindisi; 
• Scuola di musica Girolamo Frescobaldi di Brindisi; 
• Partecipazione Test universitario San Raffaele di Milano, Cattolica di Roma; 
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16. Informativa generale sulla programmazione della terza prova (con allegati). 

E’ stata progettata N° 1 SIMULAZIONE III PROVA, comprendente discipline non presenti nelle 
altre prove scritte. 
Il Consiglio di classe ha scelto di effettuare la prova, utilizzando la tipologia B;  
La simulazione comprendeva 10 quesiti, a risposta singola aperta, da completare in un periodo di 
120 minuti. 
I testi della prova simulata sono riportati in allegato. 
Le discipline interessate sono le seguenti: 

� INFORMATICA 
� INGLESE 
� SCIENZE NATURALI 
� STORIA 
� FISICA 

MOTIVAZIONI SCELTA TIPOLOGIA: 
La risposta aperta e la varietà dei quesiti consente da parte dello studente una maggiore, più 
soddisfacente e verificabile esplicitazione di conoscenze e di competenze. 

MOTIVAZIONE SCELTA MATERIE: 
le materie proposte spaziano in maniera organica sull’arco disciplinare inerente l'ultimo anno di 
Liceo e sono particolarmente significative del curricolo liceale, in particolare quello scientifico. 

Per la valutazione numerica del risultato si è deciso di assegnare massimo 15 punti. 
�
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Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue: 
� da 0.1 a 0.4 al numero intero precedente 

� da 0.5 a 0.9 al numero intero successivo. 

16.1 Simulazioni prove d’esame  
        Simulazione 1° Prova 
        Data simulazione: 08/04/2015 
        Tipologia: ABCD 
        Tempo assegnato: 6 ore 
  
        Simulazione 3° Prova 
        Data simulazione: 14/05/2015 
        Discipline: Storia, inglese, informatica, fisica, scienze naturali 
        Tipologia: B 
        Tempo assegnato: 2 ore 

        Simulazione prove d’esame ministeriali 
        Simulazione 2° Prova 
        Data simulazione: 25/02/2015 
        Disciplina: Matematica 
        Tempo assegnato: 3 ore 

        Simulazione 2° Prova 
        Data simulazione: 22/04/2015 
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        Disciplina: Matematica 
        Tempo assegnato: 3 ore 

        Data simulazione: 11/03/2015 
        Disciplina: Fisica 
        Tempo assegnato: 3 ore 

        Data simulazione: 25/03/2015 
        Disciplina: Scienze naturali 
        Tempo assegnato: 3 ore 
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17. Approvazione del  documento . 

Il documento del Consiglio di Classe, approvato nella riunione del consiglio di classe del 1.. maggio 2015, è 
affisso all’albo in data 15 maggio 2015. 
Copia del documento è a disposizione di tutti i candidati, interni ed esterni. 
Brindisi, 1...maggio 2015 
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20. Schede contenuti disciplinari 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 
DOCENTE CONVERTINI  ELIO 
LIBRO DI TESTO AA.VV. Invito alla Biologia 

Ed. Zanichelli 
MACROARGOMENTI

Biologia: DNA 
Scienze della Terra: atmosfera e fenomeni meteorologici 
Chimica: composti organici 

DISCIPLINA FISICA 
DOCENTE MORELLO VINCENZO PANTALEO 
LIBRO DI TESTO L’Amaldi per i Licei Scientifici, vol. 3        

Ed. Zanichelli 
MACROARGOMENTI

Elettrostatica; corrente elettrica; magnetismo; induzione elettromagnetica; correnti 
alternate; equazioni di Maxwell; onde elettromagnetiche 

DISCIPLINA MATEMATICA 
DOCENTE FASIELLO CROCEFISSO 
LIBRO DI TESTO Bergamini - Trifone - Barozzi 

Matematica. blu 2.0  
Zanichelli 

ALTRI MATERIALI Video

MACROARGOMENTI
Funzioni reali e limiti. Funzioni continue. Calcolo differenziale. Integrali indefiniti e 
definiti.  Applicazione degli integrali definiti. 

DISCIPLINA INFORMATICA 
DOCENTE CAVALLO GIUSEPPE 
LIBRO DI TESTO Nessuna adozione 
ALTRI MATERIALI Appunti , dispense fornite dal docente  

MACROARGOMENTI
Sistemi di archiviazione dati , i data base , i data base relazionali, la progettazione ,  
Diagrammi Concettuali, Sql , reti di computer, topologie, livelli ISO/OSI, reti a bus 
Ethernet, classificazione delle reti di tipo classful e classless  
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DISCIPLINA ITALIANO 
DOCENTE LEONE MICHELINA 
LIBRO DI TESTO B. Panebianco Letterautori 

Ed. Zanichelli 
ALTRI MATERIALI Materiale Vario 

MACROARGOMENTI
Giacomo Leopardi, Verismo: Verga, Decadentismo, la poesia del primo novecento, il 
romanzo. Pirandello, Svevo, Levi. 

DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE LEONE MICHELINA 
LIBRO DI TESTO F. Bertini Alla ricerca del presente.  

Ed. Mursia 
MACROARGOMENTI 

L’età giolittiana, prima guerra mondiale, l’età dei totalitarismi, seconda guerra 
mondiale, guerra fredda nelle sue linee essenziali 

DISCIPLINA FILOSOFIA 
DOCENTE IOVANE ANGELA 
LIBRO DI TESTO M. De Bartolomeo-V. Magni,“Voci della 

filosofia”, Ed. Atlas, Bergamo 
ALTRI MATERIALI Materiali multimediali e siti web 

MACROARGOMENTI
Raccordi con gli argomenti del IV anno, Romanticismo e Idealismo, Le radici del 
pensiero del ‘900, La psicoanalisi, Socialismo utopistico e marxismo, Positivismo e 
darwinismo, La filosofia oltre il ‘900  

DISCIPLINA� DISEGNO E STORIA DELL’ARTE�
DOCENTE RUBINO ANNALISA 
LIBRO DI TESTO Il Cricco di Teodoro – Itinerario nell’arte 

Terza edizione – Versione Rossa –  
Volumi 3,4,5  

ALTRI MATERIALI Appunti, dispense fornite dal docente  

MACROARGOMENTI 
Disegno e rilievo architettonico; Progettazione architettonica; Giotto; Princìpi del 
rinascimento; Brunelleschi; L'architettura rinascimentale; Il Cinquecento; Il Barocco; 
Neoclassicismo e Romanticismo; Realismo e Impressionismo; La definizione del 
moderno; Avanguardie Storiche; Arte contemporanea. 

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

DOCENTE LIGORI GABRIELLA 
LIBRO DI TESTO Performer Culture and Literature 1+2,3 

Zanichelli 
ALTRI MATERIALI Materiale vario 

MACROARGOMENTI
L’età delle rivoluzioni. Il Romanticismo. L’età Vittoriana.
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE LEZZI ANNA ROSA 

MACROARGOMENTI

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE DRESDA MAURIZIO 

MACROARGOMENTI
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Criterio di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

    Studente…………………………………………..……………               Classe ……………. 

�

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche 

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

4 
3,5 
3 
2 
1 

1- 4 

Efficacia argomentativa

Capacità di sviluppare  
argomentazioni 
personali ed originali 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 
e delle strutture retoriche 

Capacità di analisi ed 
interpretazione critica ed 
espressiva  

� Sa analizzare e interpretare 
� Sa descrivere ed analizzare  
� Sa solo individuare 
� Individua in modo incompleto 
� Individua in modo errato 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Capacità di rielaborazione 

Capacità di contestualizzare, 
effettuare collegamenti e 
fare riferimenti 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

Valutazione  15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

                                                   

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Criterio  di valutazione della prima prova scritta: saggio breve / articolo di giornale (B) 

Studente…………………………………………..……………                 Classe ……………. 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso    

4 
3,5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia argomentativa 

Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla adeguatamente con 
argomentazioni pertinenti ed 
efficaci 

Argomenta la tesi in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto       
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Competenze genere testuale 

Capacità di rispettare in modo 
consapevole le peculiarità del 
genere testuale scelto 

� Rispetta tutte le consegne 
� Rispetta quasi tutte le consegne  
� Rispetta in parte le consegne  
� Rispetta solo poche consegne 
� Non rispetta le consegne 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità e creatività 

Capacità di rielaborazione critica 
e personale dei documenti e delle 
fonti 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

Valutazione 15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Criterio  di valutazione della prima prova scritta: tema storico (C)  

Studente…………………………………………..……………               Classe ……………. 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

4 
3,5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia argomentativa 

Capacità di formulare una tesi 
e di svilupparla in modo 
adeguato (argomenti pertinenti 
ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenza degli eventi 
storici; capacità di sviluppare 
in modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 
� pertinente ed esauriente 
� pertinente e corretto 
� essenziale 
� poco pertinente e incompleto
� non pertinente (fuori tema) 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità e creatività 

Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle 
conoscenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

Valutazione  15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema di ordine generale (D) 

Studente…………………………………………..……………              Classe ……………. 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche  

Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

4 
3,5 
3 
2 
1 

1-4 

Efficacia argomentativa 

Capacità di formulare una tesi e di 
svilupparla in modo adeguato 
(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 

Capacità di sviluppare in modo 
esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
� pertinente ed esauriente 
� pertinente e corretto 
� essenziale 
� poco pertinente e incompleto 
� non pertinente (fuori tema) 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Originalità e creatività 

Capacità di rielaborazione critica 
e personale delle proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� inesistente 

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2 

 Valutazione  15 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi

�������	������
4-7 

����	���
8-9 

�����	�������
10 

���	������
11-12 

�������
13-14 

�������
15 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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Criterio  di valutazione della prova orale 

  Studente…………………………………………..……………             Classe ……………. 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento 
scelto dal 
candidato 

Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 
Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 
Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 
Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

.………./14 

Seconda fase
(13 punti) 

Argomenti scelti 

dalla commissione 

Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 
Competenza linguistica e comunicativa 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 
Capacità di valutazione originale e critica   

.………./13 

Terza fase 
(3 punti) 

Discussione 

elaborati 

Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 
Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  
Capacità di riformulare in modo corretto .………./3 

Valutazione ….…./30 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in trentesimi

�������	������

8-14 

����	���

16-18 

�����	�������

20 

���	������

22-24 

�������

26-28 

�������

30 

        La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 

……………………………. 
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AS 2014-2015  

COMMISSIONE N. ________________   CLASSE _____________ 

Candidato: _____________________________   Data: __ / __ /____  

Griglia di valutazione delle competenze  della seconda prova1

PROBLEMI COMPETENZE QUESITI 
P
1 

P
2 

Punti Li_ 
velli

Li_ 
velli

Punti 
(*) 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

Q
9 

Q 
10 

a b c
  1-3 L1 Comprendere 

Analizzare la situazione problematica, 
rappresentare i dati, interpretarli e 
tradurli in linguaggio matematico. 

L1 0 0 0           

  4-8 L2 L2 1 1 1           

  9-15 L3 L3 2 2 2           

  16-18 L4 L4 3 3 3           

  1-6 L1 Individuare
Mettere in campo strategie risolutive 
attraverso una modellizzazione del 
problema e individuare la strategia più 
adatta.

L1 1 1 1           

  7-12 L2 L2 2 2 2           

  13-18 L3 L3 3 3 3           

  19-21 L4 L4 4 4 4           

  1-6 L1 Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari, con l’eventuale ausilio di strumenti 
informatici.

L1 1 0 1           

  7-12 L2 L2 2 1 2 
3 

          

  13-18 L3 L3 3 2 4           

  19-21 L4 L4 4 3 5           

  1-3 L1 Argomentare
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati. 

L1 1 1 0           

  4-7 L2 L2 2 2 
3 1           

  8-11 L3 L3 3 4 2           

  12-15 L4 L4 4 5 3           

  TOTALI PARZIALI           

Totale punteggio _______ 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-64 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150

  Voto assegnato  ____ /15                                                      

                                                          
11

 Nella pagina seguente è riportata la rubrica analitica delle competenze con le corrispondenze tra i livelli e i descrittori. 
(*) PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA CORREZIONE DEI QUESITI VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE 
DOPO LA RUBRICA DI VALUTAZIONE.
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           La Commissione 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Il Presidente 
                                                                  
                                                                               ………………………… 

Rubrica di valutazione delle competenze della seconda prova 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI

Comprendere 

Analizzare la situazione 
problematica, rappresentare

 i dati, interpretarli  
e tradurli in linguaggio 

matematico. 

L1  

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in 
maniera insufficiente e/o con gravi errori.

L2
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave 
e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette degli errori nell’interpretarne 
alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici.

L3 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti 
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza 
con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.

L4 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con 
grande padronanza e precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non inficiare, tuttavia, la 
comprensione complessiva della situazione problematica.

Individuare 

Mettere in campo strategie 
risolutive attraverso una 

modellizzazione del 
problema e individuare la 

strategia più adatta.

L1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare modelli 
standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il procedimento risolutivo. Non 
individua gli strumenti formali opportuni. 

L2
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa 
difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con 
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.

L3
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di 
conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre 
adeguato. Propone alcune strategie originali. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni dopo molte 
incertezze e tentativi.

L4

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro 
adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità 
e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione intelligenza gli strumenti 
formali opportuni.



38 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari, con 
l’eventuale ausilio di 
strumenti informatici. 

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 
sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 
modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del 
problema. Non è in grado di utilizzare senza aiuto e suggerimenti in modo proficuo eventuali strumenti 
informatici disponibili.

L2

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il 
contesto del problema. Non è in grado di utilizzare in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti 
informatici disponibili.

L3

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 
quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in 
modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente 
coerente con il contesto del problema. Utilizza in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici 
disponibili.

L4

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o 
simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 
teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in 
modo accurato, pur con qualche imprecisione, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del 
problema. Utilizza con sicurezza, in modo consapevole e proficuo eventuali strumenti informatici 
disponibili. 

Argomentare 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia applicata,  

i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo  

e la coerenza dei risultati. 

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando 
un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.

L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 
verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato o un po’ generico.

L3 
Argomenta in modo coerente ma incompleto, la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, 
ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente o con 
qualche incertezza.

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto 
la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

INDICAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI PER LA CORREZIONE DEI QUESITI. 

A seconda del tipo di quesito si può scegliere se correggerlo con distribuzione di punti a , b oppure c. 
Ogni quesito deve essere corretto con una sola delle distribuzioni possibili, che sarà preventivamente indicata sotto 
l’intestazione del quesito. 
Scegliere la distribuzione a se la risposta al quesito richiede l’utilizzo delle quattro competenze in parti circa 
equivalenti. 
Scegliere la distribuzione b se la risposta al quesito richiede l’utilizzo in maniera più significativa della 
competenza ARGOMENTARE. 
Scegliere la distribuzione c se la risposta al quesito richiede l’utilizzo in maniera più significativa della 
competenza SVILUPPARE. 
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Disciplina: INGLESE 
�� �������	�
����
������������������	��������������������������������	���������	�������
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Disciplina: Storia 

1. La politica interna ed estera giolittiana 

2 .  Il 1917 segna l’avvio della fine della prima guerra mondiale 
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Disciplina:  INFORMATICA

1. Descrivi la classificazione delle reti di tipo classful 

� �!"�#$%&'%"%(()������ �� �� ��*���'!+!",%&-"!.�

• �-�"!+!�

• �/0&!+�-12�

• ���0")-'3-1+�

• �%"1+����&!##-�"!+!�

• �-1+����&!##-�"!+!�

• �)+-#!�
)1+�
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������ �����!�

�� Regole di traduzione schema concettuale schema logico 

�� Dato il seguente schema logico: 

• Reparto (cod_rep pk, nome_reparto)

• Impiegato (matricola pk, cognome, nome, cod_rep fk)

• Stipendi (anno, mese pk, importo, matricola fk)

Determinare la media degli stipendi versati ai dipendenti del reparto “DISTRIBUZIONE” 
da Gennaio a Dicembre 2014
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Disciplina: SCIENZE NATURALI

1. Parlate della nomenclatura e delle proprietà fisiche degli alcoli 

2. DNA ricombinante: cos’è una libreria genomica 
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                       TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 5BS 2014-2015
Materia: Inglese                                                                Docente: Prof.ssa Gabriella Ligori
Libro di testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton”Performer Culture and Literature 1+2, 3”  ed. 
Zanichelli
Ore  di lezione effettuate fino al 15.5.2015 n. 72

RISULTATI DI APPREDIMENTO

COMPETENZE             ABILITA'/CAPACITA’ CONOSCENZE
- Sviluppare una competenza 
comunicativa della lingua inglese non 
inferiore al livello B2 del  Quadro di 
Riferimento Europeo
- Favorire la comprensione 
interculturale
-Sviluppare l'educazione linguistica e 
letteraria in rapporto comparativo con 
la lingua italiana
-Far acquisire la consapevolezza dei 
processi d’apprendimento in 
direzione dell'autonomia nelle scelte 
e nell’organizzazione delle proprie 
attività di studio, sviluppando le 
abilità di studio quali lavorare in 
gruppo, saper catalogare, prendere 
appunti, condurre ricerche, pensare in 
modo critico;
- Sviluppare le competenze di 
cittadinanza, in cui la  conoscenza e 
l’uso della L2 concorrono nel loro 
insieme  allo sviluppo della persona, 
di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e 
sociale
-Promuovere la consapevolezza della 
necessità di una certificazione delle 
competenze acquisite nell’ottica del 
life long learning e allo scopo di 
favorire la mobilità.

•Comprendere in modo globale e 
dettagliato testi orali e scritti su 
argomenti diversificati.
•dedurre il significato del lessico non 
conosciuto

-produrre testi orali e scritti, 
strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere 
opinioni con le opportune 
argomentazioni

•partecipare a conversazioni ed 
interagire nella discussione,  anche 
con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto;
•riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.).e 
sugli usi linguistici  (funzioni, varietà 
di registri,etc) anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana
•riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera 
al fine di sviluppare autonomia nello 
studio.
•Analizzare e confrontare testi 
letterari di epoche diverse con testi 
letterari italiani
•Analizzare produzioni artistiche di 
varia natura provenienti da 
lingue/culture diverse  mettendoli in 
relazione con i contesti storico sociali
•Utilizzare ICT per approfondire 
argomenti di studio.
•Saper utilizzare il dizionario 
bilingue e monolingue

•Strutture e lessico a livello 
intermedio B2;
•lessico specifico (ambito letterario, 
arte ecc..)
•Le caratteristiche fondamentali dei 
generi letterari di racconto, romanzo, 
poesia e teatro e relativi autori 
particolarmente rappresentativi  della 
tradizione letteraria del paese di cui si 
studia la lingua nel loro contesto 
storico e sociale.       
•Conoscenze sulla storia, cultura del 
paese di cui si studia la lingua

CONTENUTI

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’
COMPETENZE

v. legenda



UD1
The Romantic Age

•English Romanticismo
•A new sensibility
•The enphasis on the Individual
•William Wordsworth
(Life; The relationship with nature;The 
importance of the senses; Recollection 
in  tranquillity; the poet's task; The 
Lake Diistrict;Lyrical Ballads: the 
Manifesto of English Romanticism; 
Daffodils(Poem).

•Samuel Taylor Coleridge
(Coleridge's life;Imagination and 
fancy;Coleridge's view of nature;
The Rime of the Ancient Mariner, The 
Killing of the Albatros).

•Nature in the second generation of 
Romantic poets

•George Gordon Byron ( Life, 
Individualism)
•John Keats
(Keats's life; the substance of his 
poetry;
The role of imagination; Beauty and 
Art; Negative capability;
•Percy Bysshe Shelley
(Life, the free spirit of the nature, the 
role of imagination;the poet's task).

•Jane Austen and the theme  of love
•J. Austen: Pride and Prejudice
(The Themes in the novel; the Story; 
Elizabeth and Darcy)

UD 2
The Victorian Age

(The first half of Queen's Victoria's 
reign, Life in The Victorian town, The 
Victorian compromise)
•The Victorian Novel
•Charles Dickens
•Oliver Twist (the story,London life, 
The world of the workhouse)

The British Empire

•Thomas Hardy
(Life; deterministic view; Main 
themes;Structure and narrative 
technique;
Jude the Obscure- the story).
•Robert Luis Stevenson
(the double in literature).

•Comprendere e produrre messaggi 
orali legati al contesto e alla 
situazione comunicativa;
•Comprendere e interpretare testi 
letterari, analizandoli e collocandoli 
nel contesto storico-culturale.
•Produrre testi orali e scritti di tipo 
descrittivo, narrativo ed 
argomentativo con chiarezza logica 
e precisione lessicale.
•Riassumere ed analizzare testi 
letterari, individuando le linee 
generali di evoluzione del sistema 
letterario inglese.

•Comprendere e produrre messaggi 
orali legati al contesto e alla 
situazione comunicativa;
•Comprendere e interpretare testi 
letterari, analizandoli e collocandoli 
nel contesto storico-culturale.
•Produrre testi orali e scritti di tipo 
descrittivo, narrativo ed 
argomentativo con chiarezza logica 
e precisione lessicale.
•Riassumere ed analizzare testi 
letterari, individuando le linee 
generali di evoluzione del sistema 
letterario inglese.

C1, C2,C3,C4

C1, C2, C3, C4

C1, C2, C3, C4

C1, C2, C3, C4

Sett/dic

     

Dic/Feb



•Aestheticism
•Oscar Wilde
•The Picture of Dorian Gray and the 
theme of beauty.
(The story, the narrative technique, 
Timeless beauty)

The Gilded Age

•Henry James (the modern 
psychological novel)

UD 3
               The Twentieth Century
•The Edwardian age
•The Easter Rising and the Irish War of 
Indipendence
•William Butler Yeats : The Celtic 
Twilight
(Irish nationalism)
•Thomas Sterne Eliot
(The alienation of modern man)
•The Waste Land
'The burial of the dead' ( I )
'The burial of the dead' ( II )

         A deep cultural crisis

          Modernism

•The modern novel
•The stream of consciousness
and the interior monologue
•James Joyce
                 ( Life, themes and technique)
              Dubliners
(The origin, the use of epiphany,the 
theme of paralysis,Realism and 
Symbolism)
'Gabriel's epiphany'

        The dystopian novel

•George Orwell
                (Life, Social themes)
                Nineteen Eighty-Four
           (The story, a dystopian 
novel,Themes,Winston Smith)
    'Big Brother is watching you'

Legenda codici:
competenze
 C1: - stabilire rapporti interpersonali 
efficaci, attraverso conversazioni 
adeguate al contesto ed alla situazione 
di comunicazione;
C2: - descrivere processi e/o situazioni 
in modo personale con chiarezza logica 
e sufficiente/discreta precisione 
lessicale, anche relativa al settore 

•Comprendere e produrre messaggi 
orali legati al contesto e alla 
situazione comunicativa;
•Comprendere e interpretare testi 
letterari, analizandoli e collocandoli 
nel contesto storico-culturale.
•Produrre testi orali e scritti di tipo 
descrittivo, narrativo ed 
argomentativo con chiarezza logica 
e precisione lessicale.
•Riassumere ed analizzare testi 
letterari, individuando le linee 
generali di evoluzione del sistema 
letterario inglese.

C1, C2, C3, C4

Marzo/Magg



specifico di indirizzo;
C3: - saper comprendere e produrre 
testi relativi al settore specifico di 
indirizzo;
C4: - possedere una conoscenza della 
cultura e della civiltà del paese di cui si 
studia la lingua.
       
                
             

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
Parametri di valutazione utilizzati per le prove di produzione scritta: comprensione del messaggio, 
conoscenza dei contenuti (pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione 
critica), padronanza/competenza della lingua (rispetto dell'ortografia, della punteggiatura, delle 
regole morfo-sintattiche, proprietà lessicale), capacità logico argomentativa (chiarezza, linearità e 
organicità del pensiero.)
Parametri di valutazione per le prove orali: pronuncia/intonazione, correttezza grammaticale, 
conoscenza dei contenuti e la loro organizzazione logica, la varietà e proprietà lessicale e la 
scorrevolezza (fluency).
Le prove sono state valutate secondo il criterio della padronanza raggiunta o meno
L'attribuzione dei livelli e dei voti ha seguito la scala di valutazione approvata dal collegio dei 
docenti e contenuta nel POF. Nella valutazione in sede di scrutinio quadrimestrale e finale si è 
tenuto conto, oltre che naturalmente del voto oggettivo, anche del percorso di apprendimento, della 
partecipazione, del metodo di studio e dell'interesse e l'impegno dimostrati.

Tipologia delle prove di verifica
Prove scritte:  questionari a risposta aperta/chiusa, prove secondo tipologia FCE
Prove orali: colloqui



LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
 “ETTORE MAJORANA” 

B IR I N D I S I 
______________________ 

R E L A Z I O N E   F I N A L E 
(Prescritta dall’art. 41 dell’ordinamento interno 30 Aprile 1924, n. 965) 

______________________ 

2014-2015 

 prof.ssa  Annalisa Rubino 

classe V Sez. B 

CORSO S



Anno Scolastico 2014/2015 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

�������������	
�	��������������������������	�������������	����������������������������������	���������
	�����	�

���������������	����������	������������ ��� ���
��	�	����������������� ���������	��������	��������������� ���

�	�	������� �� ����� ���� ��� �	�����	� ��	� ����������������� ��� ������	� ������	� 
��������  ��� �������� ����

�	
�����	������	��
	�����	������������������������������������������	�������������
���	������	�������!�

������	�	���	������	�������	�������������������
���	������������������������	����

2. CONDOTTA DEGLI ALUNNI

��� ������� �	��	� ��� ��	���	� ������������ ��� ��������	� ��� ������	� �	
�	���
������� �	����������� "�� ��� ��#�

��������������������������	$�

%� &'()%'� *������	� ���	+$� ������� 
	��	� �	����	�������� �	�������� 
	�������� 	����� �� ��	��� ������������� �� ��

	���
�� �������!� �	������� (�� �����
	�	� ���
		� ����������� �� �����	�� ��������	� ����� �������� ���	�	�

���	��������������	����
�	������������������������������������	��

%%�&'()%'�*������	�
��	+$�'������	��������	�
�����������!���
	�����	�������������������������	�����	�

��������
�������������	�������������	������	����	���	������)	
����	�	������	����	����	�������	�����

�������������������!����	
������	������������������	������������

)	
��������
����� ��� �� ���������	� ������ �������� ��� ����	� ����� ����	��������!� ����	������ �����
����	�

������������!��� ����	� ������������ ����������������	���������� �������	�������������� ��� �������	������ ���	����

�����
��������������������������	���������

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma è stato svolto interamente seguendo la programmazione di inizio anno. Il programma è stato 

suddiviso in blocchi tematici. 

I contenuti sono quelli previsti dal piano di lavoro:  
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8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

(	�	�����������������������������������������	����������������
���	������(�	��������'�������������������	���

�������������	������������������	�
��
	��������

�(	�	�����������������$��%;���	���		H����������������������
����������������������������������%�������$�����

�
�����������������������������
���	�*���������������+��������	�*����	���	�
���������������	�	��
���	+����



�	��
���������������	��������������������������I����������
����������������	�����������	����
���	����	�

�����������������������������������	�
���	�����������������	��������
������������	�����	������
�������

���
����������������	���#�����
��������

)	���
�	�����
��������������������	������������������J����������������������	����������	����������	����

��	����	�������������	��������������	������������	��	����	�����������
�������	�������	���������������

�������	����	�	���������������������	����
����	������	�	�����	���������������	�������������������������

�����	������	����	����������
���	�������������	��������	���J������	�	�������
����	���������	��	���
��

�	������	������	�	����������	���	����
��������������������������	���	��	��	������������	�������������������

�����	�
		���������������	���0�������	��0������������������	��������������#�������������������������

��	

����*����������������+��

���������	���������
��		�	���	��	�	�����������������
	���������������	��������
		�����������*����	���

��	������� ����	��� ���	������ ���	�	� �� �����	�� ������ ��	�
���+�� ��������	� ����� �������� ���� ��	���

�����������
���	� �	�
����	��� ��� 
		� �����	� �� �	��������	� �	�� ��� ���
���� ��	������ 
�� �	��������

���������	�����
�������������.�������0�����	������������	��	�
������������	����	��������	����� ���	�	�

��	��	���������	������������������	�����	�����������	����	
��.���	��������	��0�������	�	���	��	���	�����

�������������������������������������	���������������������
���	��������	������	������������������	�����

�������!����	
�������������	�������	� �	�	������������������������� ������ ������������� �����������������

�	����!��

 ������	
������	�	�����������		�����	������	�����	������.��	�����0��	�����������
	������	�����������������

�����������
	���	�������������������������������������������������������	��������	������������������������

 ��� ��������� �	�	� ������ ��	���� ����������
����� ���� ���	���	��	� ����	�	���	� ���� �	��	� ����� ����������	���

������������������������������	���������
����������	����	����������	���	��	��
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I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate 

«E.Majorana»-Brindisi

P R O G R A M M A  D I  FILOSOFIA

DIPARTIMENTO Umanistico

DISCIPLINA Filosofia

CLASSI Quinte

ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015

1 . A s s i  c u l t u r a l i  e  c o m p e t e n z e

a .  A s s e  c u l t u r a l e  d i  r i f e r i m e n t o

ASSE DEI LINGUAGGI   X 

ASSE MATEMATICO   X 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO X
ASSE STORICO-SOCIALE   X 



b .  T a b e l l a  d e l l e  c o m p e t e n z e  d i  A s s e

ASSE COMPETENZE COMPETENZE DI AREA
(PECUP LICEI)

ASSE DEI 
LINGUAGGI

a)    Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa  verbale in vari 
contesti 

b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo 

c)    Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

d) Utilizzare una lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

e)    Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

f)     Utilizzare e produrre testi multimediali 

Saper individuale gli aspetti critici radicali della 
filosofia sulle tematiche legate alla cultura e ai 
valori umani. Saper analizzare le varie forme e 
possibilità  espressive del linguaggio. Riflettere sul 
senso dell’essere e della vita. Conoscere le 
principali discussioni teoriche con riferimenti al 
pensiero contemporaneo e saper valutare in maniera 
personale ed autonoma le problematiche connesse 
alle esperienze personali, sociali, storiche, 
scientifiche, politiche e multimediali

ASSE 
MATEMATICO

a)            Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 
b)            Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
c)            Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 
d)            Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

Saper individuare gli aspetti critici e 
rivoluzionari delle teorie nelle scienze umane, 
sperimentali, fisiche e matematiche. Saper  
confrontare le differenti posizioni critiche 
riguardo alle teorie e ai paradigmi scientifici 

ASSE 
TECNOLOGICO
- SCIENTIFICO

a)            Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
b)            Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 
c)            Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 
vengono applicate 

Conoscere le concezioni del pensiero scientifico in 
termini di progresso e tecnica in relazione ai 
bisogni e la loro influenza sugli eventi umani. 
Saper valutare criticamente i limiti della scienza e 
della tecnica per l’uomo e la sua esistenza 

ASSE STORICO
- SOCIALE

a)            Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 
e culturali. 
b)            Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 
c)            Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile volto alla ricerca. Saper individuare i nessi 
fra la filosofia e le altre discipline. Saper individuare 
reti concettuali complesse e gerarchie concettuali. 
Cogliere gli aspetti critici sull’uso esclusivo della 
ragione. Riflettere sulle condizioni della esistenza 
umana. Conoscere i significati delle vecchie e nuove 
categorie storiche , economiche e politiche e saperle 
applicare nei contesti relazionali. Saper distinguere 
la questione sociale fra politica e utopia.  



c .  C o m p e t e n z e  t r a s v e r s a l i  d i  c i t t a d i n a n z a

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

IMPARARE AD 
IMPARARE

Saper individuare in modo critico  le fonti . le informazioni, le strategie per 
la propria formazione  in relazione alle esigenze umane, di lavoro e 
progettuali

PROGETTARE Saper pianificare con la scelta di metodi e mezzi idonei  l’attitudine alla ricerca e 
alla problematizzazione

COMUNICARE Saper costruire un discorso con la scelta di modalità argomentative e procedure 
logiche adeguate

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

Saper interagire in una pluralità di rapporti umani con disponibilità al 
confronto e  alla mediazione

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE

Saper gestire la propria autonomia pur nel rispetto dei ruoli e nella 
responsabilità delle proprie funzioni 

RISOLVERE PROBLEMI Trovare soluzioni nelle situazioni problematiche che richiedono flessibilità di 
pensiero e adattamento ai cambiamenti nella sfera personale, sociale e nei 
contesti lavorativi

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Saper individuare analogie, differenze, gerarchie nei modelli interpretativi e nei 
sistemi sociali e nelle concezioni di vita

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE

Individuare e interpretare le informazioni attraverso i vari mezzi e fonti di 
comunicazione  distinguendo quelli attendibili e validi sotto l’aspetto 
culturale e valoriale



2 .  O b i e t t i v i  d i s c i p l i n a r i
a .      A r t i c o l a z i o n e      d e l l e      c o m p e t e n z e      i n      a b i l i t à      e 
c o n o s c e n z e
[Legenda] 
C o m p e t e n z e : indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia 
A b i l i t à : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 
C o n o s c e n z e :  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso  l’apprendimento.  Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;     le conoscenze 
sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

N. COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

1
Saper individuare gli aspetti critici 
radicali della filosofia sulle tematiche 
legate alla cultura e ai valori umani. 

Saper analizzare le varie forme e 
possibilità  espressive del linguaggio. 

Riflettere sul senso dell’essere e della 
vita. 

Conoscere le principali discussioni 
teoriche con riferimenti al pensiero 
contemporaneo e saper valutare in 
maniera personale ed autonoma le 
problematiche connesse alle 
esperienze personali, sociali, storiche, 
scientifiche, politiche e multimediali 

1) Chiarezza espositiva e concettuale

2) Comprensione dei concetti 
filosofici in relazione alla esistenza 
umana 

3) Valutazione critica dei contesti 
relazionali e comunicativi 

1. Schopenhauer, Kierkegaard, 
Nietzsche, K. Popper

2 Saper individuare gli aspetti critici e 
rivoluzionari delle teorie nelle scienze 
umane, sperimentali, fisiche e 
matematiche.  

Saper  confrontare le differenti 
posizioni critiche riguardo alle teorie e 
ai paradigmi scientifici 

……1) Analisi dei mutamenti nei 
saperi filosofici e nel campo delle 
discipline individuando i reciproci 
rapporti 
…..

1) K. Popper, Kuhn, Bachelard, Lakatos, 
Feyerabend 

2) Le geometrie non euclidee 

3) Schelling 

3 Conoscere le concezioni del pensiero 
scientifico in termini di progresso e 
tecnica in relazione ai bisogni e la loro 
influenza sugli eventi umani.  

Saper valutare criticamente i limiti 
della scienza e della tecnica per 
l’uomo e la sua esistenza 

1) Confronto critico fra discipline 
umane e scientifiche e ricaduta sulle 
aspettative umane 

1) Il positivismo: Confronto fra 
darwinismo evoluzionistico e 
darwinismo sociale 

2) Nietzsche 

3) Freud 



4 Aver acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile volto alla ricerca. 

Saper individuare i nessi fra la filosofia 
e le altre discipline.  

Saper individuare reti concettuali 
complesse e gerarchie concettuali. 

Cogliere gli aspetti critici sull’uso 
esclusivo della ragione.  

Riflettere sulle condizioni della 
esistenza umana. 

Conoscere i significati delle vecchie e 
nuove categorie storiche , economiche 
e politiche e saperle applicare nei 
contesti relazionali. 

Saper distinguere la questione sociale 
fra politica e utopia.  

1) Analisi, sintesi e valutazione dei 
campi della ricerca filosofica 

2) Individuazione dei problemi e 
delle soluzioni nei vari ambiti del 
pensiero filosofico 

3) Confronto critico fra Autori 

4) Confronto fra fenomeni culturali, 
storici, sociali, economici e 
antropologici in situazioni reali 
5) Autonomia nel metodo di studio e 
nella ricerca

1) Fichte e Schelling 

2)Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard 

3) I socialisti utopisti, Marx ed Engels 

4) Nietzsche, Freud 

5)Positivismo e darwinismo 
evoluzionistico e sociale 

6) H. Arendt 

7) La nuova epistemologia 



b .  O b i e t t i v i  d i s c i p l i n a r i  m i n i m i
( s o g l i a  d i  s u f f i c i e n z a )

N. COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Sa analizzare l’evoluzione di 
un sistema in modo corretto 
ma non approfondito 

Applica le proprie conoscenze 
in ambiti semplici anche se 
con imprecisioni 

Corrette ma non approfondite. 

Se guidato sa produrre modelli 
coerenti 

Si esprime usando un 
formalismo semplice ma 
corretto 

Usa la terminologia specifica

3 .  P e r c o r s o  d i d a t t i c o

M o d u l i  /  U n i t à  d i d a t t i c h e  /  U n i t à  d i  a p p r e n d i m e n t o
( d i s c i p l i n a r i / i n t e r d i s c i p l i n a r i )

[indicare il titolo del modulo / unità didattica / unità di apprendimento, i principali contenuti, le altre 
discipline coinvolte nell'UdA, il periodo dell'a.s. in cui saranno svolti e il numero delle ore 
necessarie, comprensivo di recuperi e della valorizzazione delle eccellenze ] 

N. MODULO 
UD UDA

CONTENUTI ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE

PERIODO N° ORE

1. Romanticismo e Idealismo Fichte, Schelling ed Hegel Letteratura Italiana, 
Storia, Scienze, St. 
dell’Arte, Religione 

Entro dicembre 17

2. Le filosofie 
dell’esistenza

Schopenhauer e Kierkegaard Letteratura e Storia, 
St. dell’Arte, 
Religione 

Gennaio -
Febbraio

4

3. Origini del pensiero 
politico contemporaneo 

Il socialismo utopistico e Marx Storia Aprile 7 



4. Il Nichilismo e la 
crisi europea di fine 
secolo

Nietzsche Letteratura, Storia, 
Scienze 

Marzo 3

5 La psicoanalisi S. Freud Scienze, Letteratura Febbr-Marzo 6

6. Il Positivismo Darwinismo evoluzionistico e  
darwinismo sociale

Scienze, Storia Aprile 2

7 La nuova epistemologia Popper, Bachelard, 
Feyerabend, Kuhn, Lakatos, 
Le geometrie non euclidee( 
Cenni)

Matematica, Fisica, 
Scienze  

Maggio 4

8 Il pensiero politico nella 
società globale 

H. Arendt Storia Gennaio 3 



4 .  S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e
a .  M e t o d o l o g i e  d i d a t t i c h e

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali X 

Ricerca individuale   X 

Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi X 

Discussione di casi  X 

Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Attività in lingua straniera
(inglese)
ALTRO: 
[specificare]
(*) a discrezione del docente. 
(**) dove previsto. 

b .  S t r u m e n t i  d i d a t t i c i

Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense
Laboratorio di fisica e\o 
informatica
LIM
Strumenti informatici X 



5 .  C r i t e r i  e  s t r u m e n t i  d i  v a l u t a z i o n e
a .  T i p o l o g i a  e  n u m e r o  d e l l e  p r o v e  d i  v e r i f i c a effettuate

Tipologia X
orale

N° minimo
(1° periodo)

N° minimo
(2° periodo)

N° minimo 
totale annuale

Compiti scritti: prove scritte 
orientate alla soluzione di 
problemi

   

Questionari: prove scritte
composte prevalentemente di 
domande a risposta aperta o 
chiusa e applicazione di 
procedure schematiche

   2  2 

Relazioni di laboratorio:
consistente in una compiuto 
resoconto su un'attività 
laboratoriale o in un lavoro di 
analisi dati.

  

Verifica pratica di laboratorio:
questa verifica si basa 
sull'osservazione diretta di una 
attività sperimentale di 
laboratorio (es. esecuzione di 
misure, montaggio di 
apparecchiature) del singolo 
studente.

  

Colloquio: interrogazioni orali
individuali

 3  

Questionari con discussione:
brevi prove scritte del tipo 
“questionario”, seguite da una 
breve ridiscussione orale 
dell'elaborato.

  

ALTRO: 
[specificare]

     

      

TOTALE   

b .     G r i g l i e     d i     v a l u t a z i o n e     d e l l e     p r o v e     d i     v e r i f i c a 
[inserire qui le griglie di valutazione in  DECIMI (o in quindicesimi per le simulazione d'esame), 
con indicatori e descrittori] 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL COMPITO SCRITTO DI FISICA 

Voto in 
decimi 

Livello 

Conoscenze Competenze Capacità 

di formule, delle definizioni, delle 
dimostrazioni, di procedure 
standard risolutive, delle teorie e 
delle leggi fisiche

nella rappresentazione grafica, 
nell'uso corretto del simbolismo, 
nella  presentazione formale 
corretta, nell'uso delle leggi fisiche.

di comprensione ed analisi del 
testo, logiche, di coerenza 
argomentativa, di scelta delle 
strategie risolutive, di analisi ed 
interpretazione dei risultati, di 
modellizazione matematica dei 
fenomeni e dei problemi.



1 
Totalmente 

negativo 
Assenza di qualunque conoscenza 
rilevabile. 

Assenza di qualunque competenza 
rilevabile. 

Assenza di qualunque capacità 
rilevabile. 

2 
Fortemente 

negativo 

Conoscenze sul piano quantitativo 
sostanzialmente trascurabili  e 
fortemente inficiate da errori. 

Competenze quantitativamente 
trascurabili  e usate in modo 
totalmente inefficace. 

Capacità del tutto inadeguate allo 
svolgimento della prova. 

3 
Assolutame 

nte 
insufficiente

Conoscenze quantitativamente 
ridottissime e spesso errate. 

Impossibilità di sviluppare le soluzioni 
per mancato possesso delle 
competenze minime; errori gravissimi. 

Scarsamente adeguate anche agli 
aspetti più elementari della prova. 

4 Gravemente 
insufficiente

possesso di una parte ridotta delle 
conoscenze minime con errori e 
confusioni 

Impossibilità di sviluppare la maggior 
parte delle soluzioni per scarso 
possesso delle competenze minime; 
errori gravi. 

Parzialmente compatibili solo con gli 
aspetti più semplici della prova. 

5 Insufficiente

Le conoscenze minime sono 
possedute solo parzialmente e con 
inesattezza. 

Impossibilità di sviluppare parte 
rilevante delle soluzioni per 
inadeguato possesso delle necessarie 
competenze minime; presenza 
significativa di errori. 

Compatibili solo con gli aspetti più 
semplici della prova. 

6 Sufficiente 
Possesso qualitativamente 
accettabile delle conoscenze minime

Uso adeguato delle competenze 
minime necessarie alla soluzione di 
una parte significativa della prova. 

Adeguate agli aspetti concettuali non 
complessi. 

7 Discreto 
Possesso sicuro delle conoscenze 
essenziali. 

Padronanza adeguata delle competenze 
essenziali necessarie alla soluzione di 
una parte rilevante della prova. 

Adeguate agli aspetti concettuali di 
media complessità. 

8 Buono 
Possesso sostanziale delle 
conoscenze previste con qualche 
eccezione. 

Uso sicuro delle competenze previste 
con qualche eccezione. 

Adeguate alla trattazione di gran parte 
della prova, anche in relazione ad 
aspetti di rilevante complessità. 

9 Ottimo 
Possesso sicuro delle conoscenze 
previste con poche eccezioni. 

Uso sicuro delle competenze previste 
con rare eccezioni. 

Adeguate ad una trattazione esauriente 
della prova. 

10 Eccellente 

Nessun elemento relativo alle 
conoscenze pregiudica lo 
svolgimento completo e corretto 
della prova. 

Nessun impedimento allo svolgimento 
completo e corretto della prova 
imputabile alle competenze. 

Adeguate ad una trattazione ottimale 
di  tutta la prova. 

VALUTAZIONI 
ANALITICHE: 

   

VOTO = 

V = (Vcon+Vcom+Vcap) /3 arrotondato al voto intero più vicino 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATRE PROVE

INDICATORI VOTO

•    Conoscenze assenti, lessico totalmente inadeguato. 
•    Non si orienta in alcun modo nella costruzione di una risposta. 
•  Non decodifica neanche approssimativamente l'oggetto della 

discussione. 

1 

•  Conoscenze praticamente assenti, lessico inadeguato alla 
formulazione della risposta. 

•    I tentativi di produzione della risposta sono completamente inefficaci. 
•    Non decodifica in modo utile l'oggetto della discussione. 

2 

•    Conoscenze scarse, lessico scorretto. 
•    Non individua i concetti chiave. 
•    Non coglie l’oggetto della discussione. 

3 

•    Conoscenze frammentarie, lessico stentato. 
•    Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati. 
•    Non coglie l’oggetto della discussione. 

4 

•    Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato. 
•    Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici solo se guidato. 
•    Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione. 

5 

•    Conoscenze di base, lessico semplice. 
•    Utilizza le conoscenze specifiche in ambiti specifici. 
•    Segue la discussione trattando gli argomenti in modo sommario . 

6 

•    Conoscenze precise, lessico corretto. 
•  Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone 

l’applicazione. 
•  Pur non avendo eccessiva autonomia nell'argomentare coglie 

positivamente i suggerimenti.

7 

•    Conoscenze puntuali, lessico chiaro. 
•  Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva. 

l’applicazione realizzata. 
•    Discute e approfondisce se indirizzato. 

8 

•    Conoscenze sicure, lessico ricco. 
•  Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 

applicazione. 
•    Discute e approfondisce le tematiche del in oggetto. 

9 

•  Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico 
appropriato e ricercato. 

•  Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 
applicazione e le adatta a contesti generali. 

•    Sostiene i punti di vista personali . 

10 



c . C r i t e r i d e l l a v a l u t a z i o n e f i n a l e

Criterio X

Livello individuale di acquisizione di conoscenze X 

Livello individuale di acquisizione di abilità X 

Livello individuale di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

ALTRO: 
[specificare]

6 .  R e c u p e r o  e  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e 
e c c e l l e n z e

a .      M o d a l i t à  d e l  r e c u p e r o  c u r r i c o l a r e
( d a  e f f e t t u a r s i  a l l ' i n t e r n o  d e i  p e r c o r s i  m o d u l a r i )

Ripresa delle conoscenze essenziali X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)

ALTRO: 
[Continuità
e differenze 
con I nuovi 
autori 
studiati]

       x 

b .  M o d a l i t à  d e l  r e c u p e r o  e x t r a - c u r r i c o l a r e

Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)
Corso di recupero per piccoli gruppi omogenei
(se deliberato dagli organi competenti)
Attività didattiche su piattaforma e-learning
ALTRO:



c . C r i t e r i d e l l a v a l u t a z i o n e f i n a l e
Prove X Tipologia della prova Durata della 

prova
Prova scritta  Questionario 1 ora 

Prova orale  Verifica orale 15 minuti 

d .  M o d a l i t à  d i  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e  e c c e l l e n z e

Corsi  di  preparazione  e  partecipazione  a  gare, 
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Attività didattiche su piattaforma e-learning

ALTRO: 
[specificare]

7 .  P r o g e t t i 

ARGOMENTO PROGETTI / OSSERVAZIONI / PROPOSTE

  

  

  

  

                                                                                            docente 
              Gli alunni 
                                

-------------------------------------                                                         Angela Iovane 

-----------------------------------



c . C r i t e r i d e l l a v a l u t a z i o n e f i n a l e



I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate 

«E.Majorana»-Brindisi

P R O G R A M M A  D I  MATEMATICA
5BS 

a .  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 
[Legenda] 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 
Conoscenze:  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso  l’apprendimento.  Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;     le conoscenze 
sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

N. COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

a
Formalizzare e rappresentare 
relazioni. 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmatico ed 
algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

Saper studiare le caratteristiche di una 
funzione. 

Saper rappresentare graficamente una 
funzione. 

Saper dedurre informazioni sulle 
funzioni dalle lettura della loro 
rappresentazione grafica. 

Funzioni reali.

Le proprietà di una funzione. 

Funzioni pari e dispari. 

Limiti delle funzioni. 

Asintoti di una funzione: asintoto 
verticale, asintoto orizzontale, asintoto 
obliquo. 

Infiniti e infinitesimi. 

Funzioni continue e discontinue. punti 
di discontinuità. 

Concetto di derivata e sua 
interpretazione geometrica. 

Regole di derivazione. e derivata delle 
funzioni elementari. 
Derivata delle funzioni composte e della 
funzioni inverse. 

Massimi e minimi di una funzione e loro 
determinazione. 

Concavità e flessi di una funzione e loro 
determinazione. 

Primitiva di una funzione e integrale 
indefinito. 

Integrali definiti. 

Equazioni differenziali. 



b Comprendere i passi di un 
ragionamento sapendoli ripercorrere, 
anche in relazione alla costruzione di 
sistemi assiomatici. 

Riconoscere un sistema 
ipotetico deduttivo. 

Comprendere un teorema 
e la sua dimostrazione. 

Teoremi sui limiti. 

Legame tra derivabilità e continuità. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: 
Teorema di Rolle, Teorema di 
Lagrange, Teorema di Cauchy, 
Teorema di De L'Hopital. 

Teorema della media. 

Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 

c 
Interpretare, descrivere, 
rappresentare fenomeni empirici 
riconoscendo collegamenti con 
altre discipline. 

Saper applicare il calcolo differenziale 
in ambito fisico. 

Velocità istantanea e accelerazione. 

d 
Individuare strategie appropriate 
per la risoluzione di problemi. 

Saper risolvere problemi di massimo e 
di minimo. 

Saper calcolare l'area di regioni piane e  
il volume di un solido di rotazione. 

Calcolo di aree di superfici piane. 

Calcolo del volume di un solido di 
rotazione. 

S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e 
Libro/i di testo x
Altri testi
Dispense
LIM   x
Videolezioni x

a .  Metodologie didattiche    b .  Strumenti didattici

Lezione frontale x
Lezione dialogata x
Attività laboratoriali x
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo x
Esercizi x
Soluzione di problemi x
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Attività in lingua straniera
(inglese)



5 .  Criteri e strumenti di valutazione 

  Tipologia delle prove di verifica

Tipologia X Scritto/
orale

Compiti scritti: prove scritte 
orientate alla soluzione di 
problemi

S 

Colloquio: interrogazioni orali
individuali e collettive.

O 



DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

LIMITE DI UNA FUNZIONE: Il dominio ed il segno di una funzione. Intervalli ed intorni. 
Concetto di limite. Teoremi sui limiti: teorema di unicità (dimostrazione), teorema della 
permanenza del segno (enunciato), teorema del confronto (enunciato). Le proprietà dei limiti. 
Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi ed infiniti. Asintoti di una funzione. 
CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE: Funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi 
sulle funzioni continue: teorema di Bolzano (enunciato), teorema di Weierstrass (enunciato), 
teorema di esistenza degli zeri (enunciato). Risoluzione approssimata di equazioni (metodo di 
bisezione). Funzioni discontinue. Punti singolari. 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Il concetto di derivata e suo significato geometrico. La 
derivata delle funzioni elementari (senza dimostrazione). Le regole di derivazione (senza 
dimostrazione). Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione). Derivata della funzione 
inversa. Derivate di ordine successivo. Relazione fra una funzione e la sua derivata. Punti di non 
derivabilità: punti angolosi, punti di cuspide, punti a tangente verticale. I teoremi sulle funzioni 
derivabili: Teorema di Rolle (dimostrazione), Teorema di Lagrange (dimostrazione), Teorema di 
Cauchy (dimostrazione), Teorema di De L’Hopital (enunciato). Il differenziale di una funzione. 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI: Massimo e minimo assoluto, massimi e minimi relativi: 
definizioni. Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei massimi e minimi relativi con l'uso della 
derivata prima. Cenni sulla ricerca dei massimi e minimi relativi con l'uso delle derivate successive. 
Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. Concavità di una curva. Punti di flesso. Studio e 
rappresentazione di una funzione. Problemi di massimo e di minimo. 
IL PROBLEMA DELLA MISURA: LUNGHEZZA, AREA, VOLUME: Le primitive di una 
funzione. Le proprietà dell’integrale indefinito. L’integrazione delle funzioni elementari. 
L’integrazione per decomposizione. L’integrazione delle funzioni razionali fratte. L’integrazione 
per sostituzione. L’integrazione per parti. Area del trapezoide. L’integrale definito e le sue 
proprietà. Il teorema della media (dimostrazione) e suo significato geometrico. La funzione 
integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione). La formula di Newton-
Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo della lunghezza di un arco di curva. Il calcolo del volume 
di un solido di rotazione.  
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: Equazioni a variabili separabili; equazioni lineari del primo 
ordine. 

Il docente  Crocefisso Fasiello 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2014-2015 – Classe 5 

Relazione finale di Ed. Fisica 

Docente: prof.ssa  
    
La classe  ha dimostrato, sin dall’ inizio dell’anno,  interesse per la disciplina. Sotto 
il profilo  sociale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 
Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali: 

• Rielaborazione degli schemi motori di base 
• Educazione alla salute 
• Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato 
problemi. Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proce-
duto, all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti pre-
requisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi attrezzi in forma varia. 

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Competenze 

Percezione di sé  e com-
pletamento dello svilup-
po funzionale e delle ca-
pacità motorie ed espres-
sive.  

Partecipare ad attività 
sportive applicando le 
regole e il fair-play 

Conoscenze 

Controllo delle informa-
zioni spaziali e temporali 
inerenti ad un’attività fi-
sica o uno sport. 

Conoscenza degli ele-
menti tecnici di sport in-
dividuali e di squadra 

Strategia di programma-
zione di allenamenti 

Assunzione di diversi 
compiti anche di arbi-
traggio e giuria 

Abilità 

Utilizzare le più evidenti 
percezioni (tatti-
le,uditiva, visiva e cine-
stesica)in relazione al 
compito richiesto ed alla 
situazione. 

Vivere in modo corretto i 
momenti di competizione 
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Contenuti 
Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, corsa 
di resistenza. 
 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi (spalliera- 
parallele- ecc.) 
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare.
 Conoscenza e pratica di attività sportive. 
Tecnica della corsa, salto in alto, getto del peso.
Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 
Nozioni di Primo  soccorso. 
Cenni di anatomia e fisiologia. 
 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta 
alimentazione. 
Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate dalla sedenta-
rietà. 

Competenze 

Apprendere i concetti fon-
damentali per la preven-
zione della salute, del    be-
nessere e della sicurezza. 

Imparare a relazionarsi 
con l’ambiente naturale e 
tecnologico. 

Conoscenze 

Conoscenze e norme rela-
tive alla salute, al poten-
ziamento fisiologico ed un 
corretto stile di vita. 
Conoscenza e prevenzione 
dei principali  traumi che 
possono verificarsi duran-
te un'attività sportiva. 
Conoscenza dei principi 
generali di una corretta a-
limentazione. 
Conoscenza e prevenzione 
delle principali patologie 
causate dalla sedentarietà. 

Conoscenza e utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina per comunicare 
in modo efficace. 

Abilità

Utilizzare l’attività motoria 
per ricercare, migliorare e 
mantenere il proprio stato 
di salute ( mantenersi fisi-
camente in forma). 

Intervenire in caso di infor-
tunio con un primo soccorso 
adeguato. 

Sapersi orientare in contesti 
sociali diversificati 
Vivere un rapporto corretto 
con l’ambiente 

Utilizzo degli aspetti comu-
nicativo-relazionali del lin-
guaggio motorio per entrare  
in relazione con gli altri. 

Saper utilizzare e rielaborare  
in modo critico e creativo le 
informazioni apprese. 
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Materiali didattici:
Piccoli e grandi attrezzi 
Palestra coperta e scoperta 
Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 
Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web.

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015:  50 su 66 previste

Metodologia applicata 

In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia 
il metodo globale che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della 
gradualità dell’insegnamento. 
La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di 
fronte a situazioni-problema. 

Criteri di valutazione adottati
  Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie 
elaborate dal Dipartimento tenendo conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Interesse 
Impegno 
Partecipazione 
Frequenza 
Comportamento

         Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione : 
• Osservazione sistematica 
•  Prove Test  
• Interrogazioni orali libere 
• Approfondimenti individuali e di gruppo.

Brindisi, 15 maggio 2015                                    Prof.ssa
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2014-2015 – Classe 5°A SAN 
Relazione finale di Religione Cattolica

                                                      Docente: prof. Dresda Maurizio
    
La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin 
dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il 
percorso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha 
cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di 
organizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere i problemi.  
In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di 

Competenze Conoscenze Abilità
Comprendere la differenza tra 
la proposta cristiana e proposta 
laica  

Rilevare il contributi dei 
valori cristiani alla civiltà 
europea

Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica. 

Comprendere la differenza tra 
la ragione e la fede in Dio 
Amore.  

Rilevare il contributo dei valori 
cristiani alla civiltà europea  

Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica. 

Conosce l’identità della 
religione cattolica nei suoi 
documenti fondanti e nella 
prassi di vita che essa propone;. 
Approfondisce la concezione 
cristiano cattolica della famiglia 
e del matrimonio.  
Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo e 
ai nuovi scenari religiosi. 
Conosce le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa. 
Interpreta la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso,nella prospettiva di un 
dialogo costruttivo.  

Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo 
con riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e 
alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso 
al sapere. Conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale, sulla bioetica, sulla 
questione ecologica. 
Prosegue il confronto critico 
sulle questioni di senso più 
rilevanti, dando loro un 
inquadramento sistematico. 
Conoscere lo sviluppo storico 
della Chiesa nell’età medievale e 
moderna, cogliendo i motivi 
storici delle divisioni ma anche 
delle tensioni unitarie in 

Giustifica e sostiene 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, confrontandole 
con la visione cristiana. 
Conosce le condanne e le 
scelte operate dal Magistero 
di fronte ai totalitarismi del 
Novecento. Riconosce nel 
Concilio Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea e 
sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce anche 
del recente Magistero 
Pontificio. 

Individua sul piano etico 
religioso potenzialità e rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. Fonda le 
scelte religiose sulla base 
delle motivazioni intrinseche 
e della libertà responsabile. 
Si interroga sulla condizione 
umana, tra limiti materiali, 
ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza. Imposta 
criticamente la riflessione su 
Dio nelle sue dimensioni 
storiche, filosofiche e 
teologiche. 
Riconosce in opere, artistiche 
, letterarie e sociali i 
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prospettiva ecumenica.
Individua il rapporto tra 
coscienza, libertà e verità nelle 
scelte morali. Conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale e sulla bioetica. 

riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine e sa 
decodificarne il linguaggio 
simbolico. 
Riconosce differenze e 
complementarietà tra fede e 
ragione e tra fede e scienza. 
Argomenta  le scelte etico –
religiose proprie o altrui

Contenuti di Religione Cattolica
La legge dell’Amore.  
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  
L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani 
Cristianesimo e impegno sociale.  
Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  
Il Concilio Vaticano II.  
L’etica ambientale  
I Testimoni. 
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”. 
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  
L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  
La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  
I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  
L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  
L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  
L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  
La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  
L’etica ambientale.  
Materiali didattici
- G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 
- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del 

docente o reperiti in rete).
Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015: 
Religione Cattolica ore 21
Metodologia applicata 
Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni 

studente, individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e 
affrontati e risolti problemi. Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo 
pluridisciplinare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, libri 
di testo misti, prodotti audiovisivi e multimediali. 
Modalità di verifica 

Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di ogni 
unità didattica.  
Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo 
studente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto 
la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia 
costituiscono un elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina 
in oggetto. 

Brindisi, 15 maggio 2015                                                                          prof.ssa  Maurizio Dresda


